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Visibili tracce. Civiltà della terra in Toscana nei 150   anni, a cura di P. Clemente e De Simonis 
(ph. Giovanni Santi)
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Pietro Clemente, Un Paese fatto essenzialmente di paesi; Emanuela Filomena 
Bossa, Il borgo Fantino: dinamiche di abbandono; Donatella Cozzi, La frontiera 
dentro. Confini, nostalgia strutturale e intimità culturale a Topolò /Topolove; 
Giancarlo Macchi Jánica, Desertificazione demografica dell’Italia; Tommaso 
Pasquino, Perché fuggire? 
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Palermo, Scuola di lingua italiana per stranieri (ph. Antonio Gervasi)

EDITORIALE

Nella confusa temperie del nostro presente, se si vuole intuire la rotta che si sta 
percorrendo per tentare di capire dove stia andando il Paese, quale sia il suo stato di 
salute, quale il futuro che sta preparando all’orizzonte, due sono forse, a guardar bene, 
gli osservatori privilegiati, i parametri cui riferirsi. Non il Pil né il tasso d’inflazione, e 
nemmeno le statistiche sui consumi o sui redditi, ma la scuola e la lingua, ovvero i 
luoghi e gli strumenti per eccellenza della conoscenza sono le spie, gli indici, le cartine 
di tornasole degli orientamenti e degli umori che scorrono sottopelle, delle evoluzioni 
carsiche, dei processi culturali che lentamente affiorano, si dispiegano e prendono 
forma nel divenire della storia di lunga durata.

Dentro le aule scolastiche ove si riproducono le strutture e le storture sociali del Paese 
si affronta una sfida quotidiana, faticosa e silenziosa, perché si riducano distanze e 
disuguaglianze e si costruiscano cittadinanze consapevoli e convivenze rispettose. 
Perché, come scrive la Costituzione, si possano «rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Compito sempre più difficile dal 
momento in cui, da anni, l’istruzione pubblica è stata lasciata deperire nelle risorse 
finanziarie e screditare nella sua eminente funzione sociale.
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La crisi educativa che sta attraversando la scuola risale alla rottura del patto 
generazionale con le famiglie, al ruolo di complicità e di protezione assunto dai genitori 
rispetto ai figli, alla condizione di solitudine degli insegnanti, umiliati dalla cronica 
precarietà e frastornati dalle contraddizioni di riforme e controriforme. 
L’analfabetismo e il bullismo che oggi denunciamo non sono in tutta evidenza 
fenomeni endogeni, generati e prodotti esclusivamente dalla scuola ma il riverbero 
nella scuola di un contesto, di un clima, di una deriva etica, di un lessico politico che 
ha parole di irrisione e di insofferenza verso l’unico capitale di un Paese, quello umano 
e culturale. Nelle aule straripa quanto è già dilagato fuori dalle aule: l’irrilevanza dello 
studio, la violenza fisica e verbale, la sciatteria mentale e comportamentale.

E di questa generale tendenza all’approssimazione e alla caduta o sfilacciamento delle 
regole grammaticali dell’abitare e del convivere è sintomo quanto mai significativo 
l’uso slabbrato e zoppicante dell’italiano, della lingua che articoliamo in una sintassi 
sempre più incerta e grigia e in un lessico povero e disseccato. Già Italo Calvino negli 
anni ottanta aveva messo in guardia dalla propagazione di un linguaggio pubblico 
afflitto da una specie di «epidemia pestilenziale», da un’omologazione «che tende a 
livellare l’espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i 
significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo 
scontro delle parole con nuove circostanze». E il linguista Tullio De Mauro in 
un’intervista rilasciata circa dieci anni fa ammoniva: «Una classe dirigente male 
alfabetizzata, quindi non aggiornata, è la rovina di un Paese, molto più di un crollo 
della Borsa. Migliorare l’italiano degli imprenditori, dei professionisti, dei politici, è 
perfino più vitale e urgente che migliorare i salari dei dipendenti».

Di scuola e di lingue si occupa questo numero di Dialoghi Mediterranei. Di una scuola 
che resiste, che supplisce, che riscatta e riabilita nelle sue esperienze di dialogo e di 
contaminazione tra giovani di culture diverse. Di lingue che sono luoghi di incontro, 
di relazioni e scambi, di rimescolamento di censi, di etnie e di geografie. Così è la 
Scuola di Lingua italiana per Stranieri dell’Università di Palermo. Ne scrive Mari 
D’Agostino che la dirige dal 2012 e ne racconta la storia e le storie degli speciali 
studenti che la frequentano: i profughi, i minori stranieri non accompagnati, le ragazze 
sottratte al vile giogo della tratta. «In loro – osserva – troviamo di sovente la stessa 
energia che spinge i nostri figli ad andare (e magari poi a tornare), a conoscere e a 
mescolare idee, lingue, canzoni, sogni». Appartengono alla categoria dei “connected 
migrants”, sono multilingui, abituati a passare da un codice all’altro, da uno spazio ad 
un altro, capaci di «usare le nuove tecnologie non solo, come sappiamo, per salvare la 
propria vita e quella di altri lungo il viaggio nel deserto e nella traversata del 
Mediterraneo, ma anche per costruire nuovi modi del vivere».

È noto che sull’impiego del cellulare da parte dei migranti si concentrano i risentimenti 
e le critiche anche aspre di quanti li accusano di essere questuanti e parassiti. Ma la 
possibilità di connettersi attraverso questi mezzi digitali tascabili e traslucidi assicura 
loro l’unico ancoraggio al mondo, alla casa, alla famiglia, l’unica difesa a fronte del 
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trauma della segregazione e dello spaesamento. Così il posteggiatore bangladese Eunus 
«non parla con i suoi, vive con i suoi attraverso una collocazione dello smartphone che 
consenta di avere la panoramica sull’intero contesto in cui vive l’altro. I suoi figli 
conoscono così le strade di Palermo dove lavora il padre e possono perfino suggerire 
se c’è un posto libero o se una macchina è in arrivo». Lo smartphone dunque, non come 
oggetto di consumo tecnologico e di conformismo e ripiegamento autistico ma, al 
contrario, come tramite per essere qui e là, come rassicurante ponte con il lontano per 
tessere reti e arginare la vertigine del vuoto e dell’assenza, luogo in cui è possibile 
vivere in between, attraversando quei confini che sono interdetti.

Nella scuola per stranieri non si impara soltanto la lingua italiana ma si accendono 
desideri, si coltivano speranze, si elaborano progetti, si costruiscono amicizie, 
attraverso laboratori di narrazione, visite alla città, prove artistiche e pratiche sportive. 
Così è pure, per certi aspetti, nell’esperienza teatrale di un progetto scolastico realizzato 
a Milano, di cui scrive Silvia Pierantoni, dove è possibile sentirsi italiani e parlare 
arabo, recitare un poesia cilena e ascoltare un proverbio africano, restando la scuola lo 
spazio pubblico per eccellenza dove quotidianamente ed effettualmente avviene 
l’incontro, fisico, reale, tangibile tra coetanei e tra giovani e adulti. Se è vero che con 
le persone migrano le lingue, nelle dinamiche dello scambio le lingue come le persone 
mutano, si intrecciano, si abbracciano. Da qui la crescita collettiva nella reciproca 
conoscenza delle diversità etniche e della universalità dell’umano e nella 
consapevolezza dei rapporti sostantivi tra facoltà linguistiche, tecniche di 
apprendimento e processi di inclusione sociale e culturale. Sono esempi di proficue 
sperimentazioni didattiche che danno senso e concreta prospettiva a quel sistema di 
accoglienza che troppo spesso, tra astratte intenzioni umanitarie e severe pratiche 
securitarie, si risolve in abbandono istituzionale, frustrazione consumata in lunghe e 
incomprensibili attese, spazi opachi di marginalizzazione, di ghettizzazione, se non di 
reclusione.

Di lingue scrive anche Roberto Sottile, della lingua dialettale che mentre diminuisce il 
suo peso per numero di parlanti guadagna nuovi contesti comunicativi, soprattutto tra 
i giovani, «ormai pienamente italofoni, ma sempre meno “monolingui”». La sua 
interscambiabilità con l’italiano descrive un panorama sociolinguistico caratterizzato 
dalla mobilità d’uso e dalla frequente commutazione di codice. Liberato dallo stigma 
della subalternità a cui era associato, il dialetto oggi è una preziosa risorsa espressiva 
che oltre ad assumere una funzione prevalentemente ludica costituisce, in un tempo di 
sincretismi e di commistioni etniche, un capitale culturale di estremo interesse 
antropologico, dal momento che offre una indispensabile chiave di lettura della storia 
e della identità di un popolo e di un territorio.

Dialoghi Mediterranei, restando vicino alle cronache dell’attualità, si occupa in questo 
numero della violenza sulle donne, delle immigrate pakistane a Bologna, delle vittime 
dei delitti d’onore, consumati in Gran Bretagna ai danni di tante giovani provenienti da 
famiglie originarie del Medio Oriente e del Sudest asiatico, nonché dei rapporti di 



7

genere nell’uso delle tecnologie digitali. C’è chi espone gli esiti di una ricerca sui 
sistemi di interazione e sulle dinamiche psicologiche tra i giovani autoctoni e i figli 
degli immigrati tunisini in Sicilia e chi ragiona sugli effetti rovinosi provocati 
dall’abuso dei social, su quei fenomeni che fondendo e confondendo il vissuto virtuale 
e quello fattuale, alterano la percezione di sé e degli altri. «L’antropologia della 
contemporaneità – scrive Valeria Dell’Orzo – deve interrogarsi sulla nuova 
antropopoiesi e indagare la costruzione e il riformularsi dell’uomo, nel concreto del 
pensare, del sentire, del vivere, a seguito dello scontro con una nuova identità del sé, 
lungo le trame della rete sociale entro cui si muove e che lui stesso tesse».

Intorno alle conseguenze politiche ed economiche della escissione di ogni legame 
esperienziale articola il suo contributo Giovanni Cordova che, nella sua attenta 
recensione dell’ultimo libro di Mauro Magatti, descrive la società digitale come 
«fabbrica disciplinare in grado di aumentare la portata del controllo su ogni 
consumatore/essere umano che lasci tracce di sé nell’universo della rete». 
Analogamente Tommaso India osserva come «nel corso degli anni si sia prodotta una 
strategia di lento e inesorabile svuotamento di senso delle pratiche lavorative e 
dell’essenza del lavoro come produzione di socialità, di simboli, di cultura oltre che di 
economia e sostentamento per chi di lavoro vive». Anche i gravi mutamenti climatici 
all’origine di migrazioni forzate sono da ricondurre a totalizzanti modelli di sviluppo, 
«frutto – annota Chiara Dallavalle – di un sistema globale di sfruttamento delle risorse 
sia ambientali sia umane che ormai è sul punto di crollare, e che ha dato luogo ad 
asimmetrie sempre più grandi tra diverse parti del mondo».

Altri contributi riflettono su Islam, islamismo e terrorismo, su contesti internazionali, 
quali l’Algeria, Israele e la Siria, sulle questioni del pluralismo culturale e religioso, e 
come sempre su autori e aspetti della letteratura, dell’arte, della storia urbana e della 
cultura popolare. Tra le tante altre cose si segnalano per la loro bellezza le stampe 
storiche e le carte d’archivio portate alla luce e commentate da Anna Maria Iozzia e 
Rosario Lentini. Non manca nemmeno in questo numero lo spazio dedicato alla rete 
dei piccoli paesi che il suo coordinatore responsabile Pietro Clemente ha strutturato 
intorno ad una prospettiva culturale di crescita e di ripopolamento. «Riabitare i paesi – 
scrive – ha il senso di indicare uno sviluppo diverso, un diverso punto di partenza, porre 
il centro in periferia perché è da qui che parte una idea di sviluppo. (…) Forse – 
aggiunge – il paese è concetto nostro, italiano, di una società multiforme, paesana e 
cittadina, dallo Stato debole e dalla periferia resistente, in cui l’unità è raggiunta 
davvero quando – senza scandalo – si può dire che essere italiani è appartenere a un 
Paese fatto essenzialmente di paesi».

Dentro questa prospettiva che identifica nella riappropriazione della dimensione locale 
la rivitalizzazione possibile della democrazia nel nostro Paese, Dialoghi Mediterranei 
ritrova il progetto che ne ha ispirato la nascita: partecipare alle avventure culturali della 
globalizzazione contemporanea senza cancellare il radicamento mediterraneo della 
propria riconoscibilità. Una tensione «tra cosmo e campanile», direbbe Cirese, tra 
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patrie elettive diverse, in tempi in cui il mondo si è contratto e i popoli si vanno 
rimescolando.

E il Mediterraneo trova in questo numero le immagini scattate da Giovanni Pepi, per 
lunghi anni condirettore del Giornale di Sicilia, ma anche giornalista che ha sempre 
coltivato la passione della fotografia. «Fotografando, – scrive – si vedono cose non 
sempre chiare quando si guarda. Lo penso da sempre. Ne ho conferma, adesso, 
dovendo scegliere gli scatti su Africa, immigrati e Sicilia per Dialoghi Mediterranei. I 
volti, le cose, i paesaggi, i contesti, che trovo fissati nelle immagini, non sempre 
somigliano alle cronache conosciute o alle realtà immaginate». Sì, è vero, la fotografia, 
quella dei Maestri, ha il potere epifanico di disvelare e illuminare ciò che sovente i 
nostri occhi non riescono a vedere, ciò che i nostri sensi non riescono a percepire. Se 
mai fosse vero, per usare le parole di Merlau-Ponty, che «il mondo è ciò che noi 
vediamo, è anche vero che dobbiamo imparare a vederlo». In questo esercizio, infine, 
è impegnato anche Stefano Montes che, nella prospettiva incrociata di fotografo e di 
antropologo, va «in cerca di immagini per capire, per tentare di esserci: da qualche 
parte». Sia icona o narrazione, indice, simbolo o documento, non c’è dubbio che la 
fotografia si offre come un fondamentale contributo alla riorganizzazione del nostro 
sguardo, alla rifondazione dei nostri modi di osservare e di pensare la realtà.

Buon Primo Maggio!

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.
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Gerusalemme, 2017 (ph. F. Andriollo)

History, Politics and Education in Israel and in the Occupied 
Palestinian Territories

di Francesco Andriollo

The intimate relationship between education and nationalism is fundamental to the present social and 
political situation in Israel and in the Occupied Palestinian Territories (oPt). Understanding the 
ideological function of history and memory, particularly through the powerful tools of curricula and 
schoolbooks, is crucial to efforts to build a fair and lasting peace between the Israeli and the 
Palestinian peoples.

This article aims to explore the ideological character of educational policies through analysing the 
representation of national history in Israeli and Palestinian schoolbooks. In divided societies such as 
the Israeli and Palestinian ones, nationalist historiography reifies a partisan representation of the 
social, cultural and political situation. While nationalist ideology is created and transmitted through 
a variety of subjects in schools, ranging from geography to civic studies, from literature to philosophy, 
it is history that certainly counts as the most politically charged among them. Through their 
presentation of curricular content, schoolbooks are a key medium of nationalist ideology, and impart 
values, goals and myths which the society aims to transmit to new generations.

History and politics

While writing and teaching national histories, historians and teachers often tend to emphasise a 
continuity that links the remote past and the present, even though this thread is often flimsy and 
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inconsistent. Nonetheless, this thread often becomes a great part of our personalities. The reasons for 
this are manifold – and not always so righteous. One of them is that national historie shave to do with 
a group’s projections of its origins, and, with that, its memory and its past.

Many scholars have pointed out the similarities between how history and memory work (Nora 1992; 
Gardner 2010). Firstly, they both deal with the subject of the past. Secondly, they are both subject to 
the same underlying mechanism: as Sand (2017: 108) writes, «memory, as we know, is very selective. 
Remembering and forgetting are a two-faced Janus, both turned to the past and inviting a convergence 
with the present, or even expunging under the effect of shame». The same goes for history: the Jewish 
kapos in the German concentration camps, the Palestinians selling their land to the Jews in the course 
of the twentieth century, the facts that–broadly speaking– are reason for embarrassment and are not 
in line with a positive and univocal presentation of the past are often omitted by the official historical 
narratives. Indeed, this mechanism of selection and omission applies not only to such extreme 
examples. On the contrary, it applies to the very foundation of all sorts of historical portrayal, and, 
markedly, to three of their pivotal elements: origins, succession, and continuity.

One example is striking for the clarity through which the mechanism is displayed: the so-called 1492 
“discovery of America.” In fact, despite our knowledge that people lived in America before Columbus 
“discovered” it, the American narrative, until quite recently, was one that privileged the European 
glorious and legitimate conquest and colonisation of the Native Americans’ land. The presentation of 
such encounter told by means of a “discovery” (which refers to the “beginning” and “origins”) 
through the lens of a Eurocentric point of view completely omitted the presence of the Native 
Americans that were already there. These, through this rhetorical (ab)use of term “discovery,” were 
materially and symbolically excluded and exiled from history, memory, and the past. The 
extermination of the indigenous people and their substitution with the European newcomers (the 
“succession” followed by the “continuity”) nullified the possibility of the Native Americans’ 
influence on changing the hegemonic historical narrative, one that could account for the injustice 
inflicted. Only a cultural shift (begun in 1970’s), followed by a recognition of the Native Americans’ 
rights, led to the acknowledgement of the colonialists’ wrongs, and thus to a change in which history 
was told and remembered.

If history changes, so too changes the way in which we remember and understand our past. This 
requires some crucial considerations. The past is not a neutral object, and it transforms according to 
how one looks at it. History is our social and cultural memory, and the past, as we have seen, can be 
(and is) subject to different kinds of interpretations.More appropriately, history is subject to different 
narratives—which depend on who is narrating it. We should thus embrace a social constructionist 
understanding of history, conceptualising it not as a passive object to discover and analyse, but, on 
the contrary, as present-dictated invention embedded in a power structure.

This should make us question the ways in which history is written (and by whom), and, accordingly, 
see through the presences and absences that it creates and presents. For these reasons, we need to 
recognise, without any prejudice, how context influences historical narration, and how the power 
structures determine the nature of the dialogue between the past and the present (Hamil and Pappe 
2004). This is even more crucial in societies that are torn by domestic conflicts, and in which access 
to power, knowledge, and recognition is often based on ethnic, religious, and other discriminatory 
practices. A brief case study will clarify this even more.

Few years ago, an Israeli law targeted important symbolic moment in history. On May 15, while most 
Israelis celebrate their Independence Day, the Palestinians across the world commemorate the Nakba, 
or the 1948 establishment of Israel that led to hundreds of thousands of Palestinians being displaced 
from their homeland and many others to suffer in Israel and Palestine. In 2011, though, the Israeli 
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Amendment No. 40 to the Budgets Foundations Law– also known as the Nakba Law – issued that 
any public institution that refers to that day as one of grief and mourning would receive sanctions and 
be denied subsidies. Teachers have to stick to the official line, even if they’re Palestinians or anti-
Zionists, and the education that they impart to the children is a Zionist one-sided presentation of the 
contentious date.

The unequal relationship between Jewish Israelis and Israeli Palestinians, along with the ethno-
religious character of the state of Israel set the conditions for which Israel has the political power and 
capital to control, censor, and omit certain parts or sides of (its) history, in order to purge it from any 
dissent and heterogeneous voices. As Sand (2017, 122) puts it, «the law and the force behind it 
[determine] what one is authorized to remember, and consequently what one is allowed to forget.» 
Israeli government-run schools are alienating places for all too many children, and «the state’s 
deliberate marginalization of the Palestinian minority [in Israel] is accomplished through the 
educational system and its repression of their collective culture, history, and identity» (Abu Saad 
2006: 1086). 

National mythologies and curricula

History and education, particularly in their national forms, often create a quasi-mythical past – 
anachronistically borrowing wing concepts and creating organic narratives and continuous 
successions – to account for the origins and justifications of national claims. The link between 
religious myths and history, and the one between education and power (in its national expression) are 
concisely illustrated by Sand:

«In the national movements that precede the formation of the nation-state, avant-garde elites invented the 
founding myths and sacred symbols. At the same time as the foundation of the state, the same elites established 
monuments to the dead, public statues, museums, hymns, street names, postage stamps, teaching curricula, 
history textbooks, and subsequently audiovisual immortalization, increasingly diffused via electronic 
communication» (2017: 118).

In Israel, the victimhood and trauma that are embodied by Jewish subjectivities, anti-Semitism, the 
myth of the Promised Land, and – later– the Holocaust, have constituted the symbols through which 
the Zionist narratives and projects were pursued and actualised. Orientalist representations of 
Palestine as an empty land in need of redemption and colonisation served as an ideology that 
legitimised the taking over of the land, along with the righteousness of European elites to impose 
their decisions (such as the Balfour Declaration) upon the “inept” and “barbaric” indigenous 
inhabitants (see also Said 1978; 1992). The echoes of this orientalist narrative still linger in present-
day Israeli school system, along with other markedly Zionist biases. For example, the denial of the 
colonial situation in Mandatory Palestine for describing Israel’s early years; a Zionist historical 
periodisation in conjunction with a teleological explanation of Jewish history; the (inconsistent) 
claims of unicity about the Jewish and Israeli case and the designation of the Zionist yishuv’s borders 
as a “Jewish-only-problem and situation”; the meta-historical attitudes explaining modern Zionist 
practice in terms of ancient Jewish past; the focus on the intentions of the Zionist colonial settlers 
rather than on the concrete effects produced by them, are just a few of the Zionist ethos permeating 
all levels of education and institution.

In 1986, a law that prohibited denying or minimising the Shoah was passed in the state of Israel. The 
memory of the genocide thus became institutionalised in the Israeli statehood, and as such, it started 
to serve an ideological function in addition to a mnemonic one. The emphasis and the insistence put 
on the memory of the Holocaust during their school years fill young Israelis with fear, while instilling 
in them the necessity of a military education for their survival. This trauma is then further fuelled by 
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the rhetoric about the Palestinian presence, onto which the violence of the Israeli psychosis is later 
carried out during the military service.

Conversely, the nation-building through history education programme is a more daunting task for the 
Palestinians, since their nation-building process is not yet completed nor consolidated. Despite its 
fragmentation, however, ideology is obviously present in Palestinian textbooks. Biased portrayals of 
the Israeli counterpart, the tendency to “Arabise” the past neglecting the Jewish presence in the area, 
the presentation of the eternal nature of Arab and Palestinian identity, in both ethnic and geographic 
terms, are all subject to the mechanisms of selection and omission that are typical to every state’s 
ideological and pedagogical narrative. The word “Palestine” itself is «used interchangeably in 
historical and political contexts, the former context representing Palestine in geo-historical terms, and 
the latter commonly referring to the future state of Palestine» (CRS 2005: 9). As such, its use is a 
heavy, contentiously politicised one intended to establish a legitimacy to the land. The specific 
problems of maps representing the jurisdiction of the territory remains a heavily contested issue, as 
Israel does not respect international resolution on its borders and promotes the establishments of new 
settlements. In Palestinian books, 58% of the maps show no border and label the entire area as 
Palestine. Despite indication of the Green Line on other maps, Israel is identified in only 4% of the 
maps (Adwan et al. 2014: 13–14). Along with borders, settlements, the question of Jerusalem and of 
the right to return of the Palestinian refugees are also thorny and complicated issues to discuss.

What is most striking in both the Palestinian and the Israeli curricula is the lack of information about 
the counterpart’s religions, culture, beliefs, and activities, which constitutes a lack of recognition of 
each other’s legitimate presence. In their textbooks, both Israelis and Palestinians

«delegitimize the Other, present the self-collective in glorifying terms and as the sole victim of the conflict, 
assign responsibility for the outbreak and continuation of the conflict to the other side, focus on violence and 
atrocities of the Other, leave little room to acknowledge the history, culture, and future aspirations of the Other, 
and omit their own misdeeds» (Adwan et al. 2014: 202).

As it is clear, in Israel and in the oPt, the narratives about the conflict in the school textbooks—and, 
more broadly, in education as an ideological tool of the nation-state—have a pivotal impact on its 
perception and on the possibilities of its solution, and as such serve as one of the indicators of the 
state of the confrontation (see also CRS 2005; Bekerman 2000).

Conclusions

Every historiography is the bearer of a mythological dimension when it conceals the modes of its 
production and when it presents itself as neutral and objective. National histories, as we have seen, 
are ideological expressions, and, more importantly, presentations and narratives of specific national 
values and interests. While schools and curricula, in Israel and in the oPt, could contribute immensely 
to understanding and accepting the legitimacy of the other side and with that establish a fruitful 
conversation towards a fair and sustainable peace, the institutional directions, on both sides, seem to 
be overlooking the pivotal and structural role that education has in re-enacting the conflict.

Education has a determining effect on the way in which Palestinians and Israelis perceive and 
understand the world around them. The scholarly contribution to peace is thus deeply intertwined 
with a different educational framework that challenges ideologies and beliefs, through a critique of 
these assumptions and biased presentations of historical reconstructions that justify a discriminatory 
and unfair status quo. 

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018
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 Abstract

L’intima relazione tra educazione e nazionalismo è fondamentale per una qualsiasi spiegazione della presente 
situazione sociale e politica in Israele e nei territori palestinesi occupati. Questo articolo mira dunque a 
esplorare il carattere ideologico delle politiche educative attraverso l’analisi delle rappresentazioni della storia 
nazionale nei libri di testo israeliani e palestinesi. In società divise come in quelle israeliana e palestinese, 
storiografie nazionaliste propongono e reificano una rappresentazione parziale della situazione sociale, 
culturale e politica. Mentre l’ideologia nazionalista viene trasmessa attraverso diverse materie – dalla geografia 
all’educazione civica, dalla letteratura alla filosofia – nel corso dell’educazione primaria e secondaria, è 
l’insegnamento della storia che è certamente il più polarizzato da un punto di vista politico. Cruciale 
nell’impegno e nello sforzo per costruire una giusta e durevole pace tra il popolo israeliano e quello palestinese 
diventa dunque comprendere le funzioni ideologiche della storia e della memoria, in particolare attraverso i 
programmi e i libri scolastici.
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 “The misogynist killing of women”. The honour Killing

di Paola Barbuzzi e Jupinderjit Singh

The shocking criminal cases [1] on honour killings reported in the UK in the late 90s onwards, 
predominantly from Middle Eastern and South Asian immigrant communities, have drawn attention 
to the way the victims have been brutally murdered and deprived of their fundamental rights in a 
liberal country, which champions and promotes cultural rights for all British and non-British within 
its territory.

Non-discrimination, equality, self-determination, right to life, right to freedom, no torture, which are 
some of the foremost fundamental principles of human rights present in the Universal Declaration of 
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Human rights, are inexistent within some patriarchal and traditional families and communities in 
relation to women. Especially, when women are accused of dishonour, their lives can end with death. 
Honour killing against women continues to be interpreted and depicted by the press, social media and 
thus by the public opinion as an «evidence of an unassimilated character» of immigrants from Middle 
East and South Asia. The latter seems to prefer dealing their family affairs with “anachronistic” and 
obsolete cultural practices and values brought from their homeland instead of embracing the values 
of their adoptive country. As shame, humiliation, dishonour and disgrace fall upon a traditional family 
as a catastrophe, due to the inappropriate behaviours of their women, the killing becomes the most 
effective practice to justify the crime and restore dignity. What’s more, the murder is seen as a 
symbolic act of sacrifice for the safeguard of a traditional ideology, which strongly supports and 
defines the public and private representation of masculinity and femininity. Honour and shame are 
rooted in the social fabric of patriarchal communities as a gendered value system. Consequently, the 
honour killing practice is regarded as gender-based violence because it discriminatively and 
unequally targets women because they are women.

Given all that, in the first paragraph, the article will begin with a brief introduction of the paired 
concept of ‘honour’ and ‘shame’ coined by social-anthropologists in the 60s, which then will lead to 
sociological discourses on gender value system in which the killing is conceived and executed. 
Furthermore, another relevant aspect emerging from these debates is the misuse of cultural 
differences as a justification of oppressive and discriminative cultural practices, which will be 
addressed in the second paragraph. The cultural differences discourse will also include the human 
rights perspective and the importance of preserving and stimulating the employment of a ‘cultural 
rights’. In particular, how a liberal country withstands in dealing with illiberal immigrant groups [2] 
in the context of justice delivery. As the judiciary sometimes has privileged the cultural factors over 
the gender discrimination to understand and justify the honour killing practice. Consequently, the 
perpetrators use the cultural defence as a justification for their crimes.

In the third paragraph, we attempt to analyse the psychological dynamics that women, subject to 
honour – based abuse in London, endure when they perceive that their bodies are impregnated with 
«the so – called traditional unwritten» principles or codes, which seem to shape the conception of 
honour within the female bodies intrinsically. If this twisted gendered construct inflicts emotional 
and coercive pressure on women to behave in a way that is not theirs, however, it leads many of them 
to decide to break up with traditions consciously. Therefore, what is the sentiment that drives the 
“survival” women to go against their cultural traditions, despite the likelihood of being murdered for 
the honour by their family members? How do the NGOs assist these bravery women to succeed in 
their freedom? In response to these questions, we have been supported by an NGO, based in London, 
Sharan Project and its experience with the survivals. At last, an independent section, held by 
Jupinderjit Singh, will narrate a case of honour killing inflicted to an Indo-Canadian young lady 
Jaswinder Kaur “Jassi” Sidhu, who was murdered in Punjab, India. The killing was orchestrated by 
the mother and her uncle as Jassi brought shame to the family for secretly marring Sukhiwinder Singh 
Sidhu (nickhname Mithu).

Honour and Shame

Honour killing is still an issue practised in every corner of the world. It does not matter where women 
live, which culture and religion they come from, they have no escape or voice to change the destiny 
of their lives, mainly when they have already been shaped and set up by their family members. 
Through historical accounts, women have been consistently maltreated and deprived of the right to 
choose and draw their own identity with different characteristics from the male patriarchal 
inheritance. Subsided by the masculine ideology, women could hardly escape from heinous and 
barbaric acts of any sort of violence in the name of honour and shame. The latter had to be protected 
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and preserved through moral conducts, which were specifically tailored to reinforce the male 
authority over women’s lives. The honour of the woman was intrinsically intertwined with the honour 
of the man (Abdelhadi, 2016) [3]. The same logic is still today accepted and recognised as a cultural 
custom by some traditional and patriarchal societies and communities. Therefore, within this 
patriarchal ideological context, it seems evident that the language of honour and shame acquires 
gendered connotations and models the social conduct of male and female in public and private sphere 
of their lives.

In the 60s, social-anthropologists, who were focused on value systems in the Mediterranean societies, 
introduced, as Charles Stewart states in his Honour and Shame (2013) [4], the gender-linked concepts 
of honour and shame, which function «as a collective representation» [5]. Men had to show and 
maintain honour through aggression, pride, boldness, physical strength, while women had to be 
submitted to their men with obedience, modesty and reverence. This social-conceptual representation 
of honour and shame, based on gender discrimination and inequality, has become a universal 
reference to interpret other cultures with similar social value systems. All this has allowed other 
disciplines, such as sociology, to come forward and explore the causes and reasons of honour-based 
abuse, in particular cases of honour killing, which have taken place in the western society since the 
end of the 20th centuries within immigrant communities deriving from Middle East and South Asia.

The perception of honour killing, which is regarded as obsolete and anachronistic in a society with 
liberal values, has produced a prejudicial narrative against Muslim community. The latter is perceived 
by the Media as the one who retains the exclusiveness of honour killing imported phenomenon, driven 
by[…] practice, and it is depicted as an « cultural and ethnic manifestations of murderous patriarchal 
honour» [6]. De-facto, cases of honour killing, occurred in the UK, show that Muslim women are the 
most exposed to honour-based abuse. However, criminalising an entire community of Pakistani or 
Kurdish or Bangladeshi for crimes, which are practised by a few nuclear families, would escalate into 
false interpretations and create a collective and prejudicial stigmatisation of these communities. The 
stigmatisation depicts Muslim communities to be more inclined to embrace violence against women 
than the no-violence and gender equality promoted by the western culture. Against this simplistic and 
dangerous interpretation and categorisation of cultures, which can quickly encourage racist 
repercussions and create further division among different cultures, some academic researchers have 
highlighted the perspective of the pervasive deployment of honour killing practised everywhere in 
the world. Thus, due to this characteristic, instead of understanding and finding responses on culture, 
honour killing should be treated as a form of violence against women experienced by all women [7].

Honour killing is a criminal practice that has been exercised, regardless cultural, social and religious 
identities since the most antic civilisations across the world. Men of any time have had the power to 
hold the lives of their women and create conditions to kill them within a household and elsewhere. 
From the time of the Code of Hammurabi to the Ancient Rome, Middle Age until the current time 
immoral female behaviours have continued to be seen as an insult to the male honour. Losing 
authority over a woman was and still is considered in some traditional and patriarchal families 
unthinkable and outrageous. The misconduct of a woman, or the mere perception that she may have 
undermined the family honour, is enough to trigger the crime. When a patriarchal family recognises 
itself with the value system of honour and shame, its social behaviour is entirely constructed on the 
division of the role of man and woman, and this neat division allows the family to build up its 
reputation and status within the community. Therefore, a deviant or a rebellious woman would be 
deemed the destroyer of family honour and bring shame, humiliation and embarrassment.

A woman’s conduct is a family matter. Male family members such as the fathers, brothers, uncle, 
cousins and husbands have to guard women’s honour and police them, as expected by a patriarchal 
value system. When suspicions arise, the women become the target of violence. Hassan an errant 
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woman would jeopardise the ability of her […] observes that« male relatives to hold their head up in 
society». Indeed, if a male relative loses supremacy and control over his women, this «implies a loss 
of masculinity, that is more costly to the man than woman’s life» [8]. Therefore, the act of killing 
becomes necessary to remove the shame, which the deviant woman has brought the family in, and 
restore honour and reputation. Within this policing environment, women’s destiny is entirely 
constructed and dependent on severe, physical, psychological and emotional pressures. Their 
behaviour and sexual conduct must follow precise rules that express submission to the family’s beliefs 
on how to keep intact the perfect image of a modest and decorous woman. In this regard, the figure 
of the mother is important. When a daughter brings shame into the family, the mother would be the 
first person to be criticised for her daughter’s misbehaviour. She is the one who has to teach her 
daughters how to be submissive, reserved and stay a virgin until the marriage. Moreover, a 
controversial aspect of mothers and other female members within honour killing crimes is that they 
can inflict violence against their rebellious daughters, sisters or daughters-in-law. The female loyalty 
to patriarchal rules is regarded as a form of subordinate cooperation to mediate and «secure their 
survival”. It is a vicious circle in which women must bargain to adapt themselves to a tyrannical male 
environment and at the same time they must help to perpetuate a tradition that is discriminative and 
unequal to them.

Testimonies provided by police officers and support workers have confirmed that women can have a 
significant responsibility in deciding the sorts of their appointed female victims. They can be directly 
active or passive. In the criminal case of Sabia Rani (R v Khan 1Cr App R 28) [2009] [9], Sabia, a 
teenage bride, was murdered by her husband in a moment of irrational rage, after she had endured an 
extended sicking period of ordeal ignored by the mother in-law and the two sisters-in-law, who shared 
the house. Their intent was to protect their son/brother. This omertà attitude is common among 
members of the family, who usually try to protect each other by keeping everything hidden and silent.

In the case of Sarjit Kaur Athwal’s death, the mother-in-law Bachan Kaur was instead the driving 
force of the family. She was the one who premeditated and organised along with Sukhdave Athwal 
the first son/husband the death of her daughter-in law/wife, Sarjit Kaur Athwal. According to the 
story told by the sister in-law Sarbjit Kaur Athwal in her book Shame, Sarjit’s death was a proper 
honour killing crime. Sarjit Kaur left England with her mother in-law for a trip in India, in December 
1998. She never returned since then. When Sarbijt understood that Sarjit Kaur was murdered in 
Punjab, the emotional and psychological factors stopped her from going to the police. She was 
terrified that her family-in-law would murder her too. Despite this emotional fear, however, after 
almost ten years, Sarbjit’s testimony helped to convict and jail her mother-in-law and brother-in-law 
in 2007 at the Old Bailey for arranging Sarjit Kaur Athwal’s murder. This case like many others 
shows that the act of killing women for honour plays an important psychological role to other women 
of the family and also women of the community, when the killing is publicly known, because it is an 
educative deterrent. Women are given a warning about unusual behaviours, and these have 
consequences «[…] and inform them that violence will be used to modify transgressional behaviours» 
[10].

An appointed human rights, who is an expert on Extrajudicial, Agnes Callamard stated, in her report 
released on the 6th June 2017, that gender-based killings should be recognised as a form of arbitrary 
execution: «the fact is that gender plays an absolutely central role in predicting people’s ability to 
enjoy their human rights in general, and their right to life in particular» [11]. De facto, honour killing 
is a severe violation of human rights against women because it destroys the spirit of the universal 
connotation of human rights. The latter signifies «the recognition of the inherent dignity and equal 
and inalienable rights of all members of the human family» [12]. Within this context of cultural rights, 
States have the responsibility to guarantee women and men their self-realisation and freedom from 
control, coercion, torture and abusive public and private conditions. Despite that, as already 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-admin/post-new.php#sdfootnote10sym
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mentioned, many women around the world get murdered under the name of honour, due to the 
persistence of traditional and patriarchal ideologies. According to the United Nations Population Fund 
(UNFPA), 5,000 honour killing practices occur annually around the world. It is believed that the 
actual number is much higher because this type of crime is often covered up by the family and 
community. Besides, most of the time the honour killing offence is reported as suicide [13].

Against discrimination and inequality, the UN General Assembly adopted the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in 1979, an international 
treaty to protect women’s rights. The purpose of the Convention was to ensure equal opportunities 
for women in all societies and guarantee freedom from any form of violence including harmful 
traditional and customary practices. Attention to «traditional attitudes by which women are regarded 
as subordinate to men» were drawn by the Committee on The Elimination of Discrimination against 
Women, established in 1982. After a decade, the Committee highlighted in the General 
Recommendation No. 19 of 1992 issues on family violence against female family members. It 
recommends the removal of national legislation “the defence of honour regarding the assault or 
murder of a female family member» [14]. In line with this position, the feminist perspective has 
vigorously criticised the use of cultural defence as a remedy for the perpetrators to «seek mitigation 
on the ground that the murder was committed as a consequence of protecting family honour». This 
way of reasoning, which portrays women not as victims but as transgressors of traditional cultures, 
has drawn the attention of Courts to the cultural motives rather than gender discrimination. De facto, 
it has been pinpointed by some scholars that in the English’s Courts murders in the name of honour 
have sometimes produced judicial discourses incongruous with the human rights perspective. In some 
cases, the defendants have had the chance «to plead not guilty to murder but guilty to manslaughter 
because of provocation» [15].

Provocation is stated in the Homicide Act 1957 in section 3, and it is recognised as an instrument of 
common-law defence. The latter has the function to analyse factors that may have provoked the 
person to lose self -control and induce him/ them to commit the crime, which is expected by the jury 
to assess «whether the provocation was enough to make a reasonable man do what he did». However, 
the reforms under the Coroner’s and Justice Act 2009 had stopped the misuse of self -control defence 
if this is done with the intention of revenge. Despite that, the lack of tailored legislation to deal 
specifically with honour killing and other forms of honour-based abuse still create confusion when in 
some cases the examination of honour killing privileges the narrative of cultural factors over gender 
violence. By doing so, the cultural defence undermines women fair treatment under the law and 
protection of women’s rights. What’s more, the cultural defence can send a wrong message to families 
and communities, which support honour killing, and see it as a favourable to their customary norms.

Some feminists have attempted to remove the impasse created by the cultural defence with the 
application of the “Mature multiculturalism” approach. The latter would fairly continue to take into 
accounts the cultural factors, as «the courts need to demonstrate multicultural sensitivity» [16], 
without though suppressing the gender violence element. The main goal is, however, to shift the 
attention to the violation of the human rights of the victim and regard the honour killing as gender-
based violence, as it has already been stated in the General Recommendation No 12 of 1992. The 
latter was updated last year in July 2017 with the adoption of the General Recommendation no 35. 
The document unequivocally reinforces the prohibition of any form of gender-based violence against 
women, as a norm of customary international law; and it also provides a comprehensive strategy and 
solutions that all Stated parties should promptly implement at the national level [17]. Besides, it is 
imperative that «delays cannot be justified on any grounds, including on economic, cultural or 
religious ground» [18].
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It emerges that awareness and pressure for a change are needed to help women who undergo gender-
based violence in a liberal country like the UK. More importantly, women must feel that the judiciary 
fairly deals with honour killing cases from a human rights perspective because the suppression of the 
right to life for cultural reasons is unacceptable. Women like men living in patriarchal communities 
should have the right to participate in interpreting their own culture without being discriminated. In 
this regard, the duty of the State is to implement legal remedies where the culturalization of gender 
discrimination thrives. 

Sharan Project

«The UK is the safest country for women», states Polly Harrar, founder of the national UK charity, 
Sharan Project, based in London. Violence against women in the UK has been managed over the past 
20 years through awareness, intensive campaigns designed to sensitize the public opinion and 
emphasize on zero tolerance to «change specific aspects of the mainstream British Culture». This 
strategy has successfully helped to reduce cases of domestic violence, forced marriage and genital 
mutilations and turn such violence morally and socially unacceptable. However, «much more needs 
to be done against honour-based abuse», Polly continues, to protect women, especially young women 
between age 18-25, from being beaten, tortured, segregated, emotionally threatened, disfigured with 
acid to the actualization of the killing because of immoral “sexual” behaviours or western influences.

«The majority of women who contact us have already left their family and feel highly motivated to 
start a new life. Indeed, the main goal of Sharan project is to support women towards a leading 
independent life without fears». In 2008, Polly identified a gap in providing a service for those women 
from South Asian background who had been disowned or at risk of being disowned. Her expertise, 
especially natural skill to listen and understand women’s issues and the collaboration of other 
motivated professionals have successfully supported many women throughout these years to restart 
a new life from scratch. More importantly, these women have been able within an abusive family 
environment to strengthen themselves and leave home.

My brush with honour killing: Jupinderjit Singh (co-author: Justice for Jassi, a true honour killing 
case)

Born and brought up in Punjab, which despite being one of the more advanced state in India, treated 
women as second citizens, my first brush with the horror of mental and physical torture of women in 
the name of safeguarding theirs, as well as family’s honour, through the concept of purity of body 
and total subservience and imposition of parents/siblings on their choices in life, including mainly 
husband, came when I covered the internationally infamous Jassi honour killing case.

Jaswinder Kaur alias Jassi, a girl of Indian origin was born and brought up in Canada but under strict 
traditional and cultural environment. This meant she could not chose her profession, friends, dresses 
and most significant- her life partner. Jassi followed it all in complete obedience. She was called a 
paragon of traditional Indian/ Punjab virtues whenever she visited her native village called Kaunke 
Khosa in Jagraon sub-division of Ludhiana district of Punjab province. She covered her head with a 
dupatta (a long and thin cloth wore over breasts and head as a symbol of modesty); kept eyes lowered 
down and did not talk openly and freely to men, even male relatives. All those cultural barriers 
vanished when she sighted Sukhwinder Singh alias Mithu in her native village on a short visit in early 
1996. She was just 16 at that time. The love at first sight developed into a serious relationship in four 
years of communication via letters and phone calls. It reached such an extent that Jassi made a dash 
to India from Canada (with the help of a female friend) and married Mithu in a Gurudwara (Sikh 
worship place) in Baba Bakala village against wishes of her parents and relatives on March 26. 2000.
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Less than three months later, a group of contract killers killed Jassi and left Mithu for dead. Punjab 
Police has accused parents of Jassi of hiring the killers. The case propelled the issue of honour killing 
to international community. The world sat up at the full horror of it. «At least one honour killing is 
reported from Punjab every month. This does not mean that only one case happens. This means only 
one comes in public domain», says Puneet Grewal, who has recently earned a PhD degree on the 
menace of Honour killings in India. She has categorised 34 cases between 2008 and 2010 in her 
selected period of research.

According to a report released by the Government of Pakistan, «4,000 women and men were killed 
in the name of honour between 1998 and 2003» (United Nations General Assembly 2006). Another 
study conducted on domestic violence in Pakistan relates honour killing to the incident of a man who 
had killed another man and then was told by his father to murder his sister-in-law if he wanted to 
escape the death sentence (Hassan, 1995). Amnesty International 1999 report describes Honour 
Killing as extra-judicial punishment of a female relative for assumed sexual and marriage offences. 
«These offences, which are considered as a misdeed or insult, include sexual faithlessness, marrying 
without the will of parents or having a relationship that the family considers to be inappropriate and 
rebelling against the tribal and social matrimonial customs. These acts of killing women are justified 
on the basis that the offence has brought dishonour and shame to family or tribe». Adds Puneet, «A 
woman is always under the surveillance of the male members of her family. The body of a woman is 
not under her control. It is claimed to be the commodity and property of her father and family 
members before marriage and of her husband and his family members after marriage». Coming back 
to my experiences of reporting an honour killing case and later penning a book on it, I recall that 
when I first met Sukhwinder Singh ‘Mithu’, some 12 years ago, at his two room tenement sans a 
boundary wall, with un-plastered walls, with a roof without any safety projection to keep harsh rain 
showers at bay, and listened to his story of love with Jassi and her tragic murder, I was immediately 
filled with anger for the culprits.

I also remember the ache in my heart at the poor sight of the still stout and muscular young man, who, 
within a short time had experienced extreme heaven in the arms of his beloved and then hell at her 
separation. Her wife became a victim of honour-killing before his eyes while he was a living corpse. 
I felt lot of pity for him and I think I cried also later.

The tears did not cool down my anger for the culprits. I wanted to help Mithu. Strangely, I felt Jassi 
egging me on. I wanted to confront her mother Malkiat Kaur on how can a mother hand over her 
young daughter to the criminals (as claimed by cops). I also wanted to take on Jassi’s maternal uncle 
Surjit Singh Badesha for his alleged role in Jassi’s murder and the failed attempt to kill Mithu.

I wanted to ask sub-inspector Joginder Singh, who is convicted for abetting the inhuman crime and 
proximity to the 12 contract killers, only three of who are behind the bars now. I wanted to ask 
Joginder about his duty as a policeman and the oath he took to protect the law of the land and prevent 
injustice as was done to Mithu and Jassi. I wanted to confront him on how as a Sikh could he be part 
of such a heinous crime and forget the Sikh Guru’s teaching of helping the week and meek and 
standing up against the evil. I wanted to ask the contract killers on what all they bought for the money 
they took from Jassi’s mother. Though my experience as a crime reporter makes me understand that 
contract or hired killers were just faceless and nameless persons, who could have killed anyone for 
money. But didn’t their heart bleed for a single moment when Jassi was crying, beckoning God and 
humanity, and compassion in them when they were killing and ravaging her. Or when they left Mithu 
for dead in the fields and snatched his Jassi forever from him, didn’t they think even for a micro-
second about the sin they were committing. Just few hundreds thousands of currency notes were 
enough to make them beasts. But above all, I wanted to ask the Canada based father and brother of 
for their mute acceptance of all that was happening around them. They were perhaps the only persons 
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who could have intervened to stop Jassi’s mother in time or alert Jassi and Mithu When would they 
break their silence? They are still silent. Were traditions bigger than the life of Jassi?

I was no Hercules to help Mithu. But I had the power of the Pen and the influence of a Journalist. 
And that is exactly what I could do and I did. Doors started opening. The Punjab police which thought 
Mithu was alone realised there was someone backing him. And not just I, many journalists in Punjab 
and many from Delhi helped him. We could not prevent the inevitable. Mithu was finally framed in 
a false case of rape and jailed. Three years he spent in hell despite being an innocent man and a more 
innocent lover. He paid price for loving Jassi of higher socio-economic strata. And then the news 
reports seemed too less a platform to help him. At that moment I sat down writing a book about him. 
I used to meet him in the jail and saw his barrack. The book “justice for Jassi” began with Mithu 
telling his story and Jassi’s story through him. As providence had it or as I firmly believe and say, 
Jassi’s soul had it, a journalist sitting seven seas away in Vancouver, Canada, was suffering the same 
pangs of injustice to Jassi and Mithu. Fabian Dawson, a well known name in journalism owing to his 
world wide reports on anything that mattered had been to Punjab several times reporting and 
investigating Jassi’s murder and Mithu’s plight. He too visited him in the central jail Ludhiana. But 
unknown to me he too was doing a book on the love story that had gone awfully wrong. We both 
happened to travel by chance together in Gujarat when we shared our feelings for the tragic love 
story. And the book started taking shape. We both agreed it was one of the most poignant love story 
of modern times. It was not just another case in our journalistic life. It was a story which moved us 
from inside. It is a story which woke us up at the dead of night and we could hear the cries of help of 
Jassi. Fabian knew so much that happened in Canada with Jassi before and after her murder. And I 
knew stuff happening in Punjab.

Then, we needed lot of financial support and expertise of someone who bridged the gap between India 
and Canada, who understood the diverse cultures. This is where Harbinder Singh Sewak, chipped in. 
His knowledge of publishing, business skills and of Punjab and Sikh ethos ironed out many problems 
of understanding the complex issue. The three musketeers sat down to work with just one focus: to 
do our bit for far Jassi and to save Mithu from further troubles, at least, not of his own making. Jassi 
lived chasing a dream and she died doing so. She was a free bird. Her wings could not be cut. She 
had to be killed only to be stopped. She and Mithu were born miles away and nurtured in complete 
contrasting conditions. Mithu lived in poverty just next to the big house of Badesha’s, where Jassi’s 
mother had lived before she was married off to Canada. And once there, she was a ticket to many of 
her relatives to the “land of opportunities» that Canada was perceived as in Punjab. Mithu grew up in 
the shadow of Badesha’s property and influence in the village. Jassi’s mother and relatives may not 
have considered Mihtu and his family existed till Jassi came from miles of away and he along with 
Mithu scales those high walls of caste, status to try to live a life of their own. But while they narrowed 
the gap of continents between them, they could not win over the narrow hearts and eventually paid 
for it dearly. I had heard or read about the great love stories of Romeo and Juliet, Layla and majnu, 
sohni and mahiwal but nothing matches a love story that pans out in front of you. Their hearts beat 
for each other at the first sight. They managed to communicate in an age where there was no Internet 
or mobile phones in Mithu’s India and not even a land line phone. He used to travel in rain or in foggy 
winter at the dead of night to receive Jassi’s call at the public phone booth in Jagraon town, nearly 25 
Kms away from his village house. They shared their happenings in over hundreds of love letters they 
exchanged. While translating those letters in to English for the book and the Canadian audience, I 
fought my tears at the sheer innocence of Jassi. I felt her drawing those roses on the love letters and 
felt the soft petals she drew. She did make hearts pierced by the Cupid’s arrow and some blood drops 
dripping down those. She may have never dreamt that one day her heart would bleed to death and 
there would be no one to come to her aid. She would have never thought that her Mithu would be left 
alone to battle out the world and live a lonely, desolate life.
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The book, I hope would prevent further honour killings. On an average one thousand such killings 
take place in India, the land which taught world how to love, which accepted all coming to the holy 
land and embraced all religion, caste and race at the first opportunity. «They have so much strength 
that this can help them to survive». When they leave, the women firstly get hidden, they avoid any 
type of public service such as the NHS (National Hospital Service), and they may get a low profile 
job. «They almost become invisible members of the society. They may have to move several times 
to keep safe» because the threat of being discovered by their family or recognized by members of 
their community is real. Consequently, trust is a crucial factor to motivate the survival women to 
come forward and look for help.

The Sharan project deals with approximately 500 cases every year, 90 percent of which bring up 
elements of honour-based abuse. The majority of women who get help from the charity come to the 
realization that their issues are not isolated, and they are not alone. Others like them, who come from 
strict families, experience the same. They are forced to live a double lifestyle, which develops into a 
«split personality». The split personality has to cope with the repressive and submissive family 
environment and, on the other hand, the openness of a society that offers opportunities for each 
individual to achieve their own goals and accomplishment of their self-realisation. Mumtaz’sThe 
book, I hope would prevent further honour killings. story shows how disowned women can still realise 
their dreams despite their family’s hostility. Mumtaz was rejected by her family for pursuing her 
career. Eventually, she became a successful artist and got married with two children. When she left 
home for cultural reasons, she was surprised to see that the Sharan project was the right organization 
to deal with her case without using any label, biases or cultural ignorance, «I fell as if I have found 
my true voice through Sharan». Tina’s story is another classic story of a young woman of 19 years 
old who agreed to an arranged marriage. After a period of positive cohabitation, the husband became 
violent towards Tina, and his aggressions and beatings increased. She finally filed for a divorce but 
the family disapproved her action. They felt the daughter brought shame to the family name and 
disowned her. She was also outcasted by the community and so decided to leave and start a new life, 
thanks to the guidelines of the Sharan Project [19].

These are some of the stories that the charity shares on its website. The stories also serve to tackle 
with this type of cultural tradition and redressed it. How can it be done? Polly firmly believes that 
changes can happen through engaging in frequent conversations in public and worshipping areas 
within the community at high risk of honour-based abuse and make the members of the community 
understand that violence against women is wrong, immoral. Furthermore, it is essential to work with 
those families who genuinely think that killing a female family member is right. This type of mentality 
must be changed. «Education is key, and we must educate boys and girls» as well as old generations, 
and we must help the community to open itself to a real integration within the British society and 
culture to avoid ghettoization. 

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

Abstract

Dopo oltre 30 anni, il fenomeno dei crimini d’onore contro le donne è riapparso nella società occidentale 
minacciando i suoi stessi valori umani, come è accaduto nel Regno Unito, con i tanti omicidi di donne 
provenienti da famiglie di immigrati dal Medio Oriente e dal Sudest asiatico. Nonostante le donne musulmane 
siano le più esposte a tale detestabile fenomeno, questo non significa che il crimine d’onore sia una pratica 
esclusiva della cultura musulmana. La storia dimostra che le donne sono state uccise per onore fin dai tempi 
più remoti. Le ragioni che portano a tale gesto estremo sono molteplici, in primo luogo c’è l’umiliazione che 
la famiglia di appartenenza percepisce quando una figlia, una cognata o sorella assumono comportamenti non 
consoni con le norme di una cultura fortemente patriarcale, in cui i ruoli dell’uomo e della donna sono ben 
definiti. E non sono consentite trasgressioni.
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Sul fronte dei diritti umani molto si è cercato di fare da quando è stato istituito il trattato internazionale sui 
diritti delle donne, conosciuto come Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione contro 
le Donne (CEDAW). Lo scopo del trattato è quello di proteggere le donne da qualsiasi forma di violenza 
derivante anche da pratiche tradizionali e culturali. A tale riguardo la Commissione sul CEDAW ha adottato 
la raccomandazione Generale n°19 per rimuovere dalla legislazione la cultura di difesa per giustificare casi di 
crimini d’onore. Questo è stato nuovamente ribadito nel luglio dell’anno scorso.

Ci sono stati casi nelle Corti Inglesi in cui i colpevoli si sono avvalsi della difesa della loro cultura in senso 
antropologico per giustificare i loro crimini. Questo tipo di difesa non può essere accettata perché i crimini 
d’onore devono essere considerati, a tutti gli effetti, violazione dei diritti umani contro le donne. Il Regno 
Unito è il Paese più sicuro per le donne, secondo l’opinione di Polly Harrar, fondatrice di Sharan Project. Il 
Charity si occupa di aiutare le donne che sono state abusate e respinte dalle loro famiglie, perché considerate 
causa di disonore e vergogna anche per la stessa comunità. Per poter ridurre tale fenomeno, bisogna rivalutare 
le tradizioni culturali, come Polly sostiene. È importante che le comunità con una forte tradizione patriarcale 
si aprano al dialogo per evitare l’isolamento.

L’ultima parte del contributo tratta di un caso di crimine d’onore inflitto ad una indo-canadese, Jaswinder 
Kaur, “Jassi” Sidhu, nel maggio del 2000, quando si recò in India, nel Punjab, per incontrarsi con il suo amato, 
Su Khiwinder Singh Sidhu (chiamato Mithu), il quale l’ha sposata segretamente contro la volontà della 
famiglia. La madre e lo zio hanno ingaggiato dei sicari per uccidere Jassi vicino Ludhiana. Il caso è stato 
portato all’attenzione dei media grazie alla pubblicazione di un libro Justice for Jassi, scritto da Jupinderjit 
Singh, giornalista indiano al “Tribune di Chandigarh”, con la collaborazione di Fabian Dawson ed Harinder 
Singh Sewak. 
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Domenico Tempio

Eros e satira nella poesia di Domenico Tempio

di Antonino Cangemi

Domenico Tempio, chi era costui? Un poeta pornografo, risponderà chi ha ancora memoria di 
letteratura in Sicilia; il più benevolo lo correggerà: poeta erotico, non pornografo; chi vuol conquistare 
la platea, reciterà i suoi versi più noti (o meno ignoti), certamente esplosivi d’incontenibile sensualità 
de La futtuta all’inglisi: «Veni ccà figghia! Curcati! / Spinciti tanticchiedda; / li to labbruzza dùnami, 
/ dammi nna vasatedda. / Nici, fa prestu; dùnami / sta duci to linguzza; / ntra la mia vucca tràsila, / 
facemu la sirpuzza / Sti cosci toi, sti natichi / sunnu nna vera tuma; / li minni su’ dui pròvuli, / chiù 
bianchi di la scuma».

Poeta dell’eros, Domenico Tempio: questa etichetta è valsa a strapparlo all’oblio. Già, l’eros, 
quell’impulso vitale da sempre celebrato in letteratura: si pensi, per limitarci alla poesia e ai greci e 
ai latini, a Saffo, Catullo, Ovidio, Marziale. Ma le tante poesie di Tempio a sfondo spiccatamente 
sessuale diffuse anche nel web fanno un torto all’autore, fornendone una rappresentazione 
ingannevole e parziale. Domenico Tempio fu un poeta satirico di forte tempra morale, tra i più 
importanti tra quelli dialettali siciliani, che si dilettò a comporre versi licenziosi, la maggior parte data 
alla stampa indipendentemente dalla sua volontà (circolavano clandestinamente, tanti attribuitigli 
arbitrariamente, come in genere accade per la pornografia). Per rendersi conto del rilievo letterario di 
Tempio, basta leggere quanto su di lui scrive Gino Raya: «Questa penna, che – per certe apparenti 
scurrilità – sembrerebbe ignara d’ogni ferro del mestiere, conosce alchimie e strutture che non hanno 
nulla da invidiare a quelle del Parini, dei Monti, dei Foscolo» [1].

Nella biografia di Domenico, detto Micio, Tempio l’incertezza se non prevale, s’insinua su diversi 
punti non secondari. Se la città che lo ha generato è di sicuro Catania, altrettanto sicura non può dirsi 
la data di nascita: secondo alcune fonti il 21 agosto del 1750, secondo altre – più attendibili – il 22 
agosto dello stesso anno, secondo altre ancora il 22 agosto del 1751 [2]. I genitori furono Giuseppe 
Tempio, un mercante di legna, e Apollonia (o Rosaria?) Arcidiacono. Pare che Micio sia stato il terzo 
di sette figli. Fu instradato presto al sacerdozio, ma con risultati fallimentari. Lo spirito libero e 
anticonformista del giovane Tempio, la sua natura schietta, ligia al rigore morale ma non ai moralismi 
e aliena ai falsi perbenismi e all’ipocrisia, mal tollerava le untuose convenzioni di ambienti inclini 
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alla doppiezza farisaica e ai formalismi tartufeschi. Quegli ambienti, anzi, sollecitarono l’anima 
ribelle di Micio e ne ispirarono la vena poetica polemica e beffarda.

I suoi primi versi in toscano, infatti, schernirono il rettore del seminario: «Il Rettor del Seminario / è 
uno sciocco, signorsì, / è un superbo ed un fanatico / che peggiora ognidì / …Crede ognor che il Santo 
Spirito / lo ispirasse in ciò che fa, / ma di lui la più insopportabile / fiera bestia non si dà». Né miglior 
sorte ebbero il vice rettore, anche lui preso di mira dalle rime di Micio che lo ritrae in fuga con una 
prostituta: «In Roma fuggisti / indegno adultero. / Tornasti miserabile / Portando il toscanesimo / in 
bocca, e niente più», e il maestro di comunità presentato come un asino / Prefetto meritissimo / della 
Comunità».

Queste sue prime composizioni, non appena scoperte, ebbero un duplice effetto: ne troncarono la 
carriera ecclesiastica e segnarono il solco del suo destino, che non poteva essere disgiunto dalla 
letteratura. Rimase al seminario fino al 1773 all’età di 23 anni. Uscito dal seminario, Tempio si dedicò 
agli studi giuridici, ma con scarsa passione. Quegli studi, per i quali non era vocato, Micio fu costretto 
a interromperli quando, morto suo padre nel 1775, dovette occuparsi della sua attività commerciale 
di mercante di legna. Anche in questo caso con profitti assai modesti: il commercio non era pane per 
i suoi denti. 

Solo la letteratura non lo respingeva. Si dedicò alla lettura di Machiavelli e di Guicciardini, nonché 
dei maggiori poeti italiani, e s’interessò di studiosi francesi, come Charles Rollin, giansenista figlio 
di un coltellinaio diventato rettore dell’Università di Parigi, e Antoine Yves Goguet, noti per il loro 
anticonformismo. Sebbene per natura irrequieto e talvolta irriverente, fu accolto da alcune Accademie 
che ne riconobbero i meriti di studioso attento e di poeta talentuoso. Sicché fece parte dell’Accademia 
dei Palladi, dove venne battezzato Aurisco Galeate, fu socio dell’Accademia degli Etnei e di quella 
dei Trasformati di Noto col nome di Melanconico ( e un po’ malinconico in realtà lo era, a dispetto 
di certi suoi versi scoppiettanti e maliziosi ).

Ma di sola letteratura, si sa, non si è mai potuto vivere da che mondo è mondo, e l’esistenza di Micio 
Tempio fu perseguitata dalla miseria: contrasse debiti su debiti, conobbe gli stenti di chi non godeva 
di proventi certi e continui. Dopo la scomparsa della madre, Tempio sposò Francesca Longo. Fu una 
convivenza breve, perché la donna morì di parto. Nacque una bambina, che fu accudita dalla balia, 
Caterina, con la quale contrasse una relazione affettiva duratura e profonda. Caterina gli venne 
incontro e l’aiutò anche nei momenti finanziariamente più difficili, quando più creditori tentarono di 
spogliarlo, in parte riuscendoci, dei pochi beni che gli erano rimasti. Da lei ebbe un secondo figlio 
nel 1803, Pasquale, che il poeta legittimerà solo nei suoi ultimi giorni quando la gnura Caterina era 
già morta da tempo.

Ma che rapporto ebbe Micio con le donne? Fu un frequentatore di prostitute come farebbe pensare il 
personaggio maudit che si è cercato di costruire nel momento stesso in cui si è accentuato il carattere 
“osceno” della sua produzione poetica? O, al contrario, ebbe una vita piuttosto morigerata e furono 
poche, o comunque dentro i binari della comune normalità, le relazioni col gentil sesso? 
L’impressione che manifesta Sciascia, osservando il busto di Tempio nel giardino catanese dedicato 
a Bellini in cui il poeta appare «così esile e immalinconito» [3], è «che la pornografia in fondo non 
sia che il prodotto di una sorte di etisia o di impotenza». Insomma, lo scrittore di Racalmuto lascia 
intendere che Tempio fosse, come in genere paradossalmente i pornografi, tutt’altro che uno 
sciupafemmine.

La biografia di Micio è troppo scarna per potere fornire una risposta soddisfacente. Ci s’interroga 
innanzitutto su chi fosse Nice, la donna a cui prevalentemente si rivolge nelle sue composizioni 
erotiche. Un’ipotesi formulata da chi si è accostato con attenzione sia alla vita che alla poetica di 
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Tempio è che dietro Nice tante volte si nasconda la sua sposa Francesca Longo, morta, come si è 
detto, nel parto [4]. L’ipotesi è singolare perché Nice sarebbe Francesca Longo sia quando il poeta le 
si rivolge con soave dolcezza, sia in certe ottave spiccatamente erotiche. Ed ecco perciò, da un lato, 
una lirica delicatissima dedicata a Licia (sua moglie) in cui il poeta sente di amare e di essere 
amato «cu affettu e tinirizza» che «mai l’avia pruvatu» e si bea «d’avirti a lu me latu / Prestu disìu: 
pirchì / Tu l’anima e lu ciatu / Di chistu cori sì». E di contro una Licia (sua moglie ) sensualissima e 
provocante, che «si fa fùttiri, / E pareva la chiù casta». Così come il corpo sublime di Nice, 
concentrato supremo «di morbidu e citrignu» è il punto trionfale d’arrivo della pulici nel suo 
girovagare avventuroso per i diversi sentieri del corpo femminile; girovagare che malamente inizia 
«ntra li rascusi nàtichi / d’una vecchia lurda e ria» e che poi fa tappa nei «corpi delicati» di monache 
ed educande «cundannati» al chiuso del monastero. Quella della Pulici è una divertita parodia in cui 
viene concesso all’insetto il privilegio che «non è concessu all’òmini»: esplorare il corpo della 
femmina, poter esserne «Liberu patruni / di scarminari e vìdiri / li chiù privati gnuni».

Alla sua fedelissima e generosa balia, Caterina, Tempio riserva, nel poema La Carestia, solo due 
versi, ma colmi d’affetto: «Ma tu non poi scapparimi / di menti, o Caterina». Tra le donne protagoniste 
dei versi di Tempio, un posto a parte merita Nela, una donna che dal paradiso della bellezza cade 
nell’inferno del peggiore degrado a causa della sopraffazione della seduzione di un arido uomo 
arricchito sifilitico (tal Don Lapidio, da lapis, cioè pietra): «Di nomu Don Lapidiu, / né a casu, pr’un 
perfettu / massizzu cori frigidu / di sciara, ch’avia in pettu». Icastica e grondante pietas è la 
descrizione di Nela: «Chista infelici giuvina / un tempu friscìa e grossa / era ridutta un orridu / 
scheretru in nervi e ossa».

Vi sono pure un paio di donne, nei suoi componimenti, contro cui Tempio lancia strali acuminati per 
non avere ceduto ai suoi corteggiamenti: Clori e Tudda. In questi versi, Micio condanna Tudda a una 
sorta di pena del contrappasso: sarà lui a non concederle il suo corpo. «La risposta ti cunveni / E ti 
tocca pari passu, / ora ca tu mi vo’ beni / stu me cori è già di sassu». Una canzonetta è dedicata ad 
Antonia (Elogio d’una certa Antonia). Pare che si tratti di una prostituta realmente esistita che 
avrebbe avuto il merito di averlo fatto risorgere ai piaceri della carne quando, ormai maturo 
(l’incontro risalirebbe al 1808 e il poeta si avvicinava ai sessant’anni), sembrava giunto al crepuscolo 
dei sensi amorosi [5]. Quell’incontro fu magico: «Già stanca e debuli / sta pizza mia / disìu di fùttiri 
/ chiù non avìa / E fridda e piccula, / tutta aggruttata / comu casèntulu / stava ammucciata / Vinisti e 
subbitu / vidennu a tia, / chi vogghiu diriti / ca fu magia?»

Soprattutto l’ultima parte dell’esistenza di Tempio fu avversata dalla povertà. Malgrado avesse 
ottenuto la nomina, con regio decreto, di notaio di Valcorrente, pare non abbia mai esercitato la 
professione. Anche l’abitazione in cui dimorava era ridotta a un tugurio. Lo canta persino in alcuni 
suoi versi: «Surgi lu miu tuguriu / tra sciari e petri tunni». Gli furono vicini alcuni amici, che seppe 
conquistarsi per la sua integrità morale e il suo spessore culturale: il vescovo Salvatore Ventimiglia, 
il canonico don Innocenzo Fiore, che aveva la cattedra di Lettere italiane all’Università di Catania, il 
barone Pedagaggi, il canonico don Francesco Strano. Costoro lo aiutarono molto con i loro sussidi, 
specie dopo la morte di Caterina, e si adoperarono con successo per fargli ottenere un vitalizio dal 
Monte di Pietà e dalla Mensa vescovile. Il fatto che Micio per sbarcare il lunario accettasse il sostegno 
finanziario della gnura Caterina e le sovvenzioni degli amici, potrebbe indurre a pensare a una sua 
indole opportunista e servile. Nulla di più lontano dalla realtà.

Tempio teneva molto alla propria dignità e al proprio orgoglio di povero, accettava quegli aiuti perché 
provenivano da persone a lui vicine, che lo volevano davvero bene. Anzi, tra i suoi versi scorgiamo 
il disprezzo per gli scrocconi: «Non speru nenti , né fu me pinseri / d’accrisciri li numiru prefissu / e 
aggravari di nautru laparderi / chista chi prucedi a vui davanti / schiera di ‘mbriacuni e traballanti». 
D’altra parte, nel ritratto che ne fa Percolla [6], il suo primo biografo, emergono, a parte le sue 
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caratteristiche fisiche – «di compressione vigorosa e d’alta statura» – e il suo «sguardo acutissimo 
che dinotava un ingegno prepotente», la sua avversione ai «raggiri del basso mondo», la sua spiccata 
tempra morale che lo conduceva a vivere in una sdegnosa solitudine alleviata dall’amicizia, 
sentimento in cui credeva ciecamente e che gli era corrisposto.

Nel 1819 il comune di Catania concesse a Micio Tempio una pensione. Troppo tardi, perché il poeta 
sarebbe morto di lì a poco. A Catania, nella sua città: su ciò si è certi. Quando, però, non lo si può 
dire con precisione, perché al riguardo si accavallano date discordanti, a conferma della damnatio 
memoriae caduta sul poeta. Secondo una fonte, Tempio morì il mattino del 4 febbraio 1820; secondo 
un’altra, il suo decesso cade nel 1821, e ciò sarebbe avvalorato dall’Elogio Accademico pronunciato 
quell’anno in sua memoria da Innocenzo Fulci. La toponomastica catanese alimenta ancora più i 
dubbi: la via dedicata al poeta indica due date diverse nelle sue estremità; soluzione salomonica che 
non scontenta nessuno dei suoi biografi [7].

Letto e apprezzato in vita, malgrado ridotto in condizioni di miseria materiale, per tutto l’Ottocento 
Tempio fu dimenticato e considerato un poeta pornografico non degno di considerazione letteraria. 
Non cambiò molto agli inizi del XX secolo. Solo nel secondo dopoguerra, la poesia di Tempio 
cominciò a essere rivalutata e apprezzata. In particolare è La Carestia l’opera che venne riconosciuta, 
e continua a essere riconosciuta, tra quelle di Tempio, di maggior pregio estetico. Pubblicato postumo 
nel 1848 a cura di Vincenzo Percolla, è un poemetto in venti canti composti da quartine in settenari, 
che ha per tema la carestia e i tumulti sociali che si verificarono a Catania tra il 1797 e il 1798. È 
un’opera che supera la stagione dell’Arcadia, cui pure si colloca pur con le sue impronte singolari 
Domenico Tempio, per precorrere la generazione verista. In tal senso, assai significativi si rivelano i 
suoi versi d’apertura, di taglio programmatico: «Cantanu l’armi o càntanu / la so’ amurusa stizza / 
alcuni, o l’occhi nìuri / di Nici, e sua biddizza. / Iu cantu la miseria, / ed iu pri st’autru versu / mi 
sentu d’esser utili, / si nun è tempu persu». La sua cifra stilistica di poeta civile – ché tale può definirsi 
il Tempio de La Carestia – si manifesta soprattutto nella satira, per esempio in quella contro la 
presunta purezza della nobiltà. Così Tempio si scaglia contro la Sciancata, una donna che ostenta 
origini aristocratiche: «Chidda di sangu nobili / Secunnu li so carti / N’aveva chiù d’un rotulu / vicinu 
a cincu quarti. / Li nanni soi tutt’eranu / Chi illustri, chi famusi, / (E forsi si po’ cridiri, / Pirch’eranu 
tignusi)».

Domenico Tempio fu un poeta d’ingegno multiforme, con più anime tra di loro non contraddittorie. 
Da un lato, fu il poeta che cantò con spregiudicata libertà il sesso e i suoi desideri, dall’altro il poeta 
che denunciò le ingiustizie sociali, la povertà, i soprusi dei prepotenti. In una epigrafe a lui dedicata, 
questa sua duplice ispirazione è sinteticamente e felicemente espressa: «Lubrici amor cantò con 
lingua oscena / E temi gravi con feconda vena». Il Tempio poeta erotico è stato «e continua ad essere 
– a detta di Santi Calì – il poeta più infamato e infamante della nostra epoca». Ingiustamente. Anche 
se a volte le sue rappresentazioni carnali tracimano nella scurrilità o si manifestano con meccanicità 
ossessiva – tipica della pornografia –, è bene ricordare che tanti componimenti sono mere 
esercitazioni dilettevoli destinate a un pubblico privo di pretese, e che l’autore non aveva intenzione 
di pubblicarle. Peraltro, molte di queste – le più banali – hanno una paternità incerta: è assai probabile 
che siano frutto di mediocri imitatori del Tempio. Si aggiunga che il ‘700 è stato definito il siécle de 
plaisir: il secolo in cui l’erotismo è accolto in letteratura come anelito di libertà, soprattutto in Francia.

In Sicilia, Tempio non è stato l’unico poeta erotico: insieme a lui, si divertivano con rime licenziose 
il trapanese Giuseppe Marco Calvino [8], il palermitano Ignazio Scimonelli e lo stesso abate Meli – 
che generalmente viene contrapposto, per spirito e sensibilità più rarefatti, al “prosaico” e 
“sanguigno” poeta catanese, i cui versi “osceni” ebbero minore diffusione. Né mancarono, in questo 
periodo nel resto della penisola, esempi di poeti erotici: un nome su tutti, il milanese Carlo Porta. I 
migliori versi erotici di Micio Tempio, lungi dal rivelarsi osceni, sprigionano gioia di vivere, 
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divertimento dei sensi, avversione agli ipocriti conformismi e testimoniano un contesto sociale che si 
scrolla d’addosso pregiudizi e inibizioni. Sotto il profilo estetico, poi, la qualità è palesata da dotti 
espedienti, quali l’utilizzo, in scherzevole chiave poetica, di latinismi e frasari giuridici.

Il Tempio poeta civile, quello soprattutto de La Carestia, denuncia le ingiustizie e l’impari lotta tra i 
ricchi e i poveri: il povero è un vaso (una quartara), il ricco una pietra, e la pietra è destinata, per le 
leggi di natura, a spaccare il vaso. Tempio si schiera dalla parte dei poveri, e ne assume la difesa con 
la lama tagliente della sua satira. La stessa con cui, da ragazzo, si prese beffa delle più alte cariche 
del seminario.

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

Note

[1] Vedasi Scheda fisiologica di Domenico Tempio di Gino Raya: LXXIII in Domenico Tempio, Poesie 
siciliane, Ristampa anastatica dei tre tomi di “Opere”, Catania, 1814 e 1815 a cura di Italia Cicciò, Giuseppe 
Di Maria editore, Catania, 1972.

[2] Vedasi Marzia Finocchiaro, Un paradigma intellettuale. La vita e la voce di Domenico Tempio (1750-
1821), Bonanno, Catania, 2013: 16.

[3] Vedasi Leonardo Sciascia, Il catanese Domenico Tempio in Pirandello e la Sicilia, S. Sciascia editore, 
Caltanissetta-Roma, 1961:183.

[4] In tal senso Marzia Finocchiaro, op. cit.: 86-87.

[5] Vedasi Poesie inedite di Domenico Tempio, Meli-Scimonelli-Calvino e anonimi siciliani del ‘700, 
commento di Vincenzo De Maria, Minerva, Catania, 1975, vol. 1: 134.

[6] Vedasi V. Percolla, Le biografie degli uomini illustri catanesi del secolo diciottesimo, Pastore, Catania, 
1842:. 10.

[7] Cfr. Marzia Finocchiaro, op. cit.: 71.

[8] Leggasi Giuseppe Marco Calvino, Poesie scherzevoli, Saggio introduttivo e traduzione a fronte di Gianni 
Diecidue, Mazzotta, Castelvetrano, 1990.
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Sardegna (ph. Carlotti)

Un antropologo in Sardegna

di Marcello Carlotti

Ne La luna e i falò, Cesare Pavese riflette sul fatto che «un paese ci vuole, non fosse che per il gusto 
di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra 
c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti». Per quanto l’uomo possa essere 
girovago, per quanto abbia voglia di andare o fuggire lontano, alla fine ha sempre bisogno di un posto 
a cui tornare. Le radici rimangono confitte in un suolo, per quanto alto possa salire il fusto, lontani 
possano spingersi i rami, distanti possano cadere i frutti.

A proposito di radici, cultura, appartenenza e strade, l’antropologo James Clifford, nel suo 
saggio Routes, analizza il rapporto dell’uomo con se stesso, con gli altri e fra i luoghi, la storia e la 
cultura, nel tentativo di sovvertire la priorità della sedentarietà sul movimento. Secondo Clifford, 
infatti, non esiste nessuna preponderanza, nella storia umana, delle radici sulle strade (intese come 
viaggio, sia individuale, che sociale, che culturale). Per meglio dare conto di questo pensiero, ancorato 
alla storia di viaggio dell’umanità, Clifford usa un significativo esempio: un’opera d’arte che 
rappresenta degli alberi messi dentro dei capienti vasi a loro volta sospesi dal suolo mediante delle 
piccole gambe. Questo è l’uomo, pensa Clifford, una pianta poderosa, con radici solide, confitte in 
un terreno culturale, a sua volta sospeso dal suolo e sempre (pronto a mettersi) in viaggio.senza delle 
radici che si spostano per conoscere ed arricchire la pianta e, sopratutto, i suoi frutti. Questo, però, 
vale se si intende lo spostamento come un viaggio, una scelta, un’opportunità. Eppure non sempre e 
non solo di viaggi volontari sono fatti gli spostamenti umani. L’uomo ha sempre viaggiato, come 
sostiene Clifford, fin dai suoi albori per le più svariate ragioni. Homo Erectus, ad esempio, mosse 
dall’Africa all’incirca un milione di anni fa e giunse fino all’estremità più orientale dell’Asia, oltre a 
popolare l’Europa. L’Homo Sapiens Sapiens non fu da meno, e anche lui, secondo le ricostruzioni 
del DNA mitocondriale, partì all’incirca 200 mila anni fa dal suolo africano alla scoperta del mondo.
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Oggi sono molteplici le teorie e le datazioni e le interpretazioni filogenetiche, dal modello di 
evoluzione multiregionale, al suo opposto Out of Africa 2, per non scordare gli spunti di Arsuaga e 
dell’Homo Antecessor ed Ergaster che sembrereb- bero smentire e completare le teorie precedenti. 
Ma per quanto queste teorie giochino a smentirsi, complicarsi e interpretare in modo differente la 
medesima realtà, man mano che nuove acquisizioni, nuovi strumenti e nuovi reperti giungono sotto 
l’occhio della scienza, un solo dato sembra riconfermarsi comune a tutte: l’uomo non è mai stato 
fermo, il desiderio di conoscenza, scoperta e avventura, ad un certo punto, ha sempre indotto la 
sedentarietà a mettersi in moto verso nuovi orizzonti. Perché?

Verrebbe da rispondere con Dante, che nel 26° dell’Inferno fa pronunciare ad Odisseo la 
famosa orazion picciola:

« “O frati, dissi, che per cento milia

perigli siete giunti a l’occidente,

a questa tanto picciola vigilia

d’i nostri sensi ch’è del rimanente

non vogliate negar l’esperïenza,

di retro al sol, del mondo sanza gente.

Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza” ».

Sembrerebbe allora che Dante, ben prima di Pavese e Clifford, e sopratutto ben prima dei genetisti 
delle popolazioni, dei paleontologi, dei paleoantropologi e degli archeologi, ci abbia dato gli 
strumenti per essere tutti d’accordo: considerare la nostra semenza ed essere coscienti che non siamo 
fatti per vivere come bruti. L’uomo, il suo spirito, il suo animo sono mossi da un impulso: perseguire 
virtù e conoscenza.

Eppure, come detto, non sempre attraversiamo le colonne d’Ercole per seguir virtù e conoscenza, non 
sempre l’essere umano ha viaggiato, si è spostato per impulso consapevole e volontario. Ci sono state, 
e ancora ci sono, molte ragioni che spingono gli individui e le comunità a prendere in considerazione 
lo spostamento, spesso come extrema ratio. Ma procediamo per gradi e parliamo di Sardegna.

In Sardegna ci sono molte massime, alcune tradizionali, altre più prossime al campionario delle 
leggende metropolitane. Una di queste, ad esempio, viene pronunciata da chi rimane a proposito di 
chi va, e recita più o meno così: andarsene è la scelta più facile. Quelli che partono, che se ne vanno, 
magari, non avevano voglia di lottare, o avevano troppa ambizione di emergere: la Sardegna gli stava 
stretta. Che è come dire che non sapevano accontentarsi, non sapevano stare al loro posto. Allora, 
quando credi di essere chissachi, andarsene è la scelta più facile, perché spesso si accomuna la 
partenza alla fuga, la fuga alla codardia e questa ad una smodata ambizione. Sembra un cortocircuito 
logico. E lo sembra perché lo è.
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Andarsene, infatti, sotto la crosta superficiale è spesso sinonimo di esilio: un meccanismo indotto, 
frutto di anni di mobbing, di sofferenza, di depressione, di porte sbattute in faccia, di demerito 
smaccato, di clientelismo a cui non si vuole sottostare, di un immobilismo paralizzante, di un potere 
(sempre lo stesso) che gioca a tenere tutto e tutti sotto al giogo. E non da oggi. Se l’avidità, come dice 
Gordon Gekko, muove il mondo, e il denaro non dorme mai, anche arrivismo, stupidità e invidia 
danno un interessante contributo a tracciare la rotta.

Se chiedete ad un sardo, ad un qualunque sardo che è rimasto, se sia più facile in Sardegna o fuori 
(all’estero o in continente), questi invariabilmente vi dirà che sì, fuori è più facile. Se chiedete ad un 
sardo che è andato fuori se sia più facile laggiù o in Sardegna, questi, quasi sempre, vi confermerà, 
con rabbia e tristezza, che purtroppo è così. La domanda successiva, quella sulle cause di una 
situazione, è automatica, come lo sono le risposte, ormai preconfezionate e succitate: invidia, 
immobilismo, clientelismo, arretratezza, etc.

La vera domanda, però, è piuttosto un’altra: perché se tutti sono consapevoli che fuori è più facile, 
non si fa nulla di concreto per cambiare la situazione?

Che il viaggio possa essere una risorsa, lo comprese, ad esempio, la giunta Soru, che infatti istituì e 
finanziò il fondo del Master&Back, quasi degno della celebre sintesi gallica di Cesare (veni, vidi, 
vixi): vado, imparo e torno. Eppure, a parte quell’esperienza (peraltro molto male riassorbita dalla 
Sardegna), sono mancate storicamente e ancora mancano seri tentativi di dare una risposta alla 
criticità sarda: il viaggio, la partenza, l’allontanamento per i sardi (giovani e meno giovani, non titolati 
e plurititolati) non è una scelta, non è un’esigenza dello spirito, ma è frutto doloroso di una necessità 
indotta.

A guardare con attenzione una cartina della Sardegna, e i famosi dati statistico-demografici, 
scopriremo che la Sardegna è la seconda isola più grande del Mediterraneo, ma una delle meno 
popolate (24.090 km/q, 1.641.290 abitanti, per una densità di meno di 69 abitanti per km/q), che il 
suo territorio, mediamente posto a oltre 300 metri sul livello del mare, si presta in modo eccezionale 
all’agricoltura di qualità, all’allevamento di carni scelte, ai prodotti caseario lattieri di assoluto pregio, 
oltre ad essere stato storicamente uno dei primi cantieri della cultura della vinificazione. Anche olio 
e frutteti troverebbero in Sardegna terreno interessante. Se poi si zooma, e si scende verso le sue coste 
(1.897 km in tutto, praticamente un ventesimo dell’Equatore), si scopre che esse sono rinomate: un 
potenziale turistico che non ha nulla da invidiare a scenari ben più famosi e proficui.

Ma la Sardegna, amano rispondere i bene informati (generalmente tedeschi) non è solo coste, anzi a 
volerla conoscere davvero le coste sono la parte meno affascinante di questa terra, costellata di 7 mila 
nuraghi (uno ogni 4 km/q), di villaggi scavati nella roccia (su tutti valga il villaggio di Tiscali), di un 
anfiteatro romano, di un altare simile alle ziqqurat babilonesi (l’Altare di Monte d’Accoddi), di statue 
arenarie gigantesche (i giganti di Monti Prama), della più grande necropoli punica del Mediterraneo 
(Tuvixeddu), di un immenso tophet (Sulki), di boschi selvaggi, di domus de janas, di tombe dei 
giganti, dolmen, menhir e di cieli notturni che non patiscono troppo del riverbero delle luci artificiali 
(il fastidioso fenomeno dell’inquinamento luminoso). La Sardegna può essere girata in bici, a piedi, 
in macchina e in camper. Non in treno, però, perché le rotte sono poche (due). Si possono usare gli 
autobus, ma poi spesso ti lasciano in mezzo al nulla. La gente, ad ogni buon conto, se la sai prendere, 
può essere molto ospitale, a volte troppo, ai limiti dell’invadenza opposta (una sorta di eccedenza 
esibizionista retaggio di tempi passati).

Sembra perfetta, detta così, e per molti versi lo potrebbe essere. Poi però scopri anche che la Sardegna 
oggi importa circa l’85% del cibo che mangia, e sopratutto che è sottoposta alla maggior servitù 
militare di Italia: sono oltre 350 i km/q vincolati ad ospitare strutture militari italiane o della Nato. La 
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Sardegna, infatti, è posizionata al centro del Mediterraneo, ed è una portaerei naturale per il controllo 
dei cieli di una fondamentale area strategica. Cacciabombardieri, radar, sommergibili nucleari, navi 
e truppe in addestramento e assetto da guerra. Vivere in Sardegna, nonostante il reddito procapite sia 
di circa 20 mila euro all’anno, è molto costoso, e ancora di più risulta dispendioso visitarla per i turisti.

Eppure, nonostante tutto ciò, nonostante tutte queste risorse e questo intrigante potenziale (mai 
espresso, peraltro), i sardi hanno da sempre e storicamente fatto le valigie per emigrare, anche oggi, 
anzi oggi ancora di più. Secondo uno studio recente dell’OCSE, si prevede che nei prossimi trenta 
anni, la popolazione dell’isola calerà di 300 mila unità, che è come dire che fra trent’anni ci sarà un 
sardo in meno ogni cinque sardi di oggi. Perché? E sopratutto, è possibile che non si possa fare 
davvero nulla?

Uno degli sport preferiti dei sardi è il vittimismo: è sempre colpa degli altri. Per questa ragione, si 
sente spesso qualcuno urlare degli slogan precotti del tipo A fora sos istranzos (Fuori gli stranieri), 
dimenticando che da sempre e storicamente, agli stranieri che hanno trovato le porte principali chiuse, 
la porta di servizio l’ha aperta qualche sardo (come il famoso re giudicale di Arborea Ugone II che, 
nel 1323, si alleò per miope egoismo, coi catalano-aragonesi contro i pisani, aprendo la conquista 
della Sardegna a Giacomo II d’Aragona), e che non sempre chi viene da fuori è necessariamente il 
nemico (come nel caso dell’Ammiraglio francese Truguet che, venuto nell’isola nel 1793 per liberare 
il popolo e imporre una repubblica laica, venne scacciato da quello stesso popolo che voleva liberare 
e che era stato sobillato dai nobili e dal clero). Certo, ci sono anche casi (come nel 174 a. C., quando 
il console Tiberio Sempronio Gracco mise in atto una durissima repressione che comportò la morte o 
la schiavitù per circa 80.000 sardi; o quando, nel 1297, il papa Bonifacio VIII infeudò il Regno di 
Sardegna; o quando, nel 1718, con le paci di Londra l’isola e il Regno furono ceduti ai Savoia), ma 
di norma lo straniero ha potuto avventurarsi e predare la Sardegna sempre, grazie al contributo di una 
quinta colonna indigena (ne sanno qualcosa i vari Angioy, Sulis, Cadeddu, Corda, etc. che si batterono 
per liberarla).

La Sardegna, del resto, ha dato i natali a donne e uomini di grande tempra, intelletto e spessore umano, 
morale e culturale (Amsicora, Eleonora, Asquer, Gramsci, Deledda su tutti). Eppure, ad oggi la nota 
dominante dei sardi è la loro ombra scura, che comporta una perenne disunione campanilistica, 
un’asfittica invidia isterica, la capacità banditesca di rapire perfino donne e bambini, ed un rancore 
codardo che pensa di risolvere le cose con un bell’agguato alle spalle, magari sparando a pallettoni, 
stando nascosti dietro un bel muretto a secco. Non fosse una costante dell’essere umano a tutte le 
latitudini, ci sarebbe da spendere due parole anche sulla maldicenza, sulla critica e sul malocchio. 
L’unica cosa degna di nota rimane affrontare il modo di uscire da queste folli secche in cui l’isola 
viene cacciata dalla mentalità dei suoi abitanti, ricordando a ciascuno che ognuno di noi, sulla terra è 
solo di passaggio, e che forse il nostro passaggio dovrebbe essere leggero e che il quinto passo non 
dovrebbe essere necessariamente un addio.

Come detto, molti affrontano la cosa riempiendo una valigia, facendo un biglietto e partendo. E 
sarebbe comprensibile, se la Sardegna, invece di essere il paradiso che potrebbe essere, fosse un 
inferno tormentato da sovraffollamento, guerre, siccità, carestie e da un clima disumano: una terra 
priva di risorse, dove si è in troppi per il poco che può dare.

Un altro obiettivo, una categoria da incolpare è quella della classe dirigente: i politici locali, 
provinciali, regionali e nazionali, per non dire dei burocrati europei. La colpa è sempre degli altri, 
infatti. Non nostra che li votiamo in cambio di qualche briciola.

A pensarlo e analizzarlo bene, il discorso culturale sardo esprime esattamente la situazione per quella 
che è: una situazione di perenne infantilismo, un adolescenzialismo lamentoso che non sa mai farsi 
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maturo: è colpa sua, non sono stato io, dicono i bambini piagnucolando, mentre qualche goccia di 
muco gli imbratta il muso arrossato. Come la rana della favola, il sardo tende a gonfiarsi fino a 
scoppiare (il suo formaggio è il migliore del mondo, il suo mare è il migliore del mondo, il suo vino 
è il più buono del mondo e la sua isola è la migliore del mondo, al pari della sua cultura che è la più 
importante e misteriosa del mondo, tanto misteriosa che in effetti sono pochi i sardi che la conoscono, 
e manco a dirlo: la sua lingua è la più bella del mondo, tanto bella che nessuno o quasi la parla più, 
anche perché non è una lingua unica e unificata, quanto piuttosto la ricostruzione che alcuni fanno a 
partire da molte varianti dialettali, tutte neolatine e dunque, manco a farlo apposta, parlate da quei 
romani che vennero nell’isola per occuparla e sottomettere e distruggere la cosiddetta cultura 
nuragica). Saprà mai dimostrarsi all’altezza di accettare la vera sfida del toro? Accettare quella sfida 
significa fare della sua isola e delle sue intriganti tradizioni e potenzialità un soggetto di primo piano 
nel mondo globale e nell’area del Mediterraneo in particolare.

Dimostrarsi all’altezza di un simile compito storico, per troppi decenni tradito o rimandato, significa 
oggi evitare che i migliori cervelli, formati dalle nostre università, siano costretti a partire per cercare 
luce e fortuna altrove; significa implementare strategie per far tornare davvero (e con un ruolo degno) 
quelli che sono andati via; e sopratutto significa investire a livello territoriale e imprenditoriale 
scommettendo su questa terra e sul valore dei suoi immensi potenziali e dei suoi abitanti (nati o meno 
in Sardegna che siano).

Dove sono allora gli imprenditori che vogliono raccogliere il guanto di sfida, consci peraltro del fatto 
che non raccoglierlo significa condannarsi ad una lenta e progressiva morte per affondamento e 
asfissia? Dove sono i liberi professionisti e la classe intellettuale ed accademica? Dove sono i genitori 
che insegnano ai figli che l’importante non è né vincere e neppure partecipare, ma cooperare per 
migliorarci come individui e come comunità?

Se ci sono, si facciano avanti, perché solo così e solo insieme potremmo scardinare un sistema e 
ricostruire una polis e una classe di politici degna e capace della non semplice impresa: raddrizzare 
finalmente la schiena e riprendere a camminare, per trasformare l’attuale emigrazione coatta dei figli 
di questa terra, in viaggio consapevole di uomini e donne curiosi, che vanno per tornare prima o poi 
e che tornano per arricchirci tutti.

Post Scriptum. Nemo profeta in patria, dirà qualcuno. Lo so. Ma so anche che a dirlo sono gli stessi 
che dicono che il quinto passo è necessariamente l’addio, e che non si sfugge al fato, essendo il nostro 
destino segnato e, a furia di dirlo e ripeterlo, finiscono veramente per crederci e convincerci tutti.
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L’Algeria in bilico perenne, tra Islam e islamismo

di Roberto Cascio

Tra le molteplici proposte della letteratura non specialista che tenta di addentrarsi dentro il labirinto 
del radicalismo islamico, è compito decisamente difficile indicare testi che possano risultare quanto 
meno interessanti per la comprensione del fenomeno islamista. Le librerie traboccano di instant-book 
che pretendono di indicare una via sicura di comprensione, fallendo inevitabilmente nel loro intento 
e rischiando invece di lasciare il lettore travolto da dati statistici, grossolane ricostruzioni storiche dei 
Paesi arabi, nonché da discutibili interpretazioni sociologiche e letture ideologiche. Una notevole 
eccezione deve però esser fatta per il testo di Boualem Sansal, recentemente tradotto in italiano 
dall’editore Neri Pozza, dal titolo Nel nome di Allah. Origine e storia del totalitarismo islamista.

Lo scrittore algerino non è sicuramente un nome nuovo della letteratura mondiale: nel 2015 il suo 
romanzo 2084. La fine del mondo ha conosciuto un grande successo, tanto da essere insignito del 
Gran Prix du Roman de l’Académie française. L’affascinante romanzo di Sansal, narrante 
l’immaginaria vita dentro un regime dispotico di stampo religioso, è elemento rivelatore delle 
posizioni progressiste e coraggiose dell’autore nei confronti del radicalismo religioso e dei 
fondamentalismi. Nel nome di Allah diviene quindi testo interessante e degno di una lettura attenta, 
poiché frutto della riflessione di un autore che ha vissuto e vive tutt’oggi le diverse fasi di ascesa e 
declino dell’islamismo contemporaneo, ripercorrendone le tappe anche attraverso la storia del suo 
Paese, l’Algeria, dilaniato e sconquassato duramente prima dalle guerre di liberazione, e poi dalla 
guerra civile successiva al “golpe bianco” del 1991. 
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Una personale prospettiva di lettura

Risulta essenziale, per una corretta lettura del testo, aver sempre presente l’incipit del testo, in quanto 
l’autore delinea qui limiti e pretese della sua opera, in maniera puntuale e sincera:

«Questo volumetto, dedicato all’ascesa dell’islamismo nel mondo arabo, non ha altra pretesa se non quella che 
può avere uno scrittore quando, affrontando un argomento, tenta di guardarlo in un certo modo, chiamiamolo 
letterario: in altre parole attraverso la sua soggettività e tuttavia con la speranza che tale soggettività pervenga 
a una certa verità. Qui non si cercherà però lo “sfumato artistico”, inappropriato per questo genere di 
argomento, ma di illuminare il tema in un’ottica specifica, che metta in evidenza punti a mio parere essenziali».

A ulteriore chiarimento di quanto prima scritto, Sansal continua:

«il mio testo non è un trattato accademico, non sono né uno storico né un filosofo; non è neppure un’inchiesta 
giornalistica, e men che meno un rapporto da specialista dell’islamismo, e di certo non un saggio di islamistica. 
È la riflessione di un testimone, di un uomo il cui Paese, nella fattispecie l’Algeria, si è dovuto misurare molto 
presto con l’islamismo, fenomeno che fino a quel momento gli era ignoto».

Delineare in questo caso il limite della ricerca ha una importanza decisiva: se il limite esclude la 
scientificità del testo e una sua ipotetica valenza accademica, allo stesso tempo esso implica che ciò 
che ricade sotto il dominio affermato da Sansal, quello di una voce intellettuale dell’Algeria 
contemporanea, debba avere un qualche valore, ovvero potersi affermare come libera interpretazione 
di un fenomeno che ha sconvolto i Paesi arabi (e non), rompendo quel silenzio in cui troppo spesso 
gli intellettuali di orientamento musulmano si rifugiano per timore di affrontare lo spinoso tema del 
rapporto tra Islam e modernità.

I sette capitoli che formano il testo di Sansal rappresentano quindi una visione personale, ma non per 
questo povera, dell’islamismo e del suo successo nel mondo contemporaneo. Spazio viene dato nel 
testo a riflessioni sui cardini dell’Islam, sulle sue divisioni e sulla sua spinta rivoluzionaria che ha 
accompagnato prima i popoli arabi nella guerra di liberazione dal colonizzatore, per poi affascinarli 
col sogno di ricostituire lo Stato islamico, vera terra di libertà per il fedele musulmano. Lungo le 
pagine del testo emergeranno quindi diversi spunti di riflessione a cui sembra opportuno dedicare 
particolare attenzione, tenendo sempre in mente le direttrici indicate dall’autore.

Gli elementi di base per l’Islam: un’introduzione alla tematica islamista

Sansal introduce il lettore al testo ripercorrendo dapprima la drammatica storia dell’Algeria 
contemporanea (che si avrà modo di approfondire infine, anche con l’aiuto degli strumenti forniti 
dallo stesso Sansal) e dedicando poi un intero capitolo (il secondo) a tre “elementi di base”, utili 
bussole per la lettura del testo. Secondo l’autore algerino, il lettore deve quindi riflettere e considerare:

1) Il grado di coercizione dell’Islam e l’ambito di applicazione della shari᾽a.

2) Le diverse fazioni in cui si suddivide l’Islam (scuole teologiche, correnti più o meno importanti, 
sette minoritarie).

3) La libertà nell’Islam.

Particolarmente interessante appare la riflessione intorno al primo degli elementi di base. Sansal 
mostra di essere conscio delle difficoltà di definire l’islamismo, fenomeno che gli stessi studiosi di 
islamistica faticano a delimitare all’interno di un solo termine:
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«Nelle discussioni sull’islamismo si sentono usare tanti termini che sembrano dire la stessa cosa, ma riferiti a 
realtà così diverse da lasciare confusi. Per esempio, gli attivisti islamici (…) vengono designati con numerosi 
appellativi: musulmani, fondamentalisti, integralisti, salafiti, jihadisti. Il profano ne esce scoraggiato, 
l’islamismo gli sembra più misterioso che mai».

La confusione terminologica è tutt’altro che ingenua, racchiudendo in potenza la gravissima 
equiparazione tra islam e islamismo che intossica quotidianamente l’opinione pubblica, impedendo 
una riflessione chiara e oggettiva del fenomeno islamista:

«È comprensibile che, con una tale profusione lessicale, alcuni finiscano per creare qualche amalgama, il più 
dannoso dei quali è per tutti confondere l’Islam, religione quanto mai rispettabile e fulgida, con l’islamismo, 
che è la strumentalizzazione dell’Islam in un’ottica politica».

L’amalgama temuto da Sansal è un rischio che corre principalmente il lettore che ritenga l’Islam una 
religione monolitica, con un preciso credo e con riti ben definiti. Le diverse scuole giuridiche, le sette 
minoritarie, le scissioni all’interno del mondo musulmano (descritte come secondo elemento base da 
Sansal) raccontano invece una realtà ben diversa: «Queste divisioni dell’Islam (…) coprono l’intero 
spettro della fede e della legge, dall’Islam contemplativo e poetico dei mistici sufi (…) fino 
all’islamismo più fanatico e retrogrado».

Se la discussione sull’Islam per i profani non è per nulla semplice, ancor più difficile si mostra il 
tentativo di riflettere, di ripensare l’Islam alla luce della modernità. Secondo Sansal,

«i vecchi e nuovi poteri feudali – religiosi, economici, militari – hanno finora impedito questo aggiornamento 
(in arabo: ijtihad) inteso a ripensare, e se possibile modernizzare, il rapporto del musulmano con il sacro, il 
mondo, la società, l’individuo, l’altro (…). Questo aggiornamento si sta attuando nel disordine e nella violenza 
più che nella continuità, nella riflessione e nella negoziazione» [1].

L’autore algerino si lancia così in un’aspra polemica contro il politicamente corretto e l’ipocrisia 
occidentale che svuota di senso qualsiasi sincero tentativo di comprendere le dinamiche all’interno 
del mondo musulmano. La coraggiosa conclusione dell’autore algerino è che, di fronte all’inettitudine 
occidentale, «gli unici veri dibattiti sull’Islam e sul suo Profeta si svolgono proprio nei Paesi 
musulmani, con critiche talvolta audaci».

L’evoluzione dell’islamismo e i suoi paradossi nel mondo odierno

Occorre qui rimarcare un punto essenziale: il lettore non troverà nel testo di Sansal una disamina 
articolata dell’ideologia islamista [2]. L’autore di 2084: la fine del mondo si limita in questo caso a 
sottolineare come gli islamisti costruiscano la loro visione del mondo ricorrendo sia a grandi studiosi 
dell’Islam (come ad esempio, Ibn Taymiyya), sia accettando come veritieri alcuni hadith rifiutati 
dalla Tradizione islamica. Efficacemente, Sansal sostiene che «gli islamisti praticano una sorta di 
self-service opportunistico, che permette loro di adattarsi a tutte le situazioni».

Lungo il testo, emerge la posizione iper-critica dell’autore nei confronti dell’islamismo, posizione 
tuttavia non contestabile in quanto soggettiva opinione che non pretende di dare, come si è avuto 
modo di leggere nell’introduzione, un quadro oggettivo sull’argomento. Sansal dimostra invece di 
essere ben più interessato a descrivere il modo in cui l’islamismo si è imposto nel mondo 
contemporaneo; l’11 settembre ha rappresentato per l’opinione pubblica la comparsa improvvisa del 
fenomeno del terrorismo di matrice islamista, quando questo invece era già presente da tempo nello 
scacchiere geopolitico contemporaneo dove, dopo una prima fase da semplice pedone in mano a mani 
terze, si è trovato a essere pedina in grado di dare grandi grattacapi alle potenze internazionali.
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Sansal ripercorre dunque in breve le quattro tappe dell’islamismo radicale:

1) islamismo come movimento liberatore ed emancipatore. Si pensi qui alla simpatia con cui vennero 
visti i mujahidin afghani nella resistenza contro l’invasione russa in Afghanistan, sostenuti nella loro 
lotta dai servizi segreti americani.

2) islamismo come movimento intollerante e retrogrado. Il regime dei talebani imposto alla 
popolazione afghana ha aperto una nuova fase, mostrando al mondo le efferatezze delle lapidazioni, 
della distruzione di monumenti storici, provando un’ondata di sdegno nell’opinione pubblica.

3) islamismo come movimento violento, che getta nel panico e nel terrore le popolazioni civili di 
buona parte del mondo occidentale e orientale.

4) islamismo come movimento lacerante. Di fronte alla risposta rabbiosa dell’Occidente, l’islamismo 
ha dovuto nascondersi, addentrandosi tuttavia nelle fasce più deboli della società, ove raccoglie 
ancora consenso, cercando di incanalare la rabbia dei diseredati, degli emarginati verso i suoi obiettivi 
strategici.

L’autore algerino lancia quindi un allarme che andrebbe preso seriamente in considerazione:

«Sembra che, nei tempi a venire, si arriverà a incriminare l’Islam, e non solo l’islamismo [delle enormi tensioni 
sociali]; ciò accrediterebbe l’ipotesi cara a Samuel Huntington, ripresa messa in pratica da George W. Bush, 
che il mondo sia impegnato in uno scontro di civiltà e non solo in una guerra contro l’islamismo radicale e il 
terrorismo. Questa visione olistica e apocalittica è effettivamente presa in considerazione e perseguita dagli 
estremisti di entrambi gli schieramenti» [3].

Lo scontro aperto tra civiltà occidentale e mondo arabo sarebbe la più grande vittoria dell’islamismo 
contemporaneo, in quanto permetterebbe di stabilire una volta per tutte l’impossibilità di dialogo tra 
i mondi in questione; un’impossibilità che sfocerebbe poi nell’attacco frontale, per affermare la 
propria visione della società. Di fronte a questa prospettiva distruttiva, il mondo arabo deve avere il 
coraggio di fare il grande passo di ripensare i suoi fondamenti, di non lasciare che “i pazzi di Allah” 
possano proclamarsi custodi del “vero Islam” e così arrogarsi il diritto di indicare cosa sia corretto e 
cosa sia errato nel mondo odierno. Contro le intimidazioni, contro il politicamente corretto bisogna, 
oggi più che mai, riaprire il dibattito sull’Islam. Seguendo le appassionate parole di Sansal:

«l’Islam deve essere studiato, discusso, interpellato, eventualmente criticato. Come far evolvere la condizione 
femminile; come conciliare Islam e modernità, Islam e democrazia, diritti e doveri del credente e del cittadino; 
come insegnare l’Islam ai giovani in cerca d’identità; come costruire una “convivenza” tra musulmani e non 
musulmani: sono tutte domande che aspettano risposte da secoli, e con sempre maggiore urgenza nel mondo 
moderno, che sconvolge tante certezze del passato. È in questo dibattito aperto e franco, su queste domande 
precise, che troveremo gli argomenti per denunciare la falsità dell’islamismo e per sconfiggerlo».

 “In cerca di un’identità”. L’Egitto tra il Profeta e il Faraone

Dopo il caloroso invito a ripensare i caratteri dell’Islam, Sansal introduce, nel quinto capitolo, un 
tema delicato: quale identità si riconoscono i popoli arabi? Sotto quale bandiere si sono trovati e sono 
tutt’oggi disposti a lottare, finanche all’estremo sacrificio di sé? Non si tratta solamente di 
comprendere sotto quali ideologie storiche (si pensi ad esempio al nazionalismo o al socialismo 
arabo) si sono infiammati gli animi delle popolazioni arabe, ma di cercare cosa effettivamente fa 
sentire una persona (sia essa egiziana, turca, o algerina) se stessa, appartenente a una comunità di 
uguali.
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L’autore algerino propone quindi una disamina della situazione egiziana, fulgido esempio di civiltà 
che fatica a ritrovarsi, a riconoscersi nel suo passato locale – in questo caso, nelle meraviglie della 
civiltà dell’antico Egitto – preferendo di gran lunga legarsi al retaggio arabo, nel tentativo di sentirsi 
parte della stirpe del Profeta Muhammad. Commenta amaramente Sansal: «Hanno gettato via come 
abiti vecchi identità, lingue e tradizioni, la propria storia plurimillenaria e hanno fieramente indossato 
la nuova e magnifica uniforme: l’identità araba». La straordinaria storia dell’antico Egitto non viene 
però solamente accantonata; essa viene invece addirittura considerata negativamente, come un incubo 
politeista da cui solo l’Islam è riuscito a far uscire il popolo egiziano.

La jahiliyya [4], termine con cui si definisce il periodo antecedente alla predicazione maomettana, 
travolge la cultura egiziana [5] e la conclusione del ragionamento è clamorosa: gli egiziani si 
riconoscono più nei loro conquistatori arabi piuttosto che nelle civiltà costruite dai loro antenati nelle 
terre dove regna il Nilo. Il tema dell’identità emerge quindi in tutta la loro gravità nel caso egiziano, 
e la lettura della storia è appunto chiave per capire le motivazioni dello sforzo degli Ufficiali Liberi, 
in primis Nasser e Sadat, di esaltare, nei libri di testo scolastici, la civiltà dei faraoni [6]: è il tentativo 
di affrancarsi dall’identità arabo-islamica in nome di un’identità egiziana. L’esito di questo scontro è 
drammatico: il 6 ottobre 1981 al-Istambuli, membro del gruppo islamista al-Jihad, ucciderà in 
mondovisione il presidente Sadat nel corso di una parata militare, gridando (e ciò non dovrebbe ormai 
più sorprendere): «Ho ucciso Faraone!» [7].

Il dramma infinito dell’Algeria. Dalla guerra d’indipendenza alla crisi odierna

L’Egitto è solo uno dei Paesi in cui l’islamismo si è scontrato con il potere costituito. Basta muovere 
lo sguardo verso Occidente per riconoscere nell’Algeria l’emblema di una nazione martoriata, che 
ancor oggi vede al suo interno serpeggiare la violenza dell’estremismo più becero. Grazie anche agli 
strumenti forniti dallo stesso autore nei capitoli successivi, è possibile adesso ripercorrere con 
maggiore cognizione le tappe storiche più importanti dell’Algeria del XX secolo descritte 
nell’introduzione, approfondendo il ruolo della religione nella guerra coloniale, e in quella civile più 
tardi.

Nella durissima guerra di liberazione (1954-1962) [8], il FLN (Fronte di Liberazione Nazionale) 
algerino fece proprio il discorso religioso ammantandolo di una carica eversiva e rivoluzionaria, 
ultimo baluardo sotto cui avrebbero potuto riconoscersi e stringersi tutte le diverse anime che 
componevano il fronte anti-francese. Una delle locandine del magnifico La battaglia di Algeri di 
Gillo Pontecorvo mostra proprio due mani quasi stringersi sulla mezzaluna islamica. Il vessillo 
dell’Islam era la bandiera comune che marcava la distanza con il colonizzatore e che appiattava ogni 
dissidio politico interno al fronte:

«Nel contesto dei Paesi “arabi” sotto il dominio coloniale occidentale e cristiano il rigorismo religioso 
si è amplificato: l’Islam è un’armatura, un rifugio per resistere al dominio della cultura europea e 
sopportare la miseria dell’indigenato e le ingiustizie del colonialismo». Sansal tuttavia non manca di 
sottolineare come l’elemento religioso sia estremamente difficile da maneggiare, con l’elevato rischio 
di ricadere nel rigorismo più stretto,

«Durante la guerra d’Algeria l’FLN (Fronte di Liberazione Nazionale) combatteva il colonialismo ma non 
dimentica di moltiplicare i divieti per il popolo (…) proibiva agli algerini di bere alcol, fumare, masticare 
tabacco (…) e, per le donne, di vestirsi all’europea… L’elenco si allungava con il procedere della guerra. I 
contravventori erano severamente puniti, uccisi o condannati al taglio del naso o delle labbra».

Se è opportuno convenire che la religione abbia avuto un ruolo notevole nella guerra algerina 
d’indipendenza, Sansal è ancora più fermo nella convinzione che l’islamismo abbia sfoderato tutta la 
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sua forza e violenza distruttiva durante gli anni della guerra civile algerina (1991-2006). Guerra civile 
nata da quello che è stato definito da Oliver Roy [9] come lo “scacco” dell’islamismo neo-
fondamentalista e delle sue velleità di poter raggiungere al potere tramite libere elezioni 
democratiche; la chiara vittoria del FIS (Fronte Islamico di Salvezza) al primo turno delle elezioni 
rese necessario il “golpe bianco” che impedì di fatto la certa riconferma del successo del FIS al 
secondo turno: nel giro di pochi giorni l’esercito prese immediatamente il controllo della situazione 
dichiarando nulle le consultazioni, incarcerando i principali esponenti del FIS e imponendo il 
coprifuoco nel Paese. Ha inizio così, nel gennaio del 1992, l’inferno algerino che si protrarrà fino al 
2006. Nella descrizione del feroce scontro tra islamisti ed esercito, la penna di Sansal vibra di rabbia 
impotente, lasciando emergere la sincera disperazione di un algerino che vede il suo paese consumarsi 
in un conflitto atroce,

«Fin dalle prime operazioni comprendemmo che per gli islamisti non contava alcuna regola, alcuna 
considerazione morale: diedero vita a una guerra spaventosa, infierendo in particolare sui civili, senza 
risparmiare le donne e i bambini, e l’esercito, che non aveva certo più remore di loro, reagì con pari ferocia. Il 
popolo era preso tra due fuochi, gli si intimava di schierarsi da una parte o dall’altra. Interi villaggi furono 
massacrati senza che si sapesse da chi: il governo accusava gli islamisti e gli islamisti accusavano il governo. 
Ma la popolazione sapeva, e attribuiva a ognuno i suoi crimini e le sue bugie. Il mondo intero ha assistito a 
questa barbarie che di mese in mese andava assumendo l’aspetto di un genocidio, ma nessuno è mai 
intervenuto, né il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, né un qualsiasi Stato. Ad Algeri avevamo l’impressione 
di vivere la fine del mondo a porte chiuse».

Tra gli orrori quotidiani spiccano quelli compiuti dal tristemente noto GIA (Gruppo Islamico 
Armato), ispirato dalle ideologie radicali [10] e deciso a morire (e far morire) per l’ideale islamista. 
Sansal non intende certo sminuire le colpe e le responsabilità dell’esercito, tuttavia, è evidente come 
l’autore ritenga l’odio in nome della fede islamica l’ostacolo più duro da abbattere per rendere 
finalmente l’Algeria un Paese libero e pronto a rinascere dopo una guerra che ha provocato «più di 
duecentomila morti, un’economia devastata, un Paese distrutto, ferite sociali e morali irreparabili». 
La legge di Riconciliazione Nazionale del 2006, ne è convinto Sansal, non è altro che un accordo per 
la spartizione del potere tra capi militari e leader islamisti.

La conclusione dell’autore è amarissima: l’islamismo è ancora presente nel territorio algerino e solo 
con il suo sradicamento sarà possibile un vero processo democratico e una vera pace che possa curare 
lentamente le ferite sociali che l’Algeria ha subito nella sua giovane storia di Stato indipendente. Uno 
sradicamento che potrà avvenire, come si è avuto modo di scrivere precedentemente, solo con il 
coraggio di ripensare l’Islam, di lasciare che esso affronti tutte le maggiori tematiche che il mondo 
contemporaneo gli impone. Solo allora sarà possibile (come già avvenuto col tramonto del socialismo 
arabo e l’emergere dell’islamismo) un cambio ideologico decisivo, che scuota il mondo arabo e 
permetta finalmente di affermare che «realmente un mondo finiva e un altro aveva inizio».

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

Note

[1] Per un breve approfondimento sull’ijtihad, cfr. Dizionario dell’Islam. Religione, legge, storia, pensiero, a 
cura di Massimo Campanini, Rizzoli, Milano 2005: 157: «Sforzo che il giurista applica per individuare la 
qualificazione giuridica ed etico-religiosa di un’azione, nei casi in cui il Corano o la sunnah non contengano 
una prova testuale esplicita e decisiva in tal proposito».
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[2] Una definizione di islamismo si trova nel testo di Sansal a pag. 69: «L’islamismo non è per sua natura né 
assurdo né realmente pericoloso. È una corrente religiosa ultraortodossa con l’obiettivo di una trasformazione 
radicale dei paesi musulmani, o addirittura del mondo, sul piano religioso, politico, sociale, culturale come le 
società umane ne hanno conosciute e ne conoscono ancora oggi». Come facilmente si evince, è una definizione 
abbastanza blanda, poiché nega una peculiarità del fenomeno islamista rispetto ad altre correnti religiose 
fondamentaliste.

[3] Sullo scontro di civiltà promosso da alcuni intellettuali e politici americani, cfr. l’importante saggio di G. 
Kepel, Fitna. Guerra all’interno dell’Islam, Laterza, Roma-Bari 2004.

[4] Autori radicali come Qutb e Mawdudi ripenseranno il termine coranico jahiliyya rendendolo un concetto 
a-temporale e applicandolo così alle corrotte società odierne.

[5]  Sul rapporto tra religione e cultura, cfr. l’estremamente interessante O. Roy, La santa ignoranza. Religioni 
senza cultura (Feltrinelli, Milano 2009: 52): «La religione che si presenta come “vera” religione 
inevitabilmente, in un dato momento, deve guardare alla cultura in termini di alterità, magari per poi tentare di 
appropriarsi di quella stessa cultura o per crearne una. (…) Una religione può adattarsi alle condizioni della 
mondializzazione e universalizzarsi solo se si pone, anche in termini astratti, come non culturale».

[6] Indicativo è il fatto che l’autobiografia di Sadat abbia come titolo In cerca di un’identità.

[7]  Sull’attentato al presidente Sadat, cfr. G. Kepel, Il profeta e il faraone, Laterza, Milano 2006: 188: «Anche 
se certezze assolute non ce ne sono, sembra che il quadro teorico dell’omicidio del rais sia la riflessione esposta 
nell’opera di Faraj, che il detonatore sia stato il desiderio di vendetta di Khalid dopo l’arresto del fratello, e 
che l’occasione sia stata fornita dalla partecipazione di questo giovane tenente a una parata davanti al capo 
dello Stato».

[8]  Per un approfondimento sintetico, ma completo sulla guerra di liberazione algerina, cfr. l’ottimo E. Rogan, 
Gli arabi, Bompiani, Milano 2016: 447-459.

[9] Per un approfondimento sul tema dello “scacco”, cfr. l’ormai classico O. Roy, L’échec de l’islam politique, 
Éditions du Seuil, Paris 1992.

[10] Sull’ideologia del GIA, cfr. R. Guolo, Avanguardia della fede, Guerini e associati, Milano 1999: 80: 
«Sotto l’influenza delle teorie qutbiane, il GIA afferma che contro il partito della jahiliyya, costituito anche 
dalla massa degli “indifferenti”, è lecita ogni forma di guerra. Se il potere è taghut, l’idolo oppressore che si è 
sostituito alla sovranità di Dio, il popolo che non lo abbatte è anch’esso idolatra».
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Per un dialogo sulla vita tra laici e cattolici

 di Augusto Cavadi

È solo dal 1970 che, grazie a un saggio dell’oncologo statunitense Van Rensselaer Potter, il termine 
“bioetica” è entrato – con l’accezione di branca della riflessione etica sui problemi posti dalle varie 
tappe della vita biologica umana – nel vocabolario comune. Non che, prima, mancassero i trattati di 
morale “personale”, soprattutto sessuale, in ambito laico e soprattutto religioso; ma l’esplosione delle 
tecnologie mediche ha comportato una comprensibile enfatizzazione di questo settore 
interdisciplinare. E non siamo che all’inizio di un percorso terribile e affascinante!

A prima vista sembrerebbe logico ipotizzare che quanti si dedicano a queste problematiche possano 
collaborare sulla base dei dati scientifici e del buon senso comune; ma, a osservare le cose da vicino, 
non sono andate così. Quando si tratta della nascita e della morte, della pulsione sessuale e della 
malattia, scienza e buon senso non sono gli unici fattori a entrare in gioco: per fortuna, o per sfortuna, 
si attivano memorie ancestrali, mitologie archetipiche, tradizioni teologiche, consuetudini etniche, 
fantasie letterarie, condizionamenti pedagogici, angosce e speranze ugualmente intense e ugualmente 
difficili da argomentare. Non è strano, perciò, che in bioetica si registrino posizioni differenti, non di 
rado opposte, tra le quali al cittadino “medio” non è agevole orientarsi. Eppure si tratta di questioni 
in cui tutti noi, prima o poi, personalmente o in virtù di relazioni familiari, ci imbattiamo: e non 
sarebbe sintomo di saggezza occuparsene solo nel vivo delle situazioni, quando l’assedio delle 
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emergenze e lo sconvolgimento delle emozioni non favoriscono la ponderazione delle alternative 
possibili.

Per queste ragioni, all’appuntamento quindicinale delle “Cenette filosofiche per non…filosofi (di 
professione)” che da molti anni ormai si svolgono presso lo studio dell’avvocato Pietro Spalla a 
Palermo, i partecipanti si sono assegnati – come testo base per le loro conversazioni serali – il volume, 
curato da Giovanni Fornero e Maurizio Mori, Laici e cattolici in bioetica: storia e teoria di un 
confronto (Le Lettere, Firenze 2014). In esso vengono ripresi e integrati alcuni contributi di vari 
esperti apparsi nella rivista “Bioetica. Rivista interdisciplinare”, a partire da un articolo di Fornero: 
Perché continuare a negare l’evidenza? Realtà e senso della distinzione paradigmatica fra bioetica 
“cattolica” e bioetica “laica”? (2009, 3: 457-471).

Il primo contributo è di Maurizio Mori che traccia una parabola storica: la nascita (anni ‘50-’60 del 
XX secolo) del “paradigma della convergenza” e suo declino (con la crisi del ’68 sul piano socio-
culturale in generale e con l’Humanae vitae sul piano bioetico in particolare; poi con la crisi aperta 
nel 1973 dalla liberalizzazione dell’aborto della Corte suprema degli Stati Uniti d’America; infine, 
negli anni Ottanta, con la sostituzione della triade Krusciov-Kennedy-Giovanni XXIII con la triade 
Thatcher-Reagan-Giovanni Paolo II). Siamo alla “Nuova Destra” in campo politico e alla “rivincita 
di Dio” in campo teologico-morale. Nell’ambito cattolico è l’era funesta della dittatura ideologica di 
Giovanni Paolo II supportato dal cardinale Ratzinger, a sua volta eletto papa. Intanto, con il crollo 
dell’Unione Sovietica, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, «è finita un’epoca 
nella storia del mondo» e «ne è iniziata una nuova» (Hobsbawm): non più dialogica e pacifica, però, 
perché avviene «come se fosse crollata una diga che conteneva le divergenze, lasciando che 
esse diventassero esplicite e palesi».

Questa radicalizzazione si registra anche all’interno della Chiesa cattolica: falliti i tentativi di protesta 
dei teologi di molte nazioni, il Magistero romano ribadisce che ci sono atti (rapporti sessuali che 
precludono intenzionalmente la fecondazione del partner all’interno della coppia coniugata; rapporti 
tra omosessuali; fecondazione assistita; aborto; eutanasia) «intrinsecamente cattivi» (intrinsece 
malum) e dunque proibiti «semper e pro semper, senza eccezioni». Questa «riaffermazione netta della 
tesi circa i divieti assoluti o gli atti intrinsecamente cattivi segna la fine del paradigma della 
convergenza e l’affermazione della divergenza morale». 

Il duplice sigillo di questa «divergenza tra la bioetica laica e quella cattolica» è costituito sia dai 
documenti di varie conferenze internazionali dell’ONU sia dal rifiuto dei Paesi europei di introdurre, 
nella “Carta europea”, il tema delle “radici cristiane” come fondamento della antropologia e 
dell’etica. Né la stessa Italia ha registrato una significativa eccezione rispetto al panorama europeo: 
infatti il governo Berlusconi ha fatto approvare la legge 40/2004 fortemente limitativa della 
fecondazione assistita e l’anno dopo la Conferenza episcopale, guidata dal cardinale Ruini, si spese 
– con successo – per evitare che si raggiungesse il quorum al referendum abrogativo.

In conclusione: se la spaccatura in bioetica fra paradigma cattolico e paradigma laico c’è (il libro che 
stiamo esaminando è del 2012, anche se ristampato nel 2014: Francesco I è stato eletto nel 2013), 
perché – si chiede l’autore – molti la negano? E risponde con una rosa di ipotesi (non necessariamente 
alternative): «per inerzia con l’immagine ricevuta dagli anni ’60 ed entrata nell’immaginario 
collettivo»; «per ignoranza della dottrina cattolica romana»; «per la presenza di due chiese: una 
caratterizzata da appartenenza parziale»; «perché l’etica è branca della filosofia che è disciplina non 
aggettivata»; «perché parlare di bioetica cattolica è impreciso in quanto i valori proposti sono 
ippocratici, cioè umani e non specificamente cristiani o confessionali»; «perché parlare di bioetica 
cattolica è ghettizzante»; «perché l’etica non è questione astratta ma di ubbidienza norme precise»; 
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«perché la contrapposizione è provinciale, forse limitata all’Italia»; «perché la vita sociale necessita 
di valori condivisi». Tuttavia nessuna di queste risposte convince Maurizio Mori.

La questione occupa il resto del volume: Fornero ri-espone la sua tesi centrale e risponde alle 
obiezioni di critici di varia provenienza culturale, basandosi sulla convinzione di fondo (anticipata 
già nella Prefazione): che «fra la bioetica di indirizzo laico-secolare e quella di indirizzo cattolico-
ufficiale esista una diversità paradigmatica che genera i persistenti contrasti che si presentano in 
materia»; che questa “diversità” fra i due paradigmi non vada «misconosciuta o celata, ma 
francamente ammessa». E ciò non per alimentare a tutti i costi la polemica culturale-politica ma 
perché è «solo sulla base di una lucida consapevolezza della situazione che si può pensare di 
promuovere una eventuale ricerca di convergenze basate sul rispetto reciproco delle diversità».

La differenza fra il paradigma bioetico cattolico e il paradigma bioetico laico dipende dalla differenza 
fra le visioni filosofiche (epistemologiche e antropologiche soprattutto) di bioetici di matrice religiosa 
e bioetici di matrice a-religiosa. Infatti ciascuna delle due prospettive adotta uno specifico, e 
alternativo all’altro, “tipo” o “modello” di “razionalità etica”: la bioetica cattolica lavora con una 
razionalità etica aperta al Trascendente e ispirata alla rivelazione biblica, la bioetica laica lavora con 
una razionalità etica che non tiene in conto né Dio né la sua eventuale rivelazione. Quasi nessuno dei 
punti qualificanti la prospettiva cattolica “ufficiale” (“creaturalità dell’essere”, “sacralità” e 
“indisponibilità della vita”, “unitotalità della persona”, “progetto di Dio” sull’universo e in particolare 
sulla vita umana; “significato morale” dei “dinamismi biofisiologici”, “primato della verità sulla 
libertà” di coscienza soggettiva, “intelligibilità e finalità del reale”, “esistenza di una legge morale 
naturale”, “esistenza di norme etiche assolute”, “esistenza di atti intrinsecamente malvagi, “esistenza 
di beni non-negoziabili”, “idea che la legge civile non debba mai contraddire i precetti della legge 
naturale”) è presente nella tavola dei punti qualificanti della bioetica laica. La quale, al contrario, si 
sviluppa nell’orizzonte della “ragione secolare” (Rawls): dunque «procede programmaticamente etsi 
Deus non daretur» o, come tradurrebbe il papa Leone XIII (ovviamente con disapprovazione), «senza 
alcun riguardo a Dio e all’ordine da Lui stabilito».

La tesi principale di Fornero è oggetto di discussione da parte degli altri studiosi intervenuti nel 
dibattito: pochi la condividono, molti la contestano (più o meno profondamente). Tra quanti 
sostengono che la differenza radicale di paradigmi bioetici è un dato di fatto che può piacere o 
dispiacere, ma che non può essere negato, vi sono sia autori sommariamente catalogabili come “laici” 
(Sergio Bartolomei) che autori sommariamente catalogabili come cattolici (il cardinale Elio Sgreccia 
e Salvino Leone); così pure, tra gli studiosi che continuano a ripetere – con sfumature differenti – che 
la differenza “non c’è” o “è ormai superata”, troviamo tanto autori “laici” (Stefano Semplici, 
Maurizio Balistreri) che autori dichiaratamente credenti in senso confessionale (Francesco 
D’Agostino, Stefano Semplici, Luciano Sesta, Michele Aramini, Stefano Fontana).

Nell’impossibilità di ripercorrere dialogo per dialogo le molteplici interlocuzioni fra Fornero e i suoi 
colleghi, mi limito a due esemplificazioni. La prima riguarda uno studioso che consente con la 
diagnosi di Fornero, la seconda uno studioso che ne dissente. In un contributo significativo, Salvino 
Leone – rispondendo alla domanda Può esistere una “bioetica cattolica”? – risponde distinguendo 
il punto di vista «de iure, cioè in linea teorica o di principio» (da cui risponde negativamente dal 
momento che «la bioetica è assolutamente laica o per lo meno non connotata ideologicamente») dal 
punto di vista «de facto, cioè nella prassi e nel pensiero corrente» (da cui esistono più “bioetiche”, 
col rischio di far scadere il dibattito sui temi in questione a slogan di fronti contrapposti per motivi 
extra-scientifici e extra-filosofici). La sterile contrapposizione socio-culturale fra due o più bioetiche 
potrebbe superarsi puntando su due aspetti. Il primo di «carattere prettamente filosofico»: 
«l’universalizzabilità dei giudizi morali» o, in parole più semplici, la convinzione che un valore etico 
è tale in sé, a prescindere dal riconoscimento statistico delle maggioranze, per cui il dialogo ha senso 
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fra posizioni differenti. Infatti non si tratta di piegare l’altro al nostro valore o di essere piegati a 
valori altrui, ma di pervenire a valori potenzialmente validi per tutti tramite «un confronto dialogico 
(al quale il pensiero cristiano partecipa in modo paritario anche se interiormente consapevole del dato 
rivelato)». Il secondo aspetto su cui puntare riguarda invece la prospettiva teologica: riscoprire un 
atteggiamento cristiano autocritico nei confronti della propria tradizione e sinceramente disponibile 
a trovare “semi di verità” contenuti nelle opinioni di tutti.

Giovanni Fornero, nella sua Risposta a Leone, apprezza che lo studioso cattolico, a differenza di altri, 
ammetta la contrapposizione di fatto, se non di diritto, di etica cattolica versus etica laica. E apprezza 
altresì che Leone miri alla “reductio ad unum” di bioetiche che, pur nella varietà dei punti di vista, 
possono convergere sinergicamente anziché polemizzare reciprocamente.

Se il dialogo con Leone parte da una constatazione comune, non così avviene con Luciano Sesta. Alle 
pp. 242-251 è riprodotto l’articolo di quest’ultimo intitolato La bioetica “cattolica” e il mostro di 
Lochness. In dialogo con Giovanni Fornero. In esso il filosofo palermitano sostiene che Fornero ha 
ragione di diagnosticare la contrapposizione irriducibile fra due paradigmi bioetici, ma non altrettanta 
ragione di denominarli l’uno cattolico e l’altro laico. Infatti esiste senza dubbio «un insegnamento 
pubblico e autorevole della Chiesa in materia di bioetica», ma tale insegnamento – non avendo (e non 
volendo avere) carattere “filosofico e scientifico”, bensì solo “dottrinale ed esortativo” – non può 
essere considerato un “paradigma bioetico” (cattolico): tale denominazione può essere riservata, 
invece, a quelle proposte disciplinari che, pur se elaborate da cattolici, accettano le regole della 
bioetica in generale. Dunque se propongono un discorso che «non presuppone la fede dei destinatari», 
ha «come oggetto i problemi della biomedicina, come metodo la riflessione filosofica e 
interdisciplinare, e come fine la formulazione di criteri morali di discernimento pratico». Si potrebbe 
dire che esistano delle prospettive generali – e generiche – del Magistero cattolico ufficiale in campo 
filosofico e specificamente bioetico, ma una molteplicità di filosofie e di paradigmi bioetici prodotti, 
in autonomia di pensiero, dai vari filosofi e bioetici di area cattolica.

La risposta di Fornero alle obiezioni di Sesta la troviamo alle pp. 133 – 148. Essa è sintetizzabile in 
alcune tesi: non è vero che il Magistero quando parla di etica si rivolge solo ai credenti, ma 
esplicitamente anche ai non-credenti che vogliano usare la “luce della ragione” (Giovanni Paolo II); 
non è vero che il Magistero si astiene dal proporre concretamente (sia pur in maniera non 
tecnicamente argomentativa, come sono obbligati a fare tutti i filosofi) una serie di “assunti-base” 
ritenuti veri “per tutti e per sempre” (quali “la sacralità, inviolabilità e indisponibilità della vita”, 
“l’idea di un ‘progetto di Dio’ sulla vita e sulla realtà”, “l’esistenza di una legge morale ‘naturale’” e 
così via); non è vero che i documenti del Magistero non abbiano, in comune con tutte le altre teorie 
bioetiche, “l’oggetto di analisi” e il “fine della ricerca” (cioè la «formulazione di criteri morali di 
discernimento pratico”).

Leone, Sesta e pressoché tutti gli altri interlocutori sono comunque convinti che fra bioetici, 
comunque catalogabili per ragioni di sistemazione storiografica, sia indispensabile perseverare nel 
confronto. Convinzione condivisa dallo stesso Fornero che, infatti, dedica al tema del dialogo fra le 
bioetiche di fatto esistenti un intero, apposito, capitolo con il quale si chiude l’intero volume: È 
possibile – e a quali condizioni – un superamento dei contrasti bioetici fra cattolici e laici? Ipotesi e 
modelli a confronto. Lo studioso piemontese individua alcune “ipotesi” o “modelli”:

a) richiamarsi a una «serie di principi e valori comuni (dignità, libertà, integrità, eguaglianza ecc.)» 
che possano «costituire una sorta di linguaggio universalmente accolto dall’umanità contemporanea». 
Punto di forza di questo metodo: costruisce una sorta di “grammatica comune” fra culture diverse; 
punto di debolezza: ognuno di questi “principi generali” viene interpretato e applicato «in modi 
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differenti e talora opposti» (come per esempio nel caso del «concetto-valore di dignità» da cui 
possono trarsi conseguenze divergenti nella valutazione dell’eutanasia volontaria).

b) Un secondo modello di superamento della contrapposizione fra paradigmi bioetici diversi è il 
cosiddetto “modello per intersezione”: stabilire «i contenuti minimi di una bioetica adeguata ad un 
Paese democratico» sintetizzabili nell’idea del «rispetto per tutte le persone in quanto libere ed 
egualmente degne». Punto di forza: i seguaci di filosofie diverse «possono accordarsi su taluni 
principi di base» pur con giustificazioni teoriche differenti; punto di debolezza: l’accordo sottoscritto 
può rivelarsi precario quando si tratta di passare dalle enunciazioni di principio all’applicazione 
concreta (là infatti possono emergere le incompatibilità fra le “dottrine comprensive” [John Rawls] 
che “condizionano” le opinioni politiche di ciascuno).

c) Un terzo modello di superamento della «dicotomia fra la bioetica cattolica ufficiale e la bioetica 
laica» consiste nella ricerca di “vie intermedie” o “terze vie” fra l’una e l’altra. Questa strategia, 
adottata quasi sempre da studiosi cattolici, al di là delle lodevoli intenzioni di conciliare la «dignità e 
inviolabilità della persona» (care ai cattolici) con «l’autonomia e qualità di vita dell’individuo» (care 
ai laici), finisce con il conseguire un risultato paradossale: trasformare l’opposizione diadica in 
dissidio triadico (fra cattolici, laici e esponenti della terza via o, meglio, delle terze vie).

d) Un quarto modello prevede che i cattolici rinunzino al proprio paradigma per assumere senza più 
riserve il paradigma laico (in nome della “libertà di scelta” o “pro-choice”) o i laici rinunzino al 
proprio paradigma per assumere senza più riserve il paradigma cattolico (in nome del “valore-vita” o 
“pro-life”).

e) Una quinta prospettiva ritiene che «l’auspicato incontro fra i due schieramenti (e quindi fra le 
istanze pro-scelta e pro-vita)» lo si possa raggiungere solo mediante «uno slittamento dal piano etico» 
(teorico, filosofico) al piano “giuridico-politico”. Pur configurandosi, in molti casi, come «l’unico 
modo per ‘avvicinare’ di fatto le posizioni e per conseguire il maggior grado possibile di condivisione 
bioetica», anche questo «modello di composizione pragmatica dei contrasti presenta alcuni elementi 
intrinseci di debolezza»: infatti si tratta di un metodo più facile da teorizzare che da applicare.

Il quadro complessivo che emerge dall’intero volume non è confortante: secondo Fornero il dissenso 
fra paradigmi bioetici esiste e non sembra facilmente superabile. Un accettabile compromesso 
potrebbe venire dalla condivisione di un contesto di tipo “liberale” o “pluralista” basato sul principio: 
«Tu sei libero di pensare come ti pare, ma non devi esigere che anche gli altri la pensino come te». 
Ma la Chiesa cattolica, almeno sino a papa Benedetto XVI e al cardinal Ruini, può accettare che una 
legge civile – per quanto consenta, senza imporli, comportamenti da essa ritenuti immorali – sia 
approvata e rispettata dai suoi fedeli?

Come si evince da questa sin troppo scarna sintesi, Fornero e Mori hanno offerto al lettore abbondanti 
materiali per maturare un proprio giudizio personale. Nel mio caso sono arrivato alla conclusione, 
forse un po’ banale, che la bioetica, come la medicina o la filosofia o la psicoterapia, in astratto non 
è che “una” perché “una” è la ragione comune agli uomini che la esercitano nei diversi campi con i 
diversi metodi; ma – per sfortuna (è segno della debolezza della ragione che arriva sempre a risultati 
parziali e provvisori, anche perché condizionata in ognuno di noi da fattori pre-razionali ed extra-
razionali) e per fortuna (è segno della libertà e creatività della ragione che, per fedeltà al suo fine 
ultimo, è in continua ricerca autocorrettiva) – esistono tante bioetiche, come tante medicine o filosofie 
o psicoterapie quante sono le teste pensanti (e operanti) nella storia e sul pianeta. A ciascuno il 
compito, gravoso ma appassionante, di non sposare in maniera monogamica e indissolubile nessuna 
bioetica (né medicina né filosofia né psicoterapia…) ma, pur riconoscendosi in ogni fase 
dell’esistenza in questa o in quell’altra prospettiva, resti in attento ascolto dialogico con le prospettive 
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alternative. Potrebbe scoprire o di aver imboccato una strada sbagliata o di aver imboccato una strada 
conducente ma di aver bisogno, passo dopo passo, di nuove informazioni integrative e di nuove 
correzioni di rotta.
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Antonia Pozzi, un incontro in versi

di Roberta Conigliaro

Anni fa un amico mi parlò della poetessa Antonia Pozzi, dicendomi quanto amasse i suoi versi. Era 
la prima volta che sentivo parlare di lei e presto scoprii che non ero la sola, che molti non la 
conoscevano, soprattutto nel sud Italia. Incuriosita andai a leggere alcune sue poesie. Mi colpirono 
subito ed in qualche modo mi ricordarono Emily Dickinson, poetessa che ho sempre molto amato e 
che è stata l’artefice del mio avvicinamento al mondo della poesia. Decisi di lavorare ad un progetto 
espositivo dedicato alla sue poesie. Ma prima di entrare nel merito, vorrei fare qualche accenno alla 
sua biografia.

Antonia Pozzi nasce a Milano nel 1912 da una famiglia colta, il padre un noto avvocato e la madre di 
nobili origini. Compie gli studi al liceo classico Manzoni e poi si iscrive all’università Statale di 
Milano dove si laurea in Lettere e Filosofia. Studia il tedesco, il francese e l’inglese; viaggia in Italia, 
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Inghilterra, Francia, Germania, Austria, Grecia e nella costa mediterranea dell’Africa. Proprio al 
continente africano dedica una poesia dal titolo Africa: «Terra, / sei di chi affonda / nella sabbia le 
mani». Frequenta gli ambienti culturalmente più vivaci della Milano degli anni Venti e Trenta del 
Novecento e tra le sue amicizie si possono citare Vittorio Sereni, Remo Cantoni, Dino Formaggio.

Inizia a scrivere le prime poesie già durante l’adolescenza ma non le pubblicò mai forse per una sorta 
di pudore. È il padre, in seguito alla sua morte che le fa pubblicare, riscrivendole in parte, applicando 
quindi una sorta di censura: le poesie originali sono arrivate a noi grazie al prezioso lavoro di ricerca 
e quindi di recupero effettuato da Onorina Dino. È anche una talentuosa fotografa e un’appassionata 
scalatrice. Ama andare nella sua casa di Pasturo, paesino ai piedi della Grigna, in provincia di Lecco, 
dove si dedica a fare lunghe passeggiate e scalate, una sorta di luogo dell’anima che ritorna in molti 
suoi versi e in cui al giorno d’oggi si trova la sua casa museo. Un’anima intelligente, appassionata e 
sensibile, e forse proprio per questo fragile, segnata da alcune delusioni amorose soprattutto quella 
nei riguardi del professor Cervi, relazione che fu ostacolata in tutti i modi dal padre e che forse lei 
non dimenticò mai.

Dopo l’università comincia ad insegnare e a progettare l’idea di un romanzo sulla storia della 
Lombardia a partire dalla fine dell’Ottocento ma poi tutto si interrompe con il suo suicidio avvenuto 
alla sola età di 26 anni. Una storia breve la sua, che però ha lasciato molto materiale se paragonato 
alla sua giovane età: di lei sono rimaste trecento poesie più i diari e le lettere, oltre alle fotografie. 
Un’opera importante per conoscerla ed avvicinarsi a lei anche se ancora rimane sconosciuta a molti, 
pur essendo da alcuni considerata come una delle voci femminili più interessanti della poesia del 
Novecento Italiano. 

Ritornando alla genesi del mio progetto, come dicevo all’inizio, in seguito alla lettura delle sue poesie, 
mi venne l’idea di fare una mostra in cui le sculture fossero ispirate ai suoi versi. Dopo aver letto la 
sua biografia, i diari e le lettere, scelsi tra le sue poesie quelle che maggiormente potessero essere 
rappresentate o quantomeno quelle che mi evocavano delle immagini su cui potessi lavorare. Il 
risultato fu una mostra dal titolo Un’esile scìa di silenzio che fu organizzata a fine 2013 a Milano, 
presso l’antico Oratorio della Passione di Sant’Ambrogio, uno spazio antico e suggestivo dove 
ciascuna opera venne affiancata dai versi a cui era ispirata. Il titolo nasce da una sua poesia intitolata 
Novembre in cui Antonia scrive «E poi – se accadrà che io me ne vada – / resterà qualche cosa di me 
/ nel mio mondo/ resterà un’esile scìa di silenzio/in mezzo alle voci/un tenue fiato di bianco/ in cuore 
all’azzurro…».

Sono versi che sembrano quasi un testamento eppure Antonia li scrisse quando era ancora diciottenne. 
Ho scelto questo titolo pensando che le poesie che ci ha lasciato sono in fondo la sua eredità, la sua 
“lettera al mondo” per citare la Dickinson. E questa eredità volevo celebrarla plasmando delle opere 
che entrassero in dialogo con i suoi versi. Quello di abbinare alcuni testi alle mie sculture non è per 
me una cosa nuova. In passato mi era capitato di scegliere dei versi che si potessero accostare ad 
opere già create, o in altri casi di scrivere io stessa delle poesie. Nel caso della mostra su Antonia 
Pozzi invece, sono state le sue poesie ad ispirare le opere, un qualcosa di nuovo per me ma stimolante.

Ho lasciato che i versi mi indicassero la via, a volte in maniera più didascalica, altre in modo più 
evocativo. Lo stesso è avvenuto nella scelta dei titoli delle opere: a seconda dei casi ho scelto di 
lasciare lo stesso titolo della poesia oppure di cambiarlo con un altro che comunque fosse legato alla 
poesia stessa. Ad esempio, nella poesia Luce bianca, nella quale la Pozzi racconta di un piccolo 
cimitero di paese, ad un certo punto scrive: «Nel piccolo cimitero / le pietre / volte all’Oriente / come 
in un riso / bianco / parevano visi di ciechi / che allineati marciassero / incontro al sole». Da 
quest’immagine ho creato tre piccoli busti in pietra leccese bianca con gli occhi chiusi e ho intitolato 
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l’opera I testimoni, perché ho pensato che le anime dei nostri cari che rimangono presenti tramite i 
ricordi, in qualche modo sono accanto a noi e quindi sono testimoni delle nostre vite.

Il tema della morte o comunque della linea tra la vita terrena e l’aldilà è molto presente nelle sue 
poesie e nei suoi scritti. In alcuni passaggi del suo diario racconta di avere percepito accanto a sé la 
presenza di un angelo. Il 10 settembre 1937 scrive: «questa storia dell’angelo è strana, ma è vera. Io 
non so come sia fatto, ma già due volte ho avuto la sensazione fisica di averlo vicino. […] Forse tutti 
quelli che hanno molto sofferto e sono un po’ deboli e malati, a un certo punto cominciano a sentire 
gli angeli». Queste righe hanno ispirato la mia scultura in pietra saponaria bianca dal titolo L’angelo, 
in cui è rappresentata una figura femminile seduta appoggiata ad una grande ala.

 

Ma non è solo il tema della morte ad essere presente nei suoi testi. Molte sono anche le poesie 
d’amore. Tra queste Ricongiungimento in cui ad un certo punto la Pozzi scrive «Ma per me la terra 
/è soltanto la zolla che calpesto / e l’altra /che calpesti tu: / il resto / è aria / in cui – zattere sciolte –
navighiamo / a incontrarci». Da quest’ispirazione è nata l’opera Il resto è aria in pietra saponaria 
verde.

Alla fine di questo lavoro, ho realizzato 15 sculture, sia in terracotta sia in pietra, oltre ad una in rete 
metallica, una sorta di installazione. Certamente ho operato una forte selezione e sicuramente 
assolutamente soggettiva, guidata dal mio gusto e da ciò che pensavo di poter rendere in maniera 
plastica. Con la scultura, a differenza della pittura che permette una maggiore possibilità descrittiva, 
si tende ad una maggiore sintesi, una sorta di immagine o di emozione condensata, tradotta nel 
linguaggio scultoreo, quindi la scelta è stata guidata dalle forme che in qualche modo si creavano 
nella mia mente durante la lettura dei versi.

Questo abbinamento tra scultura e parola, come dicevo precedentemente, non è nuovo per me. Ma 
devo dire che non è stato qualcosa di ragionato, deciso a priori, è stato più un qualcosa di istintivo. Nel 
tempo mi sono resa conto che, a volte, parto dalla forma e arrivo alla parola, altre volte il processo 
può essere l’opposto. Anche durante la creazione di una scultura mi è capitato ultimamente che mi 
venissero in mente dei versi, proprio mentre scolpivo. Nonostante per me la scultura sia fatta di 
silenzio e crei silenzio nello spazio intorno a sé, a volte però la parola e soprattutto i versi poetici 
possono accompagnarla, rafforzandone il significato o suggerendo delle assonanze che dialogano con 
la scultura stessa. 

Nel caso in cui ho scritto io stessa delle poesie, come per il progetto sul Mediterraneo e le migrazioni 
“Due sponde un solo mare”, le poesie a volte erano suggerite da un’opera specifica, altre volte invece 
raccontavano qualcosa riguardo al tema, ma senza essere per forza legate ad una scultura specifica. Il 
risultato di questo abbinamento durante l’esposizione crea una sorta di racconto, una sorta di viaggio 
emozionale, in cui la forma e la parola hanno entrambe una funzione simbolica ed evocativa che 
permette all’osservatore di entrare meglio nell’intenzione che ha guidato l’artista o quantomeno 
questa è l’idea.

Così è stato anche per il progetto sulla Pozzi. Nella mostra a Milano le opere e le poesie entravano in 
relazione tra di loro in un gioco continuo di rimando dalla parola alla forma e dalla forma per ritornare 
alla parola, tutto questo in uno spazio antico come l’oratorio della passione di Sant’Ambrogio che, 
non essendo uno spazio neutro ma al contrario denso di significato, contribuiva alla suggestione.
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Da quando è terminata l’esposizione, in questi anni mi capita di rileggere le poesie della Pozzi e mi 
rendo conto che ci sarebbe ancora tanto materiale a cui potersi ispirare e che quel che ho fatto è stato 
come uno schizzo di un disegno ben più ampio da terminare. 

Per concludere vi lascio con i versi che Antonia ha dedicato al continente africano dopo uno dei suoi 
viaggi. 

Africa

sei di chi affonda

nella sabbia le mani,

in un’esigua conca

pianta un ulivo.

Non hai strade: misuri

il tempo del cammino

con la distanza dei pozzi,

cippi sono

le bianche tombe dei tuoi santi

nel deserto.

Non hai baratri: proteso

è il tuo colore biondo

senza confini.

Abbeverate di cammelli chiamano

lembi di cielo

sul tuo volto scoperto.

Cielo

che dilati le stelle,

vento – che imbianchi

d’eucalipti le sere,

o terra
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cielo vento –

libertà

di sogni.

(Antonia Pozzi) 
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Economia, valore, condivisione. Un altro futuro è possibile?

di Giovanni Cordova

La crisi economica che a partire dal 2007 ha scompaginato gli assetti politico-economici istituzionali 
delle economie occidentali – e non solo – lascia tutt’oggi aperte e irrisolte molteplici questioni che 
quella più o meno improvvisa traiettoria assunta dall’incrocio perverso di capitali, denaro virtuale, 
transazioni finanziarie scoperte e azioni economiche speculative ha scoperchiato. Lungi dall’esser 
stati dipanati, quegli interrogativi richiedono ancora oggi un rigoroso approccio ermeneutico. 
Tuttavia, i grandi fatti sociali – specie quelli totali, tra i quali può senz’altro essere annoverata una 
crisi economica, sociale e politica dalle proporzioni globali – possono indurre a plurime e contrastanti 
analisi e operazioni di decodifica. Tante risposte, insomma, quanto molteplici – per quantità e qualità 
– sono gli sguardi e le prospettive di partenza da cui prende forma un ampio spettro di letture, 
proposte, interventi.
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Ad esempio, per i partigiani del neoliberismo la crisi è stata una distorsione evenemenziale di un 
sistema la cui auto-evidenza poggia su una complessa articolazione di corrispondenze tra produzione 
di ricchezza e genetica umana. In poche parole, un sistema che è natura e, pertanto, immutabile, 
inviolabile. Del resto, quanto i pensatori del pensiero liberale sono stati influenzati dai fisiocratici 
francesi del XVIII secolo, per i quali la ricchezza – la produzione di valore – giace principalmente 
nella terra e nell’agricoltura e il libero mercato altro non sarebbe che il naturale e successivo sviluppo? 
[1]

Ritornando alla crisi, basterebbe in quest’ottica mettere un po’ in ordine i conti, bloccare per qualche 
anno il rigonfiamento di debito pubblico, scoraggiare alcune pratiche finanziarie un po’ avventate, 
smembrare ciò che in Europa resta ancora della parvenza di Welfare State e poi tutto tornerà come 
prima, come d’incanto. Apportare, in pratica, qualche cambiamento superficiale, senza intaccare le 
strutture e le relazioni sociali economiche (Gluckman 1977). E che nessuno osi mettere in discussione 
il naturale e congenito perseguimento egoista del profitto e dell’interesse, senza il quale non ci 
sarebbero civiltà, società, sviluppo. Come si diceva, la risposta dipende da chi è a porsi la domanda 
e da quali obiettivi ci si prefigge.

In questo contributo, invece, il filo rosso del ragionamento che proveremo a imbastire interroga un 
punto decisamente radicale, in quanto posto alla radice di qualsiasi ordine del discorso suscettibile 
d’essere attivato: il rapporto tra economia e società. Per farlo, ci avvarremo degli argomenti e delle 
prospettive individuate da Mauro Magatti nel suo Cambio di Paradigma. Uscire dalla crisi pensando 
il futuro (Feltrinelli, 2017).

Cos’è un’economia di mercato? Per dirlo con le parole del grande storico dell’economia, Karl 
Polanyi, non estraneo a incursioni nei campi dell’antropologia e dell’etnografia, un’economia di 
mercato è «un sistema economico controllato, regolato e diretto soltanto dai mercati; l’ordine nella 
produzione e nella distribuzione delle merci è affidato a questo meccanismo autoregolantesi. 
Un’economia di questo tipo deriva dall’aspettativa che gli esseri umani si comportino in modo tale 
da raggiungere un massimo di guadagno monetario» (1974: 88). Nella transizione storica tendente 
all’affermazione di un’economia dai siffatti caratteri, inaugurata dall’avvento della rivoluzione 
industriale nell’Inghilterra del XVIII secolo, la terra, il lavoro e la moneta divengono merci, i cui 
rispettivi prezzi assumono le denominazioni di rendita, salario e interesse.

Il ruolo dell’economia in una società che faccia propri dei principî voluti universali nonché fondati 
su una supposta propensione genetica dell’essere umano alla massimizzazione in un contesto di 
generalizzata scarsità di risorse è chiaramente onnicomprensivo [2]. Forte di una capacità 
previsionale, spesso svincolata dalla realtà del comportamento umano, generatrice di modelli cui si 
affidano i governanti per tracciare il percorso delle azioni istituzionali da intraprendere per 
organizzare la società, il discorso economico egemonico – in primis quello neoliberale – trae la 
propria legittimità dall’essere al contempo dentro e fuori la società. Ne è dentro in quanto pretende di 
produrre un sapere, concretizzabile in coerenti politiche economiche, in grado di codificare e guidare 
orientamenti e prospettive delle persone. Ne è tuttavia fuori dal momento che tende a segregarsi da 
altri ambiti della vita sociale che, benché negli ultimi anni siano maggiormente tenuti in 
considerazione da alcuni orientamenti economici, non sono considerati suscettibili di produrre 
trasformazioni strutturali o di incidere in maniera rilevante sul tessuto sociale e sulle sue fratture e 
ricomposizioni. 

La sostanza dell’economia

Embedded, incastonata: con questo aggettivo, a sua volta correlato al sostantivo embeddedness, 
rivelatore di un assetto comunitario in cui la vita sociale non è ripartita in rigidi compartimenti stagni, 
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Polanyi definiva l’economia nelle società in cui non è il mercato l’istituzione sovrana, ma sono la 
reciprocità e la redistribuzione i principî regolatori dello scambio sociale (e della produzione). 
L’economia incastonata nelle relazioni sociali non è che una istituzione tra le altre. In un’economia 
di mercato, invece, sono i rapporto sociali a essere incapsulati nel sistema economico.

Tuttavia, a ben vedere si tratta di una dicotomia fin troppo rigida, che si è a lungo riflessa nella 
controversia storica tra le scuole sostantivista e formalista. La prima considera l’‘economico’ come 
soddisfacimento materiale dei fabbisogni di una comunità, equiparandolo di fatto alla sussistenza. La 
seconda fa riferimento a una declinazione di ‘economico’ sbilanciata sul rapporto mezzi-fini e sul 
calcolo come emblema della razionalità umana. In un caso, il significato di economia varia secondo 
il contesto sociale e culturale che determina una specifica modalità di organizzazione materiale e 
simbolica; nell’altro, il rimando alle forme astratte e universalizzanti della teoria economica classica 
occidentale costituisce un imperativo dal quale non si può prescindere [3].

Occorre tuttavia un surplus di prudenza nel giudicare – moralmente e scientificamente – forme, 
strutture, retoriche e pratiche dell’economia neoliberale. Un approccio eccessivamente ‘impersonale’ 
ai mercati e al denaro rischia non solo di veicolare e riprodurre quella naturalizzazione dell’ordine 
sociale per cui le istituzioni sociali o economiche – quali i mercati, ad esempio – si presentano come 
necessari, inevitabili per il funzionamento e il corretto andamento delle cose, ‘naturali’ appunto, ma 
impedisce anche di scorgere l’arbitrarietà, la discrezionalità, il fattore ‘umano’ che si cela dietro le 
oscure logiche e le imponderabili (tranne che per pochi tecnici) leggi dell’economia.

L’antropologia della finanza e del denaro scorge infatti nel flusso di persone, merci, idee, capitali 
qualcosa di più di un semplice movimento. I rapporti e i traffici economici non sono impermeabili 
alla dimensione del significato, cioè del senso che gli attori sociali conferiscono alla propria esistenza 
individuale incardinata entro matrici comunitarie sempre cangianti e reversibili. La personalizzazione 
del denaro ne è un esempio, riscontrabile tanto negli usi sociali della moneta nelle società occidentali 
quanto in quelle extraoccidentali in cui il sistema culturale capitalistico viene accolto all’interno di 
un ordine simbolico che ne riadatta incessantemente i contorni, plasmandone i meccanismi alienanti 
attraverso cosmologie e mitologie adattive ed esorcizzanti (Taussig 2005, 2017; Gudeman 2008).

Ma senza andare troppo lontano, anche nelle correnti pratiche mercantili e nelle quotidiane 
transazioni economiche in cui siamo tutti impegnati, «il denaro, allo stesso tempo, rappresenta un 
aspetto delle relazioni fra le persone e una cosa distaccata dalle persone» (Hart 1986: 638). Esso 
«deve essere impersonale per poter mettere in rapporto gli individui con l’universo di relazioni a cui 
appartengono. Tuttavia le persone tendono a rendere tutto personale, compresi i rapporti con la 
società» (Hann, Hart 2011: 116) [4]. Contemporaneamente dentro e fuori la società, il denaro e, in 
particolare, oggi, la finanza, assurgono tuttavia a neutri vettori di traiettorie acefale rispondenti 
all’incontestabile e ‘naturale’ principio dell’utile e del profitto, che si ripercuote nelle scelte di politica 
economica intraprese dalle istituzioni politiche ed economiche, di livello nazionale e sovranazionale.

A ben vedere siamo in presenza di una vera e propria cosmologia finanziaria che assorbe ogni critica 
morale all’interno del suo sistema parareligioso (Applbaum 2003), affiancando l’indeterminatezza e 
l’incompiutezza storico-fattuale all’efficacia evocativa e simbolica del mito della modernizzazione e 
dello sviluppo (Ferguson 1999; 2006). Pierre Bourdieu lo ha scritto mirabilmente:

«L’economia neo-liberale [...] deve un certo numero delle sue caratteristiche, presuntivamente universali, al 
fatto di essere immersa, embedded, in una società particolare, ossia radicata in un sistema di credenze e di 
valori, un ethos e una visione morale del mondo, in breve, in un senso comune economico, legato, in quanto 
tale, alle strutture sociali e alle strutture cognitive di un ordine sociale particolare. Ed è da questa economia 
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particolare che la teoria economica neoclassica attinge i suoi presupposti fondamentali, che essa formalizza e 
razionalizza, costituendoli così come fondamento di un modello universale» (2000: 27).

Mauro Magatti si impegna in una disanima storica del capitalismo occidentale (e italiano in 
particolare) senza connotarlo nei termini di un portato neutro di assiomi incontrovertibili e apodittiche 
teorizzazioni. Piuttosto, egli ne considera passato, presente e futuro in quanto scambio sociale 
suscettibile di variazioni nella forma, dovute alle contingenze storiche e all’articolazione dinamica 
tra interessi meramente economici, necessità sociali, fasi e azioni politiche. Secondo il peculiare 
equilibrio entro cui questi tre fattori convergono, è possibile individuare le specifiche configurazioni 
storiche assunte dal capitalismo. Magatti ne individua tre, che presentiamo sinteticamente dato che 
non è obiettivo di questo contributo ripercorrere approfonditamente in prospettiva diacronica i fatti 
cui Magatti dedica pagine lucide e certamente esaustive, alla cui lettura rimandiamo, nel delineare 
svolte sociali e rotture storiche il cui riverbero non cessa di applicarsi sul nostro presente.

La prima configurazione è all’insegna di uno scambio fordista-welfarista che grosso modo 
corrisponde al periodo intercorrente tra il secondo conflitto bellico mondiale e la metà degli anni 
Settanta, prima dell’avvento delle politiche neoliberiste, in un contesto di crescita economica e 
produttiva, redistribuzione costante della ricchezza in virtù del conflitto sociale, spesa pubblica 
orientata alla creazione di un sistema di protezione sociale, consenso politico incanalato nei grandi 
corpi intermedi dei partiti e dei sindacati.

La saturazione di quella fase di scambio sociale venne sancita dal Sessantotto e dalla crisi degli anni 
’70, durante i quali si realizzò un’inattesa convergenza (non certo intenzionale) tra le istanze libertarie 
di una generazione che rivendicava il diritto all’affermazione individuale attraverso la valorizzazione 
della differenze (negli stili di vita, nelle estetiche del corpo, nell’orientamento sessuale, e così via) e 
una domanda di liberalizzazione economica dovuta alla saturazione dei mercati interni e a una 
ritrovata aggressività dei detentori dei capitali nei confronti di una parte sociale, i lavoratori, i cui 
diritti economici e sociali conoscevano un’incessante fase di espansione.

In un caso, l’obiettivo era demolire un’autorità – politica e morale, dato che i ceti dirigenti di allora 
esercitavano un’egemonia culturale esercitata perlopiù attraverso il ricorso ai valori e alle istituzioni 
religiosi – da cui si irradiavano trame di normatività estenuantemente inglobanti. Nell’altro, i fautori 
del neoliberismo individuavano il rigido sistema di protezione sociale e lo Stato stesso come un 
apparato elefantiaco, a cui era possibile imputare corruzione e abbassamento dei margini di profitto.

La stagione dello scambio finanziario-consumerista, dunque, prese le mosse da quella convergenza 
tra libertà individuale e liberalizzazione economica. In questa fase, la finanza ipoteca mezzi e 
tecnologie dello scambio economico, assumendo in modo incontrovertibile i contorni di una 
proiezione incerta sul futuro, ovvero su di un tempo che ancora non è – l’essenza della 
finanziarizzazione. Il rischio, ineliminabile corollario dell’investimento economico contemporaneo, 
assurge a paradigma incontrastato della vita sociale, sovente inglobato dalla retorica del merito, e 
alimenta diseguaglianze feroci tra agenti sociali in grado di poter maneggiare con relativa sicurezza 
il limite tra rischio e aspettative di guadagno/perdita e coloro che non dispongono di adeguate forme 
di capitale economico, culturale e sociale per poterlo fare (Mancuso 2017).

Ma l’elemento centrale di questa peculiare configurazione di scambio sociale risiede nel consumo: 
l’esplosione del desiderio di riconoscimento della propria soggettività e delle molteplici forme in cui 
essa si articola trova un esito paradossale nella libertà di poter consumare variegati e personalizzati 
beni materiali e simbolici. «La grande abilità del capitalismo – essere capace di mutare in ogni fase 
per intercettare il desiderio dell’essere umano e incanalarlo nel processo di accumulazione – ha 
trovato qui una nuova originale manifestazione storica» (Magatti 2017: 26). Del resto, il capitalismo 
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è un sistema di percezioni. Nell’atto del consumo si concreta l’identità individuale; per consumare le 
persone si indebitano, altro tratto centrale della stagione neoliberista che non accenna a recedere. La 
domanda sociale di crescita per la prima volta dai tempi del secondo dopoguerra non riguarda più i 
salari o l’accesso al lavoro, bensì l’accesso al consumo. Benché non estraneo ad altre epoche storiche 
e ad altri contesti socio-culturali (Graeber 2012; Solinas 2007), è nel quadro contemporaneo che il 
debito assurge a paradigma ontologico dell’esistenza sociale: la finanza è il trait d’union che consente 
di slegare la domanda di consumo dagli altri due assi portanti del sistema economico: la 
(re)distribuzione e la produzione.

È noto come la crisi mondiale del 2007-2008 fosse originata da un indebitamento endemico dovuto 
alla cessione sregolata di mutui ad alto rischio nel settore immobiliare statunitense, i cosiddetti titoli 
subprime. Le fonti e i dati che Magatti cita, tra l’altro, sono più chiari di mille perifrasi e periodi 
contorti: negli USA l’indebitamento medio del consumatore è aumentato di quasi il quintuplo 
nell’ultimo mezzo secolo. Una bolla che solo quando è scoppiata ha lasciato intravedere le macerie e 
le profonde contraddizioni sociali che l’agguerrita ideologia neoliberista aveva celato per decenni.

E tuttavia, l’ordine del discorso neoliberale non cessa di istituire un regime di verità pervicace e 
persuasivo grazie a un lavoro istituzionale, economico e culturale che, seguendo Loïc Waquant 
(2012), si snoda lungo quattro direttrici:

- universalizzazione del principio di mercificazione ed estensione dei meccanismi di mercato come 
soluzione privilegiata per allocare efficacemente risorse e benefici;

- politiche sociali disciplinari tramite il passaggio da un welfare protettivo a un workfare correttivo, 
in cui l’assistenza sociale è vincolata alla subordinazione del cittadino-lavoratore alle esigenze 
flessibili del mercato del lavoro [5];

- politiche penali espansive volte a controllare l’insicurezza e il disordine sociali generate dalle 
politiche neoliberiste;

- enfasi sulla responsabilità e sul merito individuali come parte di un’antropologia neoliberista 
incardinata sulla persuasione morale nel perseguire sviluppo personale e autodisciplina di Sé.

Pensare la crisi per ripensare il futuro

Secondo l’ampiezza e l’orientamento della riflessione sull’eredità – che Magatti non esita a definire 
‘scabrosa’ – che il ciclo capitalistico finanziario-consumerista ci consegna, sarà possibile tracciare i 
contorni di un futuro le cui condizioni di possibilità non sono ancora state segnate indelebilmente e 
che potranno presentarsi all’insegna di una stolida continuità con lo stato di cose presente o piuttosto 
di un coraggioso quanto necessario cambio di paradigma.

A un decennio di distanza dalla contrazione economica del 2008, le rifrazioni politiche, culturali e 
sociali di quella crisi hanno inaugurato una ormai perdurante stagione di inquietudine e risentimento 
diffusi, che trovano una precisa canalizzazione politica nelle forze populiste che cavalcano la paura e 
invocano guerre tra poveri, come dimostrato dai recenti esiti elettorali un po’ in tutto l’Occidente. 
Vari sono i ‘focolai di disordine’ di cui il capitalismo neoliberista si nutre per reinventarsi e rigenerarsi 
secondo le fasi storiche. Essi producono uno stato di ansietà permanente, e a giusto titolo Magatti vi 
dedica diverse pagine. Tra questi, grande rilevanza va attribuita al disordine demografico. In Europa, 
il tasso di natalità va decrescendo continuamente, secondo una dinamica inversamente proporzionale 
all’incremento della popolazione anziana. E questo non solo per un effetto meccanico dei problemi 
economici con cui sempre più famiglie devono confrontarsi o per le nefaste conseguenze di uno 
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smantellamento inarrestabile delle garanzie e dell’assistenza che oggi le politiche neoliberiste 
riarticolano, conseguenze che si ripercuotono in specie sui meno garantiti (giovani in primis). La crisi 
demografica è anche il prodotto di una cultura dell’individualismo assurto a paradigma ontologico, 
caduca garanzia di libertà contro il peso e le costrizioni dei legami sociali comunitari primari, come 
quelli della famiglia. Quale che sia la causa, pare che la società europea non sia più nelle condizioni 
di riprodurre se stessa. E una comunità incapace di intravedere un qualsiasi scenario di futuro è una 
comunità che non può far altro che ripiegarsi su se stessa, alimentandosi delle sue proprie paure e dei 
rancori sociali.

La pressione migratoria, al di là dei numeri reali e della sua buona o mala gestione, viene così 
percepita come una minaccia alla categorizzazione del reale entro cui fabbrichiamo le tassonomie del 
‘noi’ e del ‘loro’, dell’appartenenza rassicurante e dell’estraneità minacciosa (Herzfeld 2006). 
Congiuntamente all’ingresso nella sfera pubblica di agenzie private e logiche utilitaristiche e della 
dissoluzione dei corpi intermedi (partiti politici e sindacati), il paesaggio sociale diviene una 
polveriera, in un clima di sospetto generalizzato e di rabbia indifferenziata, in attesa che un uomo 
forte giunga al comando e veicoli tali sentimenti contro un capro espiatorio. È in questo contesto che 
la crisi si fa totalizzante. Non è un caso che i recenti fatti di cronaca riportino con sempre maggior 
frequenza le condizioni di vita delle periferie italiane, dove le forme di capitale a disposizione degli 
strati sociali popolari non sono possedute in quantità sufficienti per reggere materialmente e 
cognitivamente l’urto delle trasformazioni economico-sociali in atto.

In uno scenario di tal genere, il minimo che possa accadere è la delega della risoluzione delle cause 
del malcontento (tutt’altro che infondate) a forze politiche che riescano a ‘creare’ comunità contro 
qualcuno, nella maggior parte dei casi soggetti di recente immigrazione. Ma l’escissione del legame 
sociale perpetuato dall’ideologia neoliberista può comportare un’opzione ancor più deleteria: la 
psicotizzazione della società, torbido esito di una contemporaneità liquida in cui il disagio e la 
frammentazione sociale provocano l’assenza di riconoscimento reciproco tra soggetti. Ne consegue 
l’annientamento di ogni riferimento politico, dal momento che il conflitto e finanche l’antagonismo 
sociali non possono prescindere dall’instaurazione di un legame sociale comunitario. In una società 
impolitica, possono pertanto sorgere nuovi linguaggi e nuovi contenitori ideologici adatti a rendere 
conto di condizioni sociali turbolente.

Con un accostamento che sorprende ritrovare in un testo di economia, Magatti evoca infatti le 
parabole esistenziali dei giovani jihadisti europei, le cui traiettorie biografiche fanno i conti con 
l’esigenza irrinviabile di reperire ulteriori matrici identificative, dopo il collasso dei riferimenti 
culturali comunitari e familiari originari (Roy 2017). Le risposte alla condizione di crisi che finora 
sono state pensate e attuate sono del tutto prive di un reale potere taumaturgico. Fornendo le 
condizioni di appartenenza politica su base nazionale, il populismo è stata una risposta conservatrice 
e formalmente stabilizzante, infarcito di regolari richiami alla tradizione e al recupero di identità fisse 
e messe in pericolo dalla globalizzazione, al termine di una fase storica che ha conosciuto il venir 
meno di certezze e categorie epocali.

Dall’altra parte, la società digitale si presenta come una fabbrica disciplinare in grado di aumentare 
la portata del controllo su ogni consumatore/essere umano che lasci tracce di sé nell’universo della 
rete (e il caso di Cambridge Analytica non è il primo e non sarà l’ultimo). Un “neotaylorismo 
digitale”, per riprendere le parole di Magatti che si instrada nel solco di una ulteriore recessione del 
legame sociale a vantaggio di un individualismo tecnologico/digitale, foriero di opzioni di consumo 
indotte e in cui ogni ambito della vita sociale e personale (compreso il tempo libero) può essere 
controllato, disciplinato e reso produttivo. Il consumatore e il lavoratore costituiscono gli ingranaggi 
funzionali di questo scenario: entrambe le pedine necessitano pertanto di 
un’educazione/disciplinamento, come testimoniano in modo inquietante le recenti disposizioni di 
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applicazione di strumentazione tecnologica sui corpi dei lavoratori per controllarne e indirizzarne 
movimenti e produttività. Una società resa ‘ordinata’ in ogni sua piega può inizialmente 
tranquillizzare e incontrare il consenso di quanti si percepiscono allarmati dalla difficoltà nel 
decodificare la liquidità dei nostri tempi. Ma si tratta, a ben vedere, di un ordine intinto di coartazione 
e repressione. 

Rifondare il legame sociale, condividere il valore dell’appartenenza

Nell’ultimo paragrafo di questo contributo vorrei limitarmi a segnalare le vie d’uscita dall’empasse 
che Magatti intravede in fondo al tunnel. A onor del vero, più che di vie d’uscita si tratta di passaggi 
che preconizzano una vera e propria rifondazione antropologica della società. Infatti, il cuore pulsante 
del rinnovamento passa per l’abbandono dell’individualismo monadico che l’ideologia neoliberista 
ha fatto assurgere a modello incontrastato di soggettività.

Ancor di più, forse, il mutamento di paradigma non si potrà concretizzare fino a quando lo sviluppo 
non verrà emendato dei miti del profitto indiscriminato e della crescita, progetto cui tuttavia l’autore 
non rinuncia del tutto, preferendolo a quello latouchiano di ‘decrescita’, a patto che non corrisponda 
alla crescita ‘drogata’ e virtuale dell’ultima stagione neoliberista. Se sviluppo e prosperità potranno 
essere interrelati, ciò avverrà unicamente se la produzione del valore poggerà su basi condivise e, 
dunque, sostenibili. Il “valore condiviso”, nell’accezione data al concetto dagli autori Porter e Kramer 
(2011), non è un semplice richiamo alla responsabilità sociale d’azienda o un invito ecumenico alla 
coniugazione di produttività e sostenibilità sociale e ambientale. Esso mira piuttosto a decostruire la 
catena di attribuzione e produzione di valore, senza il quale verrebbe meno l’idea stessa di economia, 
ma rideclinandolo in modo che questo germini all’interno di un processo sociale in cui sia l’intera 
comunità a fabbricarlo e a condividerne presupposti istituzionali e culturali.

Se tanto per l’economia marxista che per quella liberale la determinazione del valore origina dalla 
valutazione del lavoro necessario alla produzione delle merci (da cui poi, secondo la prospettiva 
adottata, si alimentano sfruttamento e profitto o puro scambio e definizione di prezzi per le preferenze 
individuali dei consumatori), è facile intendere la portata innovativa del valore condiviso. Non solo 
nell’impresa, ma in ogni ambito della vita sociale e degli scambi tra Stato, mercati e cittadini. Sono 
le relazioni sociali a fare il valore condiviso. È il caso del Welfare, cui l’autore dedica un ampio 
ragionamento teso a rivelarne l’attuale natura mercantilistica e burocratica, e che potrebbe – 
dovrebbe, se teniamo conto dei mutamenti sociali in atto quali l’invecchiamento progressivo della 
popolazione e il macigno del debito pubblico – rigenerarsi in quanto bene comune, condividendo 
tratti di dimensione pubblica e di autorganizzazione sociale.

È questa, forse, la parte più densa del libro, in cui Mauro Magatti dispiega la sua visione di presente 
e futuro, e che non intendo qui rivelare per intero. È senz’altro suggestiva l’idea di individuare un 
terzo spazio tra bene pubblico, percepito di fatto come ‘estraneo’, ‘altro’, non appartenente a nessuno, 
e bene privato, sovente oggetto di speculazione e mire proprietaristiche. Il ritorno economico, ad 
esempio nelle forme di reddito, può conciliarsi con la partecipazione dell’intera comunità nella messa 
a disposizione per tutte e per tutti di conoscenze e saper-fare specifici? La partecipazione personale 
alla produzione di valore si configurerebbe così non come episodico dono (come già previsto da 
alcune esperienze di scambio di competenze e prestazioni) ma come assetto istituzionale e sociale 
fondativo di uno scambio sostenibile-contributivo. In esso,

«solo chi (imprese, territori, nazioni) è capace di produrre valore economico, ma anche sociale, ambientale, 
istituzionale e cognitivo, si troverà nella condizione di sostenere i propri consumi [...] garantiti dalla 
partecipazione diffusa alla produzione di valore condiviso, in un quadro che massimizza la qualità, 
l’integrazione sociale e sistemica, la contribuzione e la valorizzazione delle capacità personali».
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Tra i meriti maggiori di questa prospettiva vi è l’evocazione di uno scenario in cui valore sociale e 
valore economico si integrano a vicenda, liberando l’azione sociale dall’orpello dell’obbligatorietà 
della calcolabilità e della misurazione. Inoltre, nella presentazione di questo quadro il concetto di 
‘bene comune’ non obbliga quello di ‘espressione personale’ a diluirsi nel primo. La realizzazione di 
sé può integrarsi nel raggiungimento di obiettivi condivisi e dalla portata collettiva, salvaguardati da 
un’istituzione mediana e non più totalizzante come lo Stato. 

Certo, dov’è il conflitto sociale nella descrizione di questo futuro che, per certi versi, è già tra noi? 
Pur riconoscendo la matrice ‘riformista’ – benché radicale – da cui l’autore si muove per disegnare i 
tratti di un cambiamento che si realizzi senza fratture rivoluzionarie tra chi possiede i mezzi 
dell’accumulo e della produzione e chi ne viene espropriato per sistematica spoliazione (Mellino 
2014), è ipotizzabile che gli attori sociali, astratti dalle classi e dalle categorie di appartenenza cui 
essi stessi si riconducono, pervengano alla definizione di valore condiviso senza che alcuni interessi 
non tentino di emergere? O ancora, senza un arroccamento in difesa di rendite e privilegi da parte di 
gruppi corporativistici? Non è del tutto improprio ricordare come i principali (ed ultimi) avanzamenti 
in materia di diritti e riconoscimenti politici – di qualsiasi ambito e stagione (Marshall 2002) – vadano 
collocati nel contesto di lotte sociali tra parti antagoniste, sullo sfondo di un’inesauribile tensione 
dialettica tra cittadinanza e democrazia (Balibar 2012).

Come a dire, le cose non cambiano da sole, né per concessione; il cambiamento – ivi compreso un 
mutamento di paradigma tanto audace quanto quello auspicato da Magatti – va conquistato, 
‘strappato’, estendendo di volta in volta la porzione del campo di possibilità da cui si inaugura una 
nuova stagione di diritti e giustizia sociale. Inoltre, la competitività di sistema, che l’autore annovera 
tra i benefici di un possibile scambio sostenibile-contributivo, non richiama gli assunti ideologici 
marginalisti dell’economia neoclassica, secondo cui l’essere umano è un attore razionale chiamato a 
scegliere tra fini alternativi e in competizione sullo sfondo di una cronica penuria di mezzi e risorse?

I tempi che viviamo mostrano come un mutamento di paradigma sia non solo necessario ma favorito 
dall’emergenza delle contraddizioni delle attuali relazioni sociali economiche che la crisi ha reso 
evidenti. Un’economia che pretenda di poter procedere per calcoli sofisticati, divenendo sempre più 
simile a una biologia, è disumanizzata e disumanizzante, dal momento che espunge dal proprio 
oggetto di interessi e ricadute applicative il benessere psico-sociale e «la soddisfazione di tutti i 
bisogni umani – non solo quelli che si appagano con le transazione del mercato privato, ma anche 
[...] beni pubblici quali l’educazione, la sicurezza, un ambiente sano e, per quanto riguarda le qualità 
intangibili, la dignità» (Hann, Hart 2011: 11). Un’economia propriamente ‘umana’ (Hart et al. 2010) 
dovrà districarsi sulla soglia mobile dell’azione economica contemporaneamente interessata e 
disinteressata, dal momento che siamo tutti esseri al contempo individuali e sociali, e bilanciare 
desiderio di autosufficienza e imprescindibilità del legame sociale. Un’impresa ardua, dacché le 
esperienze storiche di costruzione di un’‘alternativa’ non hanno ottenuto il successo sperato, pur con 
qualche flebile eccezione. Ma un’impresa non più procrastinabile. 
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Note

[1] Anche al di fuori della tradizione economica liberal-marginalista abbondano gli esempi di pratiche 
simboliche che istituiscono e certificano la corrispondenza tra ciclicità produttiva e ciclicità cosmologica. Il 
lavoro della terra, sottoposto ad un articolato dispiegamento tecnico-rituale, ne costituisce senz’altro 
l’espressione più evidente (Bourdieu 2003).
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[2] La neuroeconomia applica la tecnica sperimentale della scansione elettronica del cervello per indagare i 
processi decisionali umani. I risultati dell’osservazione del comportamento neuronale incrinano le certezze e 
gli assunti dell’economia neoclassica, come quando si sottolinea che il calcolo razionale, fondamento 
dell’azione orientata all’economico bilanciamento tra costi-benefici e mezzi-fini, non è elaborato se non in una 
limitata parte del cervello. Inoltre, le decisioni sono fortemente influenzate da fattori emotivi, sociali e culturali 
più che da astratte e asfittiche scelte razionali (Henrich 2004; Hann, Hart 2011).

[3] Per una sintesi del dibattito tra sostantivisti e formalisti cfr. Hann, Hart 2011; Wilk 2007.

[4] La ‘vita sociale delle cose’ si è da anni imposta come ambito privilegiato di alcuni settori dell’antropologia 
economica (Appadurai 1986). La cosiddetta cultura materiale (Miller 1987) e l’analisi etnografica del consumo 
dei beni materiali e simbolici (tra cui i beni culturali) ne costituiscono dimensioni recentemente sondate con 
profitto da vari autori (Dei 2012).

[5] Il workfare si configura come «uno scambio tra una prestazione assistenziale previdenziale percepita da un 
soggetto privato e una prestazione lavorativa resa da questo stesso lavoratore in favore della collettività 
(Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/workfare_%28Neologismi%29/)».
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Una storia semplice, il racconto di una vita, una memoria coloniale

di Antonino Cusumano

Nel complesso e frastagliato mondo dell’emigrazione italiana che abbiamo imparato a riunire e 
raccogliere sotto la suggestiva e approssimativa denominazione di Italia fuori d’Italia, numerose sono 
ancora le pagine di storia obliterate, dimenticate e rimosse. Sono soprattutto quelle che incrociano le 
vicende del colonialismo, esperienze largamente oscurate o manipolate dalle retoriche politiche di 
miti e memorie del passato imperiale. Italiani nel mondo erano definiti dalla propaganda fascista i 
coloni paladini dell’italianità, i pionieri del progetto di costruzione di una nuova civiltà. I civilizzatori, 
che hanno conquistato la terra prima con le armi e poi con l’aratro, si sono guadagnati la rassicurante 
immagine di Italiani brava gente, un autoritratto indulgente e giustificazionista, una rappresentazione 
edulcorata smentita dai fatti storicamente accertati e documentati.
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La memoria coloniale italiana è tema storiografico poco dibattuto e, in tutta evidenza, di interesse 
tardivo e minoritario, in gran parte riconducibile alle ricerche condotte da Angelo Del Boca, autore 
di una vasta produzione di studi critici, pubblicati tra gli anni sessanta e ottanta, sulle strategie 
politiche, diplomatiche e militari del colonialismo nazionale. Ancor meno attento è stato lo sguardo 
antropologico su queste vicende, rimasto sostanzialmente irretito tra romanticismo ed evoluzionismo, 
ed è ancora da scrivere una storia dell’antropologia italiana durante il colonialismo. Solo di recente 
si è avviata una riflessione sulla cultura dei colonizzatori e dei colonizzati, nell’ambito di una 
ricognizione delle storie di vita e delle fonti orali. Un terreno etnografico, in verità, ancora tutto da 
esplorare. Gabriella D’Agostino ha, a questo proposito, indagato sulla presenza italiana in Eritrea e 
ha raccolto, nel volume Altre storie. Memoria dell’Italia in Eritrea (Archetipolibri, 2012), 
testimonianze autobiografiche, voci e narrazioni dei diretti interessati che vivono ad Asmara.

Non c’è probabilmente osservatorio antropologico più affidabile delle storie di vita per attingere non 
solo alla memoria ma anche alla metamemoria, a quella costruzione sociale e culturale del ricordo in 
cui si rappresenta l’identità attraverso i meccanismi di ordinamento, di valutazione, di selezione e di 
presentificazione del passato. Un passato scomposto e ricomposto, addomesticato e risignificato, 
vissuto e rivissuto nelle forme di una attualizzazione e riappropriazione che converte in qualche modo 
l’autobiografia individuale in biografia collettiva. Come la memoria orale diventi scrittura di un testo 
è operazione che postula questioni ad alta densità antropologica, «comporta – scrive D’Agostino – 
una riflessione sul processo della ricerca, sulla sua costruzione, sulla interazione 
antropologo/interlocutore alla base di questo processo, e sui suoi esiti». Se la storia di vita non è certo 
la mera e immediata traduzione del vissuto, tuttavia, la restituzione della “parola dell’altro” è 
obiettivo che, pur tenendo conto dei diversi registri linguistici e dell’oggettiva relazione asimmetrica, 
consente di dare voce a quel tanto di privato appartiene al pubblico, a quanti individualmente hanno 
interpretato e incarnato la realtà sociale e la dimensione storica degli eventi.

Non il disegno un po’ velleitario di una storia dal basso né l’illusione di costruire una sorta di 
controstoria, di pervenire cioè a verità assolute adottando un metodo alternativo e risolutivo ma 
piuttosto il tentativo di offrire punti di vista diversi, contribuendo ad ampliare le potenzialità 
euristiche e a decostruire stereotipi e retoriche: questa è la lezione che le storie di vita possono 
consegnare dal momento che la conoscenza sociale e culturale dei fatti storici passa inevitabilmente 
attraverso la specificità irriducibile dei discorsi soggettivi e delle pratiche individuali. Resta in questo 
senso esemplare la chiave di lettura che Pietro Clemente (2003) ha suggerito: «le storie di vita ci 
fanno assistere a uno spettacolo meraviglioso (che mai potrebbe essere “osservato” dall’esterno da 
un antropologo), di una cultura vista dall’interno di una vita, e di una vita vista all’interno di una 
cultura».

Nel caso del contesto coloniale le autobiografie e le memorie dei cosiddetti coloni – nella cui 
denominazione, a guardar bene, si è impegnata l’opera di dissimulazione della figura del colonialista 
– possono senz’altro dispiegare inediti percorsi di ricerca e di analisi per un più approfondito scavo 
storiografico e antropologico di un passato di migrazioni ancora quasi del tutto sconosciuto. La 
letteratura ha certamente supplito alle reticenze della storiografia e alle omissioni dell’antropologia. 
Esiste infatti una cospicua memorialistica – eterogenea nel corpus e perfino incerta nel suo statuto di 
genere, una scrittura di confine, per certi aspetti una sorta di narrativa di documentazione storica e 
per altri una sorta di storiografia mitopoietica – assai fiorente soprattutto per quanto riguarda le 
esperienze della prima e della seconda guerra mondiale. Le storie di vita di quanti hanno partecipato 
da protagonisti o da testimoni a quel tempo e a quegli avvenimenti ci consegnano racconti che 
fluttuano tra più registri, da quello affettivo e sentimentale a quello referenziale, etnografico e sociale. 
Per il fatto stesso che la materia narrata è parte consustanziale della vita vissuta dal narratore, 
momento imprescindibile della sua personale esistenza si impongono questioni che riguardano l’uso 
etico e politico della memoria, confluendo e confondendosi nello sguardo retrospettivo sugli eventi 
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del passato documenti oggettivi e sensibilità soggettive, dati storici ed elementi mitici, realtà ed 
immaginario. E «i miti come opera umana – ha scritto Antonino Buttitta (1987) – sono altrettanto 
veri quanto gli avvenimenti storici. Gli uni e gli altri sono prodotti storici e alla storia appartengono».

Nelle autobiografie, che testimoniano la centralità delle banali iterazioni del quotidiano, si interpreta 
al più alto grado il ruolo catartico e terapeutico del ricordare e del raccontare, della scrittura come 
manifestazione primaria del conoscersi e del riconoscersi, dello sforzo di elaborare il senso di quanto 
è stato vissuto, reso più vero e intelligibile proprio perché rievocato e narrato. «In questo senso – ha 
ragione Pietro Clemente – sono radicalmente “finzioni vere”, finzioni nel senso di costruzioni 
narrative (da cui in inglese fiction), di testi non basati su prove di tipo scientifico, e quindi 
potenzialmente falsi, ma al tempo stesso veri, in quanto parole che sono “carne e sangue” di chi le 
scrive, dove la propria verità è messa in scena e in gioco». Tanto più, quando si tratta di esperienze 
di vita conflittuali, incorporate nel dolore di esodi violenti, di nostalgie rimosse, di domesticità 
rimpiante. 

Con questa consapevolezza ho letto il libro di Mariza D’Anna, Il ricordo che se ne ha (Margana 
edizioni, 2017), un racconto autobiografico che intreccia le vicende del colonialismo italiano in Libia 
con quelle intime e private della famiglia materna dell’autrice, che a un centinaio di chilometri a sud 
di Tripoli aveva avviato una cospicua ed efficiente azienda agricola. Più di mille ettari di coltivazioni 
strappate al deserto: vigneti, mandorleti, alberi di olivo e di pistacchi. Un’impresa progettata e 
realizzata nell’ambito della politica di colonizzazione agraria promossa dal regime fascista, dopo la 
brutale opera di conquista e occupazione militare del territorio condotta da Badoglio e da Graziani, 
le cui nefandezze, ovvero le stragi, le deportazioni e i genocidi di massa consumati anche attraverso 
l’uso dei gas, restano deliberatamente ai margini della vita quotidiana dei coloni e della stessa 
narrazione, tutta centrata e articolata sull’avventura familiare, sulla storia dell’insediamento rurale, 
delle trasformazioni e delle espansioni realizzate al riparo e lontano da contrasti sociali, tensioni 
belliche, intrighi politici. Finite le feroci repressioni e piegate le resistenze dei mujāhidīn della 
Cirenaica, il possedimento coloniale non era più un fronte di guerra ma terra “pacificata” di generosa 
accoglienza e di esaltate speranze. Così era almeno nella propaganda dell’epoca. La microstoria in 
terra d’Africa è destinata dunque a scorrere parallela agli avvenimenti nazionali, di cui solo lievi 
risonanze giungono a sfiorare le serene giornate della famiglia della piccola Mariza.

Nella Libia degli anni trenta vivevano più di centomila italiani, in gran parte coloni impegnati nella 
costruzione di villaggi, di pozzi, di strade, di masserie e di edifici pubblici. Italianizzare la cosiddetta 
Quarta Sponda era la strategia del fascismo secondo un modello di trapianto demografico già 
applicato con successo in occasione della bonifica delle paludi pontine. L’illusione coloniale valse ad 
alimentare i sogni di molte famiglie di siciliani, che ottennero in concessione fino a diventarne 
proprietari vasti appezzamenti di terreno da sfruttare e da coltivare. Così fu per l’azienda agricola 
numero 14, il fondo Biar Miggi affidato nel 1928 al trapanese Francesco Fontana, e poi ereditato dal 
figlio Carlo, rispettivamente bisnonno e nonno dell’autrice: un lotto che

«era un informe baccello che aspettava di sbocciare, promessa di produttività e bellezza. Quando vi aveva 
messo piede la prima volta era un’infinita distesa di sabbia e pietre, desolata come gran parte delle terre 
confinanti, soprattutto quelle a sud, dove il deserto lasciava il posto a colline di dune che nascondevano alla 
vista strade e case».

Qui Mariza D’Anna ha trascorso la sua infanzia, «in una terra che non sentivano straniera», dove

«soffia il ghibli, il vento del deserto che tinge l’aria di ruggine, solleva la sabbia finissima che invade le case 
e le strade, penetra negli occhi e stordisce la mente. In quelle giornate anche le dune cambiano forma. Quando 
il ghibli soffia, il tempo rallenta, impedisce lo svolgimento delle attività quotidiane e i lavori all’aperto e 
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costringe a ripararsi o restare chiusi dentro le case. Quel vento non è molto diverso dallo scirocco che soffia in 
estate in Sicilia».

Tripoli era nel lessico del nonno, che vi abitò per quaranta anni, «la bianca sposa del Mediterraneo» 
e Mariza ne ricostruisce la mappa e la toponomastica italiana di strade, piazze ed insegne destinata 
ad essere ribattezzata prima in lingua inglese e poi in quella araba. Laddove «il tempo non aveva mai 
fretta nella giornata che andava verso la fine», sembrava che gli italiani in Libia avessero imparato 
ad arrangiarsi, sostenendosi reciprocamente e convivendo pacificamente con il popolo arabo. Questo 
almeno era il giudizio di Carlo, che non trovava più in patria i rapporti e i sentimenti di solidarietà 
che apprezzava, invece, in quella “comunità immaginaria” e in quei villaggi non ancora contaminati 
dalla modernità. Uno sguardo un po’ esotico, un po’ paternalistico, certamente etnocentrico, che gli 
impediva di vedere le violenze delle terre strappate alla popolazione locale, a cui non faceva mai 
cenno, «come se non ci fosse un colpevole se non gli eventi, resi ineluttabili dal corso della storia». 
Un punto di vista perfettamente conforme alla propaganda fascista che, secondo una diffusa 
immagine stereotipata, rappresentava i libici selvaggi ed indolenti, privi di capacità imprenditoriali, 
nella convinzione che «se non ci fosse stato il suo intervento, gli arabi avrebbero lasciato quelle 
distese infinite di terre, aride e incolte per sempre». 

Nell’atmosfera rarefatta di una famiglia borghese la colonia mediterranea era pur sempre percepita 
come un’appendice del Regno, in continuità con la vita cittadina e le abitudini domestiche in Italia, 
così che la nonna, la signora Anna, costringeva il giovane aiutante Alì a indossare giacca e guanti 
bianchi «quando era l’ora di servire a tavola, perché non voleva perdere quel privilegio di cui godeva 
quando si trovava nella sua casa siciliana». Per quanto rispettoso potesse essere il rapporto umano e 
pur distinguendo tra le ciniche leggi del colonialismo e le pratiche umanitarie del colono, la distanza 
sociale e culturale restava a segnare ruoli e poteri: gli arabi svolgevano tutti i lavori al servizio degli 
italiani e abitavano in zeribe, tende di tela o capanne di legno e lamiere. L’autrice onestamente non 
tace su queste discriminazioni, sulle violenze e i soprusi compiuti, racconta del poeta Rajab 
Abuhweish che, costretto nel campo di concentramento di El-Aghelia, compose a memoria, dal 
momento che non era permesso scrivere, un poema che tante generazione di libici hanno imparato a 
recitare fin dall’infanzia. Lo ricorda lo scrittore libico Hisham Matar nel suo romanzo Il ritorno. 
Padri, figli e la terra tra di loro, edito da poco in Italia (Einaudi 2017): «lo insegnavano a scuola 
come parte della storia delle lotte per l’indipendenza dei libici». Quella resistenza dagli italiani 
chiamata con disprezzo rivolta, di cui fu capo ed eroe nazionale Omar El Muhtar, il “leone del 
deserto”, vittima di una vile impiccagione nel 1931 ad opera dei fascisti di Graziani.

Fatti e misfatti che Mariza D’Anna, nella dialettica tra tempo storico e tempo della memoria, annota 
in contrappunto al racconto delle intime e quiete vicende familiari che trascorrono senza grandi 
sussulti, tra la preparazione dei grandi pranzi festivi e la cura del roseto, le torte allo zenzero e la 
cannella e le corse con la Topolino nera per le strade polverose di Tripoli, gli incontri mondani al 
Caffé Sordi e i balli all’Hotel Uaddan. Una vita abbastanza felice fino a quando non fanno irruzione 
anche nell’appartato mondo coloniale lo scoppio della seconda guerra mondiale, i bombardamenti e 
la conquista territoriale degli inglesi, i quali «come primo atto, avevano ordinato di ammainare la 
bandiera italiana in tutti gli edifici pubblici». Il crollo del regime fascista e la Liberazione in Italia 
saranno salutati con preoccupazione dai “tripolini” che temono di perdere sicurezza e privilegi. Ma 
non sarà l’indipendenza della Libia nel dicembre del 1951 né la monarchia del re Mohammed Idris 
Al-Awal a stravolgere le loro condizioni di vita e a provocare la fine della loro permanenza in terra 
africana. 

Quel mondo di civile convivenza tra ebrei, musulmani e cristiani, tra italiani, maltesi e arabi entrerà 
progres- sivamente in crisi con l’accentuarsi delle tensioni in Medio Oriente. A pagarne per primi il 
prezzo più alto furono gli ebrei. Valentino Parlato che è nato a Tripoli ed è stato testimone di quelle 
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cronache, così raccontava: «Qui assisto al tragico pogrom del 1945. Gli inglesi, ostili alla creazione 
di uno Stato di Israele, il 4 novembre lasciano partire un ferocissimo pogrom che dura tre giorni, fa 
132 morti e 365 feriti. Per tutta la durata delle violenze la polizia e le forze armate inglesi restano 
consegnate in caserma. Ho ancora il senso di colpa per non aver accompagnato in quei giorni, insieme 
agli altri studenti italiani, i nostri compagni di scuola ebrei a casa». A seguito della Guerra dei Sei 
Giorni, nel settembre del 1967, saranno espulsi quattromila ebrei, dopo ripetute stragi e rappresaglie. 
Due anni dopo, l’avvento al potere di Gheddafi segnerà l’esodo degli italiani costretti a lasciare il 
Paese: era il 23 luglio 1970 ed entro il 7 ottobre dovettero abbandonare case e terre. Quella data sarà 
poi celebrata dal rais come il “giorno della vendetta”: in ventimila furono cacciati e spogliati di tutti 
i loro beni, esuli in una patria che stenterà a riconoscere il loro status di profughi. «Essi 
rappresentavano – scrive Luigi Scoppola Iacopini nel libro I dimenticati (Editoriale Umbra, 2105) – 
un qualcosa d’ingombrante; risultavano sconfitti due volte, da Gheddafi e dalla storia in quanto, con 
una voluta forzatura, erano visti come l’ultimo cascame dell’epoca coloniale».

Tra questi Mariza D’Anna e i suoi familiari, costretti a fuggire dalla «terra che amavano e nella quale 
avevano creduto di invecchiare». Nelle pagine in cui l’autrice rievoca con qualche rimpianto e non 
poca nostalgia quelle traumatiche esperienze sono chiarite le ragioni politiche ed economiche che 
hanno sacrificato i diritti dei “tripolini” per favorire gli affari e le buone relazioni tra la Libia di 
Gheddafi e le imprese petrolifere italiane. Sono descritte le lunghe trafile burocratiche, le umiliazioni 
subìte, le delusioni e la solitudine del nonno che negli ultimi anni lottò invano per una qualche 
riabilitazione morale.

«Tutti cercavano in Patria una dignità, un nome e un luogo e versavano le lacrime del rimpianto sul suolo 
italiano, dove invece trovavano indifferenza e fastidio. Non erano più a casa e avevano la sensazione che non 
vi fosse più casa in nessun’altra parte del mondo, perché i luoghi erano diventati estranei e quell’estraneità era 
la condizione di profughi che avrebbero dovuto accettare».

Mariza D’Anna, che ha vissuto la sua infanzia nella tenuta agricola di Biar Miggi gestita fino 
all’ultimo dal nonno Carlo, ne ha condiviso le sorti, ne ha restituito dopo mezzo secolo le memorie e 
ne ha risarcito in qualche modo l’onore, mettendo insieme più fonti e tessendo attorno ad una storia 
di vita familiare la storia di più generazioni, le origini e la parabola di una avventura coloniale, le 
alterne vicende di una migrazione dimenticata. «È stata una delle pagine più dolorose della storia 
italiana – ha scritto Michela Mercuri nel suo ultimo libro Incognita Libia: cronache di un Paese 
sospeso (FrancoAngeli 2017) – e le poche testimonianze stanno via via scomparendo assieme a coloro 
che vissero quel dramma». Da qui il prezioso contributo di narrazione e di documentazione offerto 
da Mariza D’Anna per la conoscenza di una migrazione che non è mai entrata nei manuali scolastici. 
Oggi l’affermata giornalista trapanese si rammarica di non aver potuto più fare ritorno in Libia, 
devastata dalle speculazioni e dai saccheggi postcoloniali, dalle guerre intestine e dai giochi politici 
delle potenze occidentali. 

Lo scatolone di sabbia, di cui parlava più di cento anni fa Gaetano Salvemini e su cui il fascismo 
aveva progettato di esportare il genio dell’italianità, forse non è mai diventato una Nazione. Diviso 
per etnie, tribù e religioni diverse è oggi spazio occupato e dilaniato da un coacervo di bande armate, 
di tagliagole e miliziani, di traghettatori e mercanti di morte, lager e mattatoio per migliaia di migranti 
ma anche l’ultima speranza di quanti dal sud del deserto del Sahara guardano all’Europa oltre 
l’orizzonte del mare. Teatro dell’abominio e del male assoluto, drammaticamente al centro delle 
cronache di ogni giorno, la Libia, come sappiamo, è attualmente crocevia delle rotte 
transmediterranee, confine e frontiera, finis terrae e avamposto, non più la quarta sponda delle velleità 
imperiali ma l’inferno da cui muove l’esercito dei disperati dell’Africa, il porto estremo da cui tentare 
le spericolate traversate della possibile salvezza.
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A fronte dei tumultuosi flussi di migranti che approdano oggi sulle nostre coste, la breve storia degli 
ex coloni italiani – che in fondo restarono più vicini ai colonizzati che ai colonizzatori e, alla fine, 
costretti a diventare rifugiati nel proprio Paese, ospiti imbarazzanti e a lungo incompresi – può forse 
invitarci a riflettere sulla circolarità delle travagliate diaspore mediterranee e sulla reciprocità dei 
destini dei popoli, un’occasione per ripensare a cosa significhi essere profughi, per rivedere i concetti 
di patria, di cittadinanza e di identità, i prezzi da pagare per rinegoziare diritti e dignità. La verità è 
che nel gioco degli specchi da sponda a sponda e tra passato e presente, la Libia continua a 
interrogarci, a ricordarci i nostri debiti, a farci compagnia nei rimorsi e nei rimpianti, nei sogni e 
nell’immaginario. Per quanti vi sono nati come Mariza D’Anna quel Paese conserva la bellezza e la 
spensieratezza dell’infanzia, il profumo dei cedri del giardino paterno, il gracidare delle rane nella 
grande vasca di pietra circolare, il sapore dei pistacchi appena raccolti, la musica da ballo a tempo di 
valzer e di jiengle veloce. «Ancora adesso certe sere, prima di addormentarmi, ripeto nella mia mente, 
come una cantilena, una poesia araba che Fatima, la mia tata, mi ripeteva quando anche noi abitavamo 
nell’appartamento di Sciara Band Ong al numero 12». Un modo per presentificare le assenze, per 
addomesticare la nostalgia, per ritornare a casa.
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Todorov. Il vagabondaggio umano di un grande intellettuale

di Gabriella D’Agostino

Il 7 febbraio del 2017 moriva Tzvetan Todorov. A poco più di un anno dalla sua scomparsa, mi piace 
ricordarlo in occasione della sua visita a Palermo, allo Steri, il 15 dicembre del 2010, per la 
presentazione del suo libro Una vita da passatore. Conversazione con Catherine Portevin, appena 
uscito per Sellerio. Il testo che segue riprende l’intervento che allora lessi, con emozione, alla 
presenza dell’Autore.

Considero un privilegio aver avuto l’opportunità di curare l’edizione italiana di questo libro che oggi 
presentiamo, per molte ragioni: per la statura intellettuale dell’Autore, si tratta di uno dei protagonisti 
più significativi della vita intellettuale del Novecento in Occidente; per la forma in cui il libro si 
presenta, una lunga narrazione di una storia di vita, e per il valore paradigmatico che questa storia 
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personale assume; per le diverse narrazioni in cui si articola, che possono, al tempo stesso, 
rappresentare una introduzione ai temi che hanno caratterizzato la lunga e articolata produzione 
scientifica di Todorov (dalla critica letteraria alla linguistica, all’antropologia, alla storia), per coloro 
che quella produzione non conoscono o conoscono poco ma anche per quanti su quei testi (almeno 
su alcuni) si sono formati (e sono molti qui dentro) e possono ripensarli attraverso la ricostruzione e 
la presentazione che ne fa il loro Autore, mostrando l’occasione della scelta di un tema, il processo 
della ricerca, svelandone connessioni, trame sottese, più o meno evidenti e percettibili.

Certo, si tratta di una ricostruzione a posteriori, sul filo della memoria, dunque non una mera 
registrazione di fatti come sono realmente accaduti, ma una loro ripresentificazione alla luce di una 
mutata sensibilità, di un accumulo di esperienze, in relazione a un presente, al qui e ora della 
narrazione. D’altro canto, lo stesso Todorov riconosce la forza di certa produzione intellettuale 
quando (sono parole sue) «l’individuo vi è implicato personalmente» (p.133). Lo dice, per esempio, 
a proposito della critica allo strutturalismo, segnalando che le scienze umane e sociali sono anche 
«scienze morali e politiche» e devono ricordarselo. Lo dice anche a proposito di Hannah Arendt che, 
con La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, scrive Todorov, «ha sconvolto il nostro modo 
di vedere il mondo». In che senso? Perché il libro è scritto come un reportage ma Hannah Arendt «vi 
è implicata completamente», mettendo «in questione – e quanto dolorosamente – le sue identità: è 
così che è riuscita a trasformare il nostro modo di vedere il Male» (p.132).

Questa «implicazione del soggetto nell’oggetto, dell’uomo nelle sue opere» (sono sempre parole sue) 
è ciò che fa sì che la buona letteratura può insegnare di più di un saggio critico, può portare a un 
«maggiore progresso nella conoscenza della condizione umana» (p. 133). Questo non è un libro di 
letteratura e non è neanche un saggio critico, ma la sua forza risiede proprio nel fatto che l’intellettuale 
e l’uomo vi sono implicati e i contenuti passano attraverso la sua corporeità e il suo intelletto. Così, 
con questo racconto Todorov ci trasporta attraverso un cinquantennio della sua storia (umana e 
intellettuale), che è anche la nostra storia.

La presentazione di un libro è, canonicamente, una illustrazione dei suoi contenuti anche per indurre 
i lettori o gli ascoltatori a leggerlo. Proverò allora a illustrarne la struttura (Todorov mi perdonerà se 
utilizzo questo termine!). Come è costruito il libro? Si compone di dieci capitoli ognuno dei quali 
racconta una fase della vita dell’Autore, dalla giovinezza trascorsa nella Bulgaria comunista, nel 
capitolo primo; all’arrivo a Parigi nel 1963 e il suo incontro con la critica letteraria, la linguistica, lo 
strutturalismo (da Barthes a Benveniste a Jakobson, per citare i più noti), insieme a Gérard Genette 
(nel secondo capitolo); alla critica a questo approccio a partire dal 1972 (dopo la pubblicazione del 
Dizionario enciclopedico delle Scienze del Linguaggio e soprattutto con Teorie del simbolo nel 1977). 

In mezzo c’è il maggio francese, il Sessantotto, che vede Todorov in America ma, dopo l’estate, egli 
è partecipe attivo nella creazione di un nuovo modo di concepire l’insegnamento universitario 
attraverso l’esperimento dell’università di Vincennes. Sul versante dell’agitazione politica il giudizio 
di Todorov è tranciante, ma non voglio togliervi il gusto di leggerlo nel capitolo quarto.

Alla fine degli anni Settanta Todorov si è aperto a nuovi temi e nuovi approcci; esemplare, in questo 
senso, è il libro La conquista dell’America, dove si tratta della questione dello straniero e dell’alterità, 
del rapporto noi/gli altri, della pluralità delle culture, attraverso la rappresentazione di Colombo, di 
Cortés, della Malinche (e siamo al capitolo quinto). Lasciatemi leggere un breve passo da questo 
capitolo, a proposito del suo modo di intendere la scrittura della storia. La sua intervistatrice gli 
chiede:

Lei presenta certe sue opere come dei «racconti esemplari»; significa che si tratta di racconti 
edificanti?
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«Si tratta di una maniera di scrivere la storia. Prima di tutto, gli avvenimenti devono essere ricostruiti 
il più precisamente possibile (è l’esigenza di verità fattuale, di verità di adeguatezza). Dopo, li si 
interroga secondo il loro “senso morale”, […], dunque senza perdere di vista l’uso che il lettore di 
questo testo ne potrà fare nella sua vita.

Questa forma mi è congeniale per più motivi. In effetti, il racconto, a differenza dell’analisi astratta, 
è accessibile a un pubblico di non-specialisti; in più, propone invece di imporre, lasciando così una 
maggiore libertà al lettore. La storia raccontata resta nella mente del lettore che può, in seguito, 
ritornarvi a suo modo; essa non è diretta solo alla sua coscienza attiva, ma agisce anche per 
l’intermediazione della memoria. Il solo mezzo di farci vivere un’esperienza non nostra è, forse, il 
racconto: questo è il suo grande potere. Ci si può proiettare nei personaggi, reali o immaginari, e 
uscirne trasfigurati. Hannah Arendt (Vies politiques, Paris, Gallimard 1974) diceva «nessuna 
filosofia, nessuna analisi, nessun aforisma, per profondi che siano, possono essere comparati in 
intensità e pienezza, con una storia ben raccontata». Mi sembra che da questo punto di vista, il 
racconto storico possieda lo stesso potere del romanzo. Aggiungo esemplare per dire che non mi 
attengo alla sola ricostruzione degli eventi: rammento al lettore che il passato gli può insegnare 
qualcosa sul presente. Rammentare, ma senza dare una lezione, sollevare delle questioni ma non 
fissare le risposte: un confine che a volte è difficile tracciare con precisione» (pp.218-19).

A partire da qui si apre una fase nuova. Nei capitoli sesto e settimo, le questioni poste in La conquista 
dell’America trovano in Noi e gli altri, e più tardi in Le Jardin imperfait, un respiro più ampio. 
Todorov avvia infatti una stagione “umanistica”, caratterizzata da una riflessione, da una parte, 
sull’universalismo e sulla possibilità di pensare e comprendere al suo interno le differenze, dall’altra 
sulla “modernità”. I suoi referenti sono, tra gli altri, Montaigne, Montesquieu, Tocqueville (attraverso 
Louis Dumont), Rousseau cui dedica il libro Fragile felicità, Benjamin Constant, per cui prova «una 
vera e propria simpatia, quasi un attaccamento personale», e alla cui opera De la religion dedica una 
prefazione. Qui Todorov si interroga pure sul ruolo dell’intellettuale “umanista”, sul significato di 
“impegno” e “responsabilità”, sul rapporto tra “sapere”, “pensiero”, e “azione”, attraverso figure 
come Albert Camus, Raymond Aron, le loro posizioni rispetto ai totalitarismi, alla Guerra d’Algeria, 
ecc. 

Ancora i totalitarismi e i campi di concentramento, comunisti e nazisti, costituiscono l’osservatorio a 
partire da cui Todorov guarda alla condizione umana e alla vita morale in condizioni estreme. Di 
fronte all’estremo è appunto il titolo del suo libro in cui affronta queste questioni, oggetto della 
narrazione del capitolo ottavo, il cui filo conduttore è il senso morale della storia. Non si tratta tuttavia 
di una condanna senza appello ma della ricerca, insistita, di un senso, di una umanità colta attraverso 
quelle che Todorov chiama “virtù quotidiane”.

Nel capitolo nono, il filo della narrazione è la memoria, le sue sacralizzazioni e le sue banalizzazioni, 
i suoi “abusi” come Todorov li chiama, e la relazione con la giustizia. Nel decimo capitolo, infine, 
l’elogio della moderazione – tessuto lungo tutta la narrazione – si rivela chiave d’accesso al pensiero 
del nostro autore e lente attraverso cui ripensarne il percorso umano e intellettuale.

Va da sé che ciascuno dei capitoli torna su temi già messi a fuoco, altri ne anticipa. Gli eventi evocati, 
le questioni che quegli eventi hanno suscitato costituiscono la materia di una storia personale e di 
storie collettive strettamente intrecciate. Todorov dà forma e sostanza a quella materia presentandola 
secondo un intreccio coerente e intelligibile, come accade per ogni narrazione biografica o 
autobiografica, sguardo ordinato a posteriori su una serie di eventi che diventano appena una storia 
di vita.
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I temi affrontati, come abbiamo visto, sono tanti e tutti di interesse certo anche per i non specialisti. 
Anzi, come ho già detto, uno dei pregi del libro consiste proprio nel fatto di introdurre il lettore ai 
temi che hanno caratterizzato la produzione intellettuale di Todorov a partire dai suoi esordi, 
dall’inizio degli anni Sessanta del Novecento, temi che hanno segnato e scandito il dibattito 
scientifico e accademico più avanzato nell’ambito delle scienze umane. Proposti in modo innovativo 
e stimolante, non di rado essi sono stati veri e propri esempi di ricerca interdisciplinare. Le riflessioni 
sulla morale, la storia, i diritti, la giustizia immettono inoltre nel vivo del dibattito contemporaneo 
non solo nell’ambito delle scienze umane, e sono articolate non in modo astratto e accademico ma 
incarnandole, presentandole cioè a partire da esperienze dirette e vissute, con un saldo ancoraggio 
alla realtà concretamente esperita. Temi incarnati dunque, non solo nella vita del Narratore ma anche 
in tanti uomini e tante donne (anzi a queste guarda, mi sembra, con particolare rispetto e 
ammirazione), grandi e meno grandi, da lui incontrati, direttamente o indirettamente. La forza della 
riflessione di Todorov risiede proprio in questo: nel riferirsi a una realtà immediata, personale e 
collettiva, e nel cercare le risposte in quel serbatoio di “virtù quotidiane” di individui in carne e ossa, 
individui di uno spazio e di un tempo determinati, virtù che si connotano per la forza della loro 
paradigmaticità.

È vero, come osserva Todorov nell’Epilogo, che il libro non è né «una storia degli ultimi sessant’anni 
del XX secolo», né «una vera e propria biografia o autobiografia», né «un riassunto preciso» dei libri 
da lui pubblicati. Eppure, anche se nessuno di questi aspetti è prevalente, essi ci sono tutti. Essi 
rimandano a una sensibilità, a una scelta etico-politica oggi più che mai urgente e necessaria. È degna 
di interesse, in questa direzione, anche la chiave proposta per leggere questa storia personale che 
potrebbe essere assunta a metafora di un auspicabile destino collettivo: l’essere tra, la condizione di 
passatore. Come scrive Todorov: «sembra una delle mie ossessioni, forse per il fatto di esser passato 
da un paese all’altro: voglio sempre far oltrepassare le barriere, attraversare le frontiere, scoprire i 
passaggi in ambiti apparentemente autonomi» (cfr. capitolo terzo). O ancora con le sue parole: 
«L’interprete dei testi è a suo modo un passatore, egli cerca di far comunicare meglio lo scrittore e il 
lettore».

Todorov si riferisce qui al fatto che quando era adolescente si rimproverava di essere estremamente 
malleabile, di farsi influenzare troppo dai suoi interlocutori, di non avere idee che fossero veramente 
sue, di essere eccessivamente camaleontico. Dubitava insomma della sua capacità di piacere. Anche 
a questo lega le sue scelte professionali, e in particolare il fatto di essersi dedicato alla critica letteraria 
e al commento degli autori.

E, riprendendo la citazione, continua:

«Votandomi all’interpretazione degli altri, convertivo la mia infermità in vantaggio: li capivo, mi 
calavo in loro, poi parlavo con la loro voce. Io li dicevo ma, al tempo stesso, essi dicevano me, essi 
esprimevano le mie convinzioni meglio di quanto io sapessi fare» (p. 407).

Il passatore tuttavia non è un mediatore perché egli non opera una sintesi ma si muove dall’una 
all’altra sponda del fiume del mondo, lo attraversa, vi passa in mezzo e non si ferma né sull’una né 
sull’altra, dando esito a una condizione che nega la logica bipolare. Il passatore è contro la logica 
essenzialista dell’identità e della cultura (Todorov dice di se stesso: «né bulgaro, né francese»), è 
contro gli steccati disciplinari, contro ogni visione manichea, e tende verso un «umanesimo ben 
temperato» alla ricerca di un po’ più di «saggezza» per vivere meglio

Scrive Todorov, e concludo:
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«I miei libri si rivolgono a tutti, anche se non mi aspetto che l’intero globo se ne accorga… Cercando 
di aiutare gli altri, i miei lettori, mi preoccupo anche di aiutare me stesso a condurre una vita migliore, 
più ricca di senso e di bellezza, più aperta verso l’assoluto, e pure più felice. È un contributo, seppur 
minuscolo, alla felicità dell’umanità, dal momento che ne facciamo tutti parte. La preoccupazione di 
sé non è egoista se si sa che il sé non esiste senza gli altri, separato dagli altri. È bello amare l’umanità, 
ma, per iniziare, preoccupiamoci di essere umani presi ad uno ad uno» (p. 427).
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Scuola di lingua italiana per stranieri, Palermo (ph. Antonio Gervasi)

Le lingue come luogo di incontro. La Scuola di Lingua italiana per 
Stranieri dell’Università di Palermo

di Mari D’Agostino

«Il fenomeno epocale delle migrazioni tra le bianche pareti del chiostro di Sant’Antonino assume una 
dimensione umana. Quotidiana. Comprensibile. Le chiacchiere sulla costruzione di un’Europa 
solidale capace di incarnare il grande sogno di Ventotene, che ormai suonano così irritanti sulle labbra 
dei leader in conferenza stampa a Bruxelles, qui si fanno carne e fatica quotidiana». Così Benedetta 
Tobagi (La scuola salvata dai bambini, Mondadori 2016), a proposito della Scuola di Lingua Italiana 
per Stranieri di Palermo.

Muri, frontiere, confini, barriere, sono parole ormai entrate nella quotidianità della cronaca e della 
politica. Ci indicano una rappresentazione del presente e, purtroppo anche del futuro, non solo 
angosciosa e non accettabile, ma anche del tutto incompatibile con altre parole fondative della stessa 
esperienza umana: lingue, giovani. Come si fa a fermare la diffusione delle lingue, a confinarle 
all’interno di uno spazio concluso? La storia ci insegna che questo non è possibile, neppure con gli 
strumenti della coercizione e della violenza.

Le lingue passano di bocca in bocca, le parole si diffondono sotto traccia, riemergono molto lontane 
dal punto di partenza, migrano da una cultura all’altra. Cambiano e si mescolano in maniera 
inaspettata. L’una e l’altra sponda del Mediterraneo in particolare, da sempre, sono unite dai fili delle 
parole che passano da una riva all’altra. Stessa cosa può dirsi per l’associazione delle due parole 
frontiere e giovani; l’ansia di conoscere altri luoghi, altre culture, di mettersi in gioco lontano da casa, 
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è parte irrinunciabile della idea stessa di giovinezza. Ne fa testimonianza l’importanza crescente di 
programmi di mobilità degli studenti universitari come il programma Erasmus che ha coinvolto nel 
2017 più di 700 mila cittadini europei, e di altri programmi che offrono la possibilità di studiare, 
formarsi, insegnare, lavorare o fare volontariato all’estero, in Europa o in altre aree del mondo.

Queste semplici considerazioni sono la premessa per ragionare su una nuova forma di migrazione, 
quella dei tanti giovani e adolescenti che arrivano nei barconi senza alcun familiare. Non sono solo 
la guerra e la violenza, i disastri ambientali e il venire meno di habitat naturali, le condizioni di vita 
insopportabili e il disgregarsi delle loro famiglie, a spingere questi ragazzi a mettersi in viaggio per 
mesi, e spesso per anni. In loro troviamo di sovente la stessa energia che spinge i nostri figli ad andare 
(e magari poi a tornare), a conoscere e a mescolare idee, lingue, canzoni, sogni. Si tratta di ragazzi 
che arrivano in Italia senza un adulto di riferimento e che vengono definiti dalla legislazione appunto 
“minori stranieri non accompagnati” (msna), cioè «minori stranieri, presenti nel territorio dello Stato, 
non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato 
domanda di asilo, si trovano in Italia, privi di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o di 
adulti per lui legalmente responsabili». 

Questi due elementi anzitutto, la giovane età e la separazione dai genitori, inducono la legislazione 
internazionale a considerare questi ragazzi soggetti vulnerabili e quindi oggetto di particolare 
attenzione. Il sistema di protezione italiano, in accordo con la normativa internazionale, prevede oltre 
al divieto di espulsione, parità di trattamento con i cittadini italiani in tema di assistenza sanitaria e di 
obbligo scolastico e l’inserimento in un sistema stabile di accoglienza che fa riferimento a una 
pluralità di soggetti istituzionali diversi, dal Ministero dell’Interno ed altre amministrazioni pubbliche 
statali, alle Regioni ed Enti Locali e a molteplici realtà pubbliche e private che intervengono come 
erogatori di servizi.

Il fenomeno migratorio che interessa questa particolare categoria di persone è abbastanza recente e 
poco conosciuto. Sono giovani per la quasi totalità maschi, e per la stragrande maggioranza fra i 16 
e i 17 anni, sbarcati per lo più nelle coste della Sicilia o dell’Italia meridionale. Si tratta di numeri in 
costante crescita: nel 2014 sono stati più di 14 mila i nuovi arrivi, in maggioranza egiziani, seguiti da 
somali, eritrei e bengalesi e poi altri Paesi dell’Africa occidentale (Gambia, Senegal, Mali, Nigeria). 
Nel 2015, secondo i dati diffusi dall’Alto Commissariato Onu per i rifugiati, su 154 mila migranti 
sbarcati sulle nostre coste oltre 16 mila erano minori e di questi ben 12.360 risultavano non 
accompagnati. Nel 2016 i dati parlano di più di 25.846 giovani migranti che, senza adulti di 
riferimento al loro fianco, intraprendono lunghi viaggi attraversando l’Africa e il Mediterraneo. Nel 
2017, in una situazione di sostanziale calo degli arrivi, i minori soli sono stati 15.779.

Diverse sono le motivazioni che spingono un adolescente a mettersi in viaggio da solo, come riportato 
dai pochi studi ad oggi effettuati, e dalla esperienza che in questi anni abbiamo accumulato a Palermo: 
sono minori in fuga da guerre, persecuzioni e conflitti, spinti ad emigrare dalla famiglia per ragioni 
economiche, o da situazione di destrutturazione sociale o spesso familiare, cioè dal venire meno di 
uno o ambedue i genitori, ed infine ragazzi attratti da nuovi modelli e stili di vita, o da un forte 
progetto personale, o, in più casi, da elementi di dissonanza e di attrito con l’ambiente familiare e 
sociale, e sovente anche, come si diceva sopra, dalla voglia di esplorare e di mettersi in gioco. Una 
situazione particolare è quella relativa alle spesso giovanissime ragazze che vengono registrate 
all’arrivo in Italia come minori non accompagnate; sono per la grande maggioranza nigeriane, inserite 
già prima del loro arrivo nel circuito della tratta e che si allontanano, in molti casi, dopo pochissimo 
dai centri di accoglienza. In realtà, purtroppo, la stragrande maggioranza di queste ragazze ha in Italia 
un “insieme di adulti di riferimento”, reti di criminali quasi sempre connazionali, con i quali si mette 
in contatto fin dai primi giorni dopo l’arrivo, spinta da una pesantissima pressione ricattatoria che 
viene esercitata sia in Italia sia sulle famiglie nei paesi di provenienza.
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In generale le motivazioni della partenza e la giovanissima età fanno sì che il progetto migratorio sia 
di sovente assai debole e, a volte, poco realistico; cosa questa che aggiunge altri motivi di fragilità a 
quelli prima visti. Dato che accomuna la stragrande maggioranza di questi ragazzi è l’esperienza del 
viaggio, realizzato in condizioni difficilissime e costellato da deprivazioni e da violenze.

Il vissuto precedente, i mesi trascorsi per strada o nelle carceri libiche, e quello attuale, l’inserimento 
al loro arrivo in strutture dedicate solamente a loro (le comunità di accoglienza), sono elementi forti 
che accomunano tutti quanti. Ma sarebbe sbagliato pensare a loro solo attraverso le immagini spesso 
drammatiche dell’arrivo, prostrati da giorni terribili di permanenza in mare, o attraverso quelle ancora 
più terribili dei naufragi e delle tragedie. Dopo poche settimane dall’arrivo emergono già personalità 
ben diverse l’una dall’altra, sguardi fieri e timidi, corpi forti ma segnati da esperienze di sofferenza, 
sorrisi contratti o ironici.

La Sicilia rimane la regione maggiormente coinvolta nell’accoglienza, con una concentrazione di 
minori pari quasi al 35% del totale nazionale e nel capoluogo dell’Isola sono ubicate una parte 
rilevante delle comunità di primo e secondo livello. Dal 2012 la Scuola di Lingua italiana per Stranieri 
(da ora in poi ItaStra) dell’Università di Palermo accoglie questi ragazzi appena sbarcati nei propri 
corsi di lingua italiana pensati, in un primo tempo, solo per un’altra categoria di utenti: studenti 
Erasmus, visiting professor, adulti che fanno esperienze di turismo culturale, e insieme a loro migranti 
adulti, spesso rifugiati, con alto livello di istruzione (che fin dall’apertura della Scuola di italiano sono 
stati inseriti gratuitamente in tutti i corsi).

Dal momento in cui il primo “giovane migrante solo” è entrato a S.Antonino, sede di ItaStra, ricerca 
e didattica hanno dovuto correre molto in fretta, per rispondere a nuovi bisogni, la costruzione di 
nuovi modelli didattici e di contesti e luoghi di immersione linguistica e condivisione di esperienze. 
I minori arrivati soli, così come gli altri migranti neoarrivati, vivono in strutture di accoglienza non 
di rado lontane dai centri abitati e si trovano quindi in una condizione di segregazione diversa da 
quella descritta fino ad oggi. Tradizionalmente, nei fenomeni migratori, tale la nozione è stata 
utilizzata per indicare le realtà caratterizzate da una alta concentrazione di migranti, ad esempio un 
quartiere urbano, in opposizione alla dispersione nel territorio. Oggi segregazione significa 
separazione, spaziale, culturale, linguistica in conseguenza di una organizzazione dell’accoglienza 
che tende a fare vivere una parte (spesso assai consistente) della vita del migrante fuori dalla 
collettività di arrivo. Questo modello segregante sembra avere caratteri sempre più pervasivi: le 
strutture di accoglienza vengono sempre più spesso collocate fuori dal centro abitato, in luoghi 
difficilmente raggiungibili, rendendo quasi impossibili le occasioni di confronto e incontro con 
ragazzi e adulti italiani.

Ma oltre ad essere fortemente segregati questi giovani sono anche rappresentanti prototipici della 
categoria dei “connected migrants”, cioè di chi vive collegato ad altri spazi e ad altre realtà. La 
continua ricerca di connessioni fra il prima e il poi fa di questi ragazzi e tanti altri uomini e donne, un 
nuovo tipo di migrante capace di usare le nuove tecnologie non solo, come sappiamo, per salvare la 
propria vita e quella di altri lungo il viaggio nel deserto e nella traversata del Mediterraneo, ma anche 
per costruire nuovi modi del vivere. Abbiamo imparato negli ultimi decenni a pensare al migrante 
come colui che vive in una doppia assenza, escluso dall’ordine politico e sociale di entrambi i luoghi 
che ha abitato e che abita, e ancora come colui che vive in between, in terre di mezzo, dentro e fuori 
i confini attraversandoli continuamente.

Ora dobbiamo cominciare a riconoscere questa nuova dimensione del vivere qui e lì, e ancora là e in 
altri luoghi ancora, nello stesso tempo. A due soli, fra i tanti nuovi abitanti di tanti mondi, vorrei qui 
accennare. Il primo è Eunus, un posteggiatore bangladese di cui io e la mia famiglia siamo diventati 
amici. Egli semplicemente vive una parte della sua giornata con la sua famiglia, mentre va su e giù 
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tenendo d’occhio i posti auto: partecipa ai compiti dei figli e alla preparazione del cibo nella unica 
stanza dove li ha lasciati e dove continuano a vivere. Non parla con i suoi, vive con i suoi attraverso 
una collocazione dello smartphone che consenta di avere la panoramica sull’intero contesto in cui 
vive l’altro. I suoi figli conoscono così le strade di Palermo dove lavora il padre e possono perfino 
suggerire se c’è un posto libero o se una macchina è in arrivo. E tutta la famiglia viene presentata agli 
italiani reputati degni di entrare fra le mura domestiche, come si fa con coinquilini o gli amici del 
lavoro. Anche io e la mia famiglia siamo stati ammessi a fare parte dell’universo familiare di Eunus 
e dei suoi figli che parleranno probabilmente di noi nei temi a scuola e con gli amici; ci siamo 
presentati e abbiamo scambiato due chiacchere, molti sorrisi e inchini, qualche parola in inglese. 

Il secondo è Mohamed, un ragazzo gambiano in Italia da alcuni anni e collocato al suo arrivo nella 
categoria dei msna i cui si è detto prima. Ora è un giovane uomo in cerca di nuove strade; quando mi 
è venuto a salutare prima di trasferirsi a Milano abbiamo scherzato insieme sul suo italiano quasi 
perfetto con solo un leggero accento palermitano. Quando gli ho detto “la prossima volta che ci 
vediamo parlerai un po’ milanese” mi ha risposto “mai, Palermo è la mia seconda casa, io vado a 
Milano da palermitano”. Mohamed è oggi un gambiano-palermitano residente a Milano, che forse si 
sposterà in altre città europee per amore o per lavoro o per raggiungere i suoi tanti amici, ma 
continuando a vivere e a partecipare ai tanti pezzi di mondo che sta tenendo insieme nella sua vita, 
entrando ogni giorno nelle case dei suoi familiari come fa Eunus o meglio “messaggiando” in 
continuazione in una delle sue tante lingue, mandinka, fula, wolof, inglese, italiano, dialetto 
palermitano, e certamente anche qualche altra, nei prossimi anni.

Questi giovani appena arrivati sono dunque nello stesso tempo segregati e connessi, ma anche per 
altri aspetti hanno caratteristiche che sembrerebbero poco conciliabili. Una parte rilevante di essi sono 
infatti analfabeti, ma per la stragrande maggioranza sono multilingui, abituati a passare da un codice 
all’altro e a mescolare le lingue in forme sconosciute ai giovani europei anche quelli abituati a 
muoversi fra più lingue nazionali. Non esistono dati ufficiali su questi due elementi fondamentali del 
profilo sociale dei msna in arrivo. Come per gli altri migranti neoarrivati le statistiche riportano solo 
l’età, la nazionalità e il sesso. Fonti diverse concordano comunque su questi due elementi cruciali di 
cui si è detto, la bassissima o nulla scolarizzazione di una grande parte di essi e l’altissimo tasso di 
plurilinguismo. Su di essi è utile costruire un percorso di accoglienza e inclusione.

Dal 2012 abbiamo incontrato a S. Antonino e inserito in progetti di lingua, e tanto altro, più di 2000 
msna. Circa un terzo di loro ai test di ingresso hanno avuto difficoltà a leggere e scrivere anche parole 
isolate. È stato quindi necessario costruire per loro un percorso speciale in cui apprendimento della 
lingua e alfabetizzazione camminassero insieme. È nato così il progetto Ponti di parole (vedi 
www.pontidiparole.com), un corso multimediale in più volumi costruito sui bisogni e le necessità di 
chi arriva in Italia non avendo mai frequentato le aule scolastiche. 

Ma insieme alla didattica nelle classi anche tanto altro è stato poco alla volta costruito per rompere il 
muro della segregazione. Non solo corsi di lingua ma anche immersione nella città, teatro, sport e 
arte. Un pezzo importante di questo percorso ha come protagonisti studenti universitari che compiono 
il loro tirocinio ad ItaStra. Ragazzi e ragazze, giovani analfabeti e universitari, pelle e occhi di colore 
diverso, condividono un pezzo della loro vita in un’aula universitaria o esplorando la città, visitando 
una mostra o giocando a calcio, ascoltando e raccontando. Accanto ai corsi di lingua italiana, che da 
tanti anni sono uno spazio dove l’incontro fra le diversità si replica in modalità sempre nuove, i 
docenti di ItaStra hanno costruito dei luoghi speciali, laboratori di narrazione e di arte. Nell’estate del 
2016 il progetto Odisseo arriving alone ha accolto oltre un centinaio di ragazzi e ragazze da pochi 
giorni sbarcati nei porti siciliani, insieme a tanti giovani europei a Palermo per imparare l’italiano o 
per svolgere un tirocinio. Le storie di Nausicaa e Polifemo, Calipso e Telemaco, l’Isola dei Feaci e 
l’antro dei Ciclopi, tradotte e narrate in bambara e wolof, pular e inglese, arabo e polacco e tante altre 

http://www.pontidiparole.com/
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lingue hanno accolto chi era appena sbarcato e chi aveva conosciuto l’Odissea sui banchi scolastici, 
magari con noia. Seduti a terra su grandi tappeti, in un’aula universitaria o all’Orto Botanico, la magia 
di una storia millenaria ha ripreso una forma nuova e tutti noi abbiamo amato l’Odissea, questa volta 
guidati non da un professore di liceo ma da Amadou K., Amadou D., Shohag, Ama, Peter e Diawara, 
straordinari traduttori e narratori.

Il ruolo di chi ci ha guidato nel viaggio è stato non solo quello di tradurre e narrare l’Odissea nelle 
loro lingue materne, le stesse dei giovani appena arrivati in Italia, ma anche di aprire i tanti varchi 
che dalla narrazione omerica arrivavano diretti all’esperienza del viaggio e della nostalgia, della paura 
dell’ignoto e del desiderio dell’incontro con il diverso che proprio i giovani neo arrivati stavano 
vivendo. Alcuni di questi varchi sono stati percorsi dai ragazzi e dalle ragazze che hanno dato forma 
ai loro sentimenti spesso con disegni e ritratti, a volte con parole e frasi della lingua materna che sono 
risuonate una accanto all’altra, una sull’altra, come nella multilingue Africa da cui gran parte di loro 
proviene. Questo esperimento di contaminazione e di creazione collettiva, ha avuto come punto di 
partenza il testo dell’Odissea e come punto di arrivo il volume e la mostra Odisseo arriving alone, 
entrambi attraversati dai temi dell’attesa e della perdita, della forza e della paura, dell’alterità e 
dell’incontro. L’accostamento fra alfabeti e sistemi grafici differenti (arabo, latino, bengalese, pular 
e aramaico) aveva in quel caso il ruolo di ponte fra immagini e parole.

L’esperienza della narrazione polifonica è stata ripetuta anche la scorsa estate con una settantina di 
ragazzi e ragazze, alcuni poco più che bambini. Tutto questo è avvenuto ancora una volta nelle aule 
e nel grande portico dell’ex convento di S. Antonino, dove da alcuni anni wolof e mandinka, pular e 
bangla, egiziano e soninkè, e tante altre lingue si mescolano all’italiano e al cinese, al francese e 
all’inglese, al tedesco e allo spagnolo.

Questa volta, il laboratorio Di terre, di mari, di incontri ha avuto come punto di partenza due testi 
famosissimi – La Sirenetta di Hans Christian Andersen e I Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. Da 
essi hanno preso forma le immagini delle tante terre attraversate, dei mari solcati, degli incontri 
desiderati e temuti attraverso un coinvolgimento basato soprattutto sulle emozioni. Il canto ha avuto 
un ruolo costante e unificatore durante ogni incontro quando i partecipanti, raccolti in ampio cerchio, 
intonavano una canzone augurale maliana in bambara (Dèmisènun fo Ayée/ Dèmisènun fo/ Mali 
Dèmisènun fo/ baragnumana Dèmisènun) e un’altra segnalata da uno dei ragazzi come un semplice 
inno alla gioia tramandato oralmente (Ue name sambara/ ie name sambara/ cichiton cichiton cichi 
sambara/cichiton cichiton cichi sambara). 

Successivamente, durante i giorni di laboratorio, i ragazzi (prima sui grandi tavoli sotto il portico e 
sul pavimento del cortile di Sant’Antonino, e poi nel laboratorio serigrafico TOMO), sono stati 
accompagnati in un percorso indirizzato alla libertà d’espressione attraverso il segno ed il colore. 
L’iniziale reticenza dei ragazzi a causa delle poche esperienze col disegno è stata subito abbattuta, 
valorizzando la personale interpretazione delle storie – spesso piegata al ricordo di esperienze vissute 
– grazie al fondamentale supporto dei mediatori.

Da questa esperienza grazie ad una lunga fase di elaborazione delle immagini attraverso il processo 
serigrafico sono nati due libri di artista presentati da pochissimo nella Galleria d’Arte Nuvole, che, 
per il secondo anno consecutivo, ha partecipato a questo percorso di contaminazione reciproca e di 
meticciato.

Infine poche parole per accennare a un nuovo progetto realizzato grazie al sostegno di UNICEF e alla 
collaborazione del CNR: la piattaforma digitale StudiareMigrando, da poche settimane presentata a 
Palermo e in corso di sperimentazione in tante comunità di accoglienza in varie parti della Sicilia, 
che comprende sia percorsi di italiano per la comunicazione che moduli legati alla storia e alla 
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geografia, alle scienze e alla educazione civica. Anche in questo caso il profilo di migrante guida la 
sperimentazione didattica. La loro capacità di utilizzare tecnologie che permettono di stare connessi 
e dall’altra la necessità di raggiungere chi non ha accesso all’istruzione a causa della dislocazione 
delle comunità di accoglienza. Una piattaforma per i giovani migranti segregati e connessi per 
sostenerli in particolare nella preparazione degli esami di III media.

Uno dei primi cicli di seminari, in anni ormai lontani, aveva come titolo La lingua come luogo di 
incontro. E veramente possiamo dire che negli anni questo è stato il filo conduttore del nostro lavoro, 
anche se sempre più spesso abbiamo cominciato a parlare di lingue come luogo di incontro, non più 
dunque solo l’italiano ma anche le lingue materne sempre più valorizzate e usate per restituire dignità 
a chi rischia di perderla per sempre.

Il denominatore comune di questi esperimenti, e di tutto il lavoro che in questi anni ItaStra ha 
realizzato dentro e fuori l’Università, è quello di favorire l’incontro fra mondi e storie, fra lingue e 
culture diverse, e, soprattutto, fra giovani, giovani in viaggio, giovani che attraversano frontiere e 
sperimentano la forza del plurilinguismo e del vivere in più mondi.
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In fuga dal clima

di Chiara Dallavalle

Milon è un cittadino bengalese poco più che ventenne, costretto a lasciare il suo Paese a causa delle 
ripetute alluvioni che lo hanno forzato a vendere la propria terra, unica fonte di reddito per la famiglia. 
Ritrovatosi in una condizione di estrema povertà e senza possibilità di provvedere alla propria 
famiglia, Milon ha deciso di abbandonare il Bangladesh e fare rotta verso l’Europa. Tuttavia le 
motivazioni che lo hanno spinto ad affrontare il viaggio, e a presentare domanda di protezione 
internazionale in Italia, evidentemente non sono state ritenute in linea con la Convenzione di Ginevra, 
in quanto l’esito di tale domanda è stato il diniego. Ma Milon non si è arreso e ha proseguito la sua 
lotta per il diritto ad una vita dignitosa, presentando ricorso. Ricorso che, con una sentenza datata 18 
febbraio 2018, è stato accolto dal Tribunale de L’Aquila, che ha concesso a Milon la protezione 
umanitaria per motivi ambientali.

Il caso è sicuramente emblematico perché pone la questione dell’inquadramento giuridico dei rifugiati 
ambientali, una categoria che formalmente non esiste. Infatti lo status di rifugiato implica una storia 
di violenza e persecuzione, che apparentemente nulla ha a che fare con le problematiche legate ad 
alluvioni, uragani o periodi siccitosi. Pertanto chi abbandona il proprio Paese per condizioni di 
estrema povertà subentrate a seguito di mutamenti ambientali sostanziali non rientra nel quadro 
dell’asilo politico previsto dalla Convenzione di Ginevra. Tuttavia la questione si fa più complessa 
proprio in virtù del fatto che le migrazioni forzate sono sempre il frutto dell’intersecarsi di svariati 
fattori, tra cui quelli ambientali giocano un ruolo sempre più di primo piano. L’immagine mediatica 
delle migrazioni forzate, fatta di persone che fuggono da guerre e persecuzioni, e che tentano di 
penetrare le barriere della Fortezza Europa, è in realtà ben più complessa. L’elevatissimo numero di 
sfollati interni che superano di gran lunga l’ammontare complessivo dei rifugiati nel mondo (Altiero, 
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Marano 2016), mostra l’esistenza di dinamiche migratorie silenziose, che raramente si affacciano alla 
ribalta del grande pubblico. I migranti ambientali spesso sono persone dislocate all’interno dei propri 
confini nazionali, flussi migratori difficili da identificare e quantificare in quanto associati a 
mutamenti lenti dei territori. E quando oltrepassano le frontiere internazionali, sfuggono alle etichette 
comunemente usate per le migrazioni forzate.

Se la Convenzione di Ginevra ha avuto origine in un periodo storico in cui il rifugiato poteva essere 
identificato quasi esclusivamente come una persona in fuga da violenze e persecuzioni, ad oggi i 
mutamenti storici e geo-politici impongono una revisione delle motivazioni alla base del principio di 
asilo, che tengano conto della molteplicità di fattori scatenanti i processi di dislocazione delle persone. 
Il modello di sviluppo alla base del libero mercato, che prevede uno sfruttamento intensivo dei beni 
primari nell’ottica della crescita illimitata, produce inevitabilmente squilibri e disuguaglianze che 
sfociano spesso in conflitti armati, origine delle ondate di profughi che ben conosciamo. Appare 
chiaro allora che i requisiti richiesti dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status 
di rifugiato sono, implicitamente o esplicitamente, derivanti anche da meccanismi che hanno a che 
fare con gli squilibri ambientali e con i processi di mutamento del clima, causato dall’utilizzo 
eccessivo di risorse naturali e dai livelli drammaticamente elevati dell’inquinamento globale.

L’urgenza della questione è stata ben colta dalla Nuova Zelanda, che si candida ad essere il primo 
Paese a riconoscere i cambiamenti climatici come motivazione per l’ottenimento della protezione 
internazionale. Sicuramente la Nuova Zelanda si confronta molto più da vicino con il tema, essendo 
“vicina di casa” di nazioni che stanno affrontando movimenti di persone verso l’esterno proprio a 
causa del pericoloso innalzamento del livello del mare [1 ]. Tuttavia la questione riguarda la comunità 
mondiale a tutto tondo, essendo quello dei mutamenti climatici un problema che in senso trasversale 
riguarda l’intero Pianeta Terra. In questa prospettiva anche l’UNHCR sta iniziando a prendere 
posizione rispetto alla stretta connessione tra rifugiati e ambiente, riconoscendo che il cambiamento 
climatico funziona come moltiplicatore di rischio per le persone che già vivono in situazione di 
vulnerabilità in quanto esacerba il livello di conflitto per le risorse.

In occasione della ventitreesima conferenza sul clima promossa dall’ONU (COP 23), tenutasi a Bonn 
lo scorso novembre, l’UNHCR ha incoraggiato le nazioni partecipanti a realizzare quanto sottoscritto 
durante gli Accordi di Parigi nella COP 21 del 2015, riconoscendo il ruolo chiave dei mutamenti 
ambientali nell’indurre la mobilità forzata di intere popolazioni. Purtroppo ancora una volta gli esiti 
della COP 23 sono stati tiepidi, soprattutto in considerazione della scarsa volontà dei Paesi 
industrializzati ad impegnarsi in azioni concrete sul tema. Si tratta infatti degli stessi Paesi che, a 
fronte di un consumo energetico nazionale estremamente elevato, contribuiscono maggiormente alla 
crescita del livello di inquinamento del Pianeta. Al tempo stesso le conseguenze più devastanti ed 
immediate del cambiamento climatico hanno luogo nei Paesi del Terzo Mondo, cosa che accentua 
ancora di più la forbice di disuguaglianza tra Nord e Sud del mondo.

Le migrazioni conseguenti ai cambiamenti climatici altro non sono se non un aspetto del più ampio 
fenomeno definito Antropocene (Crutzen 2005), ovverosia il fatto di vivere in un’era geologica in cui 
i mutamenti del Pianeta Terra sono da imputare essenzialmente all’opera dell’uomo. Le dinamiche 
antropiche sono alla base degli squilibri mondiali non solo ambientali ma anche socio-economici, essi 
stessi causa di guerre e conflitti. Varrebbe quindi la pena considerare le migrazioni forzate in generale 
come frutto di un sistema globale di sfruttamento delle risorse sia ambientali sia umane che ormai è 
sul punto di crollare, e che ha dato luogo ad asimmetrie sempre più grandi tra diverse parti del mondo. 
È facilmente intuibile che il futuro vedrà solo aumentare le disparità legate al depauperamento di fette 
della popolazione sempre più ampie, alla diminuzione di risorse primarie e al conseguente 
spostamento massivo di persone alla ricerca di condizioni di vita sostenibili.
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Parlare di profughi ambientali significa quindi non solo affrontare le conseguenze a breve termine di 
questi “nuovi” flussi migratori, in termini di impatto sui Paesi di accoglienza, ma soprattutto aprire 
una riflessione su un modello di sviluppo che sta mostrando sempre più tutti i suoi limiti. Non solo 
l’attuale sistema di produzione basato sulla crescita illimitata e sullo sfruttamento intensivo delle 
risorse del Pianeta è una forma di controllo politico che accentua le disuguaglianze e favorisce una 
distribuzione iniqua della ricchezza, ma non è nemmeno più sostenibile da un punto di vista 
ambientale. Non a caso sono proprio i Paesi che meno hanno beneficiato del benessere indotto da 
questo modello di sviluppo economico, ad accusare maggiormente gli effetti negativi del 
cambiamento climatico. E al loro interno sono le fasce meno abbienti della popolazione ad andare 
incontro alle perdite maggiori sia di tipo umano che economico. Nel concreto vaste zone del Sud del 
mondo vanno ormai frequentemente incontro a fenomeni a lenta insorgenza, quali ad esempio lunghi 
periodi di siccità, desertificazione e perdita di suolo conseguente all’innalzamento del livello del 
mare; oppure ad insorgenza rapida, quali uragani, straripamento di fiumi, frane e altri fenomeni legati 
al dissesto idrogeologico. L’esito dell’intersecarsi di questi eventi con processi locali e globali di tipo 
sociale, economico e politico dà luogo a movimenti di mobilità forzata sia interna che esterna, che 
connotano i cosiddetti profughi ambientali.

Se l’argomento sembra in modo fuorviante rimandare a dinamiche in corso soltanto in zone del 
mondo estremamente lontane da noi, in realtà il movimento forzato di persone a causa di fenomeni 
ambientali riguarda sempre più da vicino anche la nostra quotidianità, in quanto le conseguenze dei 
cambiamenti climatici sono ormai osservabili anche nel nostro Paese. Basti pensare alla forte siccità 
che ha colpito l’Italia nell’estate del 2017, e che ha messo in ginocchio non solo buona parte della 
produzione agricola, ma anche molte città italiane che si sono ritrovate a fare i conti con un severo 
razionamento dell’acqua potabile.

Viene allora da chiedersi se la dislocazione di popolazione a seguito del mutato scenario ambientale 
sia una realtà poi tanto lontana anche da noi, o se possiamo considerare l’impatto del clima sulle 
nostre vite come qualcosa che riguarderà soltanto le generazioni future. Oggi noi paghiamo scelte 
economiche e produttive fatte oltre 70 anni fa, quando un vecchio modo di fare agricoltura 
maggiormente incentrato sui ritmi della terra è stato letteralmente spazzato via dalla cosiddetta 
rivoluzione verde, che con nuove modalità di produzione agricola intensiva ha fortemente 
compromesso molti micro-ambienti naturali locali. E se oggi la pianura Padana, nota per la 
produzione massiva di mais e riso, due colture che necessitano di quantità ingenti di acqua, fa i conti 
con periodi sempre più siccitosi non solo durante l’estate ma anche in stagioni notoriamente piovose 
come l’autunno e la primavera, questo deve necessariamente far pensare. Se gli effetti 
dell’innalzamento dei mari saranno sentiti in modo particolarmente drammatico nel Sud-Est Asiatico 
e nella Micronesia, con la scomparsa di intere isole, anche gli Stati europei andranno incontro a 
cambiamenti radicali, molti dei quali già in atto. Le attività produttive del Nord del mondo, soprattutto 
quelle legate all’agricoltura, un settore che in primis si fonda sui cicli naturali e sull’alternanza dei 
diversi stati climatici, dovranno necessariamente adattarsi a condizioni differenti, e non è detto che 
tale transizione avvenga in modo indolore. Non è detto neppure che tra i milioni di profughi 
ambientali in movimento entro il 2050 [2], non ci sia anche qualcuno del cosiddetto Primo Mondo. 
La sindrome della rana nell’acqua calda [3] dovrebbe fare venire un po’ di ansia anche a noi, 
dopotutto.

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

Note

file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Dallavalle/In%20fuga%20dal%20clima%20chiara%202.doc%23sdfootnote2sym%23sdfootnote2sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Dallavalle/In%20fuga%20dal%20clima%20chiara%202.doc%23sdfootnote3sym%23sdfootnote3sym


84

[1] Kiribati, situato nella Micronesia e costituito tra tre arcipelaghi che sporgono dall’acqua solo di pochi metri, 
sarà forse il primo Stato a scomparire se lo scioglimento dei ghiacci dovesse far salire ulteriormente il livello 
degli oceani.

[2] Secondo lo studioso inglese Norman Myers, entro il 2050 si raggiungeranno tra i 200 e i 250 milioni di 
profughi ambientali. L’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite sull’Ambiente, stima entro quella data 50 
milioni di profughi climatici solo in Africa.

[3] Il riferimento è all’interessante metafora proposta da Marty Rubin, che ci paragona ad una rana che nuota 
dentro una pentola piena d’acqua fredda. Quando il fuoco sotto la pentola si accende, l’acqua si riscalda pian 
piano e rende ancora più piacevole la situazione per la rana, che continua a nuotare tranquillamente. Nel tempo 
la temperatura continua a salire, ma la rana non se ne preoccupa anche perché il calore tende a stancarla e a 
stordirla. Quando l’acqua è diventata davvero calda, la rana è ormai così debole che non può far altro che 
sopportare il calore e tentare di adattarvisi. La temperatura dell’acqua continua a salire fino al punto in cui la 
rana finisce per cuocere e morire senza mai essersi tirata fuori dalla pentola (Rubin 1987).
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Cripta Santa Cristina, Carpignano, part. Affresco Arcangelo Gabriele, sec. X

Materialità e immaterialità in un culto greco-bizantino del Salento

di Alessandro D’Amato

Pur se pertinente al mondo della storia dell’arte, l’argomento che dà il titolo a questo breve saggio si 
intreccia con aspetti storici e storico-religiosi ben più vicini alle competenze del funzionario 
demoetno- antropologo, ruolo con il quale chi scrive è inquadrato tra i ranghi ministeriali, in servizio 
presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e 
Taranto. Proprio in considerazione di tale ruolo, lo scorso 9 febbraio ho avuto il piacere di partecipare 
in qualità di relatore alla seduta pomeridiana della ‘Giornata Mondiale della Lingua Greca’, 
organizzata a Taranto dalla locale Comunità Ellenica ‘Maria Callas’ negli spazi del Salone degli 
Specchi, presso il Palazzo Municipale della città jonica. Alcune constatazioni, emerse grazie ai 
sopralluoghi effettuati con alcuni funzionari architetti in servizio presso la Soprintendenza di Lecce, 
mi hanno spinto a dedicare il mio intervento ai culti greco-bizantini, espressi da diverse testimonianze 
artistiche e rituali, all’interno della Cripta di Santa Cristina, a Carpignano Salentino (Le).

In primo luogo, il fatto che la Cripta, sin dal 1984, sia soggetta a un vincolo di tutela del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e, grazie al riconoscimento del notevole interesse culturale ad essa 
intrinseco, nel corso degli anni ne siano state assicurate la salvaguardia e la valorizzazione. A tal 
riguardo, entra anche in scena la questione dell’immaterialità, connaturata al ruolo evidente esercitato 
da culti e riti nel corso di oltre undici secoli di storia.

In secondo luogo, il legame della Cripta con quella lingua greca al centro degli interessi della giornata 
di studi: le pareti della Cripta sono infatti quasi interamente ricoperte da affreschi, molti dei quali 



86

recanti iscrizioni in lingua greca, espressa nella sua variante bizantino-medievale. Grazie alla 
presenza di tali iscrizioni sono state ricavate preziose informazioni sulla storia della Cripta e degli 
affreschi presenti al suo interno. Essi costituiscono gli affreschi datati e firmati più antichi del Salento, 
consentendoci di conoscere i nomi degli autori, che furono pittori professionisti, quelli dei 
committenti e l’anno di realizzazione dell’opera. In questo senso, la presenza di forme di scrittura 
all’interno della Cripta si configura come dispositivo di conoscenza e trasmissione del sapere, 
attivando quella funzione tecnica che l’utilizzo di segni grafici su un supporto durevole consente di 
realizzare. In particolar modo, l’analisi della scrittura si connota in tutta la sua utilità come prezioso 
strumento di studio degli ambiti simbolici e, nella fattispecie di Carpignano Salentino, anche di quelli 
storico-antropologici.

Inoltre, in terzo luogo, la Cripta di Santa Cristina appare come un luogo di sincretismi, di tipo 
culturale, cultuale e stilistico. All’interno di essa, difatti, hanno convissuto e convivono differenti 
forme identitarie, modalità liturgiche afferenti a culti tra loro spesso in contrasto e stili artistici 
risalenti a concezioni ed epoche anche molto lontane tra loro.

Il contesto storico e culturale

Le origini della presenza bizantina in ‘Terra d’Otranto’ risalgono al periodo della cosiddetta guerra 
gotica (535-553 d.C.) che, da un lato, portò l’imperatore Giustiniano a governare anche sui territori 
italiani e, dall’altro, provocò una cospicua emigrazione greca verso l’Italia meridionale. Tra l’altro, 
in questa fase il Salento fu più volte predato sia dai Goti che dai Bizantini, che ne fecero un vero e 
proprio presidio per l’approdo nel Sud Italia.

Le migrazioni ricevettero ulteriore impulso quando, nel corso dell’VIII secolo (più esattamente, a 
partire dal 726 d.C.), un editto di Leone III Isaurico diede il via alla persecuzione iconoclasta nei 
territori d’Oriente, che spinse numerosi religiosi verso le coste del meridione italiano, soprattutto 
monaci bizantini che preferirono trasferirsi in Italia, in modo da sottrarsi alle persecuzioni. Un secolo 
dopo, la presenza monastica nel sud Italia era piuttosto consistente. Ne derivò lo sviluppo di un certo 
fervore artistico: monachesimo bizantino e tendenza all’eremitaggio divennero caratteristiche 
evidenti di questo periodo storico e la diffusione di comunità religiose rurali, cripte e chiesette rupestri 
si accompagnò al consolidamento del rito liturgico bizantino.

Nel complesso, la presenza greco-bizantina nel Salento durò oltre cinque secoli, circostanziata in due 
periodi (553-847 d.C. e 875-1071 d.C.), tra loro interrotti soltanto da un breve intervallo, durante il 
quale tali territori furono abbandonati dai bizantini. In questo lungo lasso temporale, l’ellenizzazione 
del meridione e, in particolare, della Terra d’Otranto avvenne soprattutto in seguito alla salita al trono 
di Costantinopoli di Basilio I, avvenuta nell’867 d.C., che diede avvio a una consistente migrazione 
di monaci, soprattutto dalla Cappadocia, verso la Sicilia orientale, la Calabria e il Salento, favorendo 
la diffusione della lingua, del culto e della civiltà bizantina. Al tempo stesso, la presenza bizantina 
proliferò anche grazie all’arrivo di soldati, funzionari, impiegati e contadini provenienti da differenti 
regioni dell’Impero d’Oriente, le cui migrazioni furono favorite sia da Basilio I che dai suoi 
successori. Successivamente, nel 1071, a seguito dell’assedio di Bari e dell’ingresso nella città di 
Roberto il Guiscardo, i Normanni scalzarono definitivamente i Bizantini nel loro dominio dell’Italia 
meridionale.

I cinque secoli di attestazione bizantina produssero un processo di grecizzazione della regione (e, più 
in generale, di gran parte del Mezzogiorno) di cui ancor oggi si possono individuare diverse tracce. 
Una grecizzazione che coinvolge la cultura, la lingua, l’arte e l’architettura della Puglia. Una prima 
testimonianza è rappresentata dall’eredità culturale rappresentata da alcune tradizioni popolari locali: 
in tal senso, l’esempio più noto ed ecltante è costituito dal tarantismo salentino, studiato nel corso 
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della spedizione etnografica nel ‘feudo di Galatina’, nell’estate 1959, da Ernesto de Martino. 
All’interno del libro La terra del rimorso, esito della ricerca sul campo compiuta dall’etnologo 
napoletano e dalla sua équipe, sono evidenziati dei parallelismi tra il fenomeno coreutico-musicale 
del tarantismo salentino e il rituale dionisiaco del menadismo, diffuso nell’antichità greca. In estrema 
sintesi, infatti, agli occhi di de Martino il simbolismo coreutico-musicale e cromatico del tarantismo 
si configurava come sorta di ‘sopravvivenza’ del menadismo, in seno al quale la contaminazione con 
il cattolicesimo di San Paolo di Tarso – strenuo oppositore dei culti dionisiaci – contribuì 
ineluttabilmente a modificarne la semantica e gli elementi rituali rappresentativi.

D’altra parte, dal punto di vista linguistico, il basso Salento è anche patria elettiva di un’isola 
linguistica ellenofona, la Grecìa salentina, in cui da secoli si parla il ‘griko’, idioma dialettale neo-
greco esito di un probabile innesto di caratteri bizantini in una preesistente matrice glottologica 
magnogreca. Inoltre, nella Grecìa salentina si conserva “ostinatamente” il patrimonio orale dei 
traudia, canti popolari e sonorità ispirati alla mitologia e alla tradizione musicale dell’antica Grecia. 
Da qualche anno, a conferire un peso anche politico, si è costituita l’‘Unione dei Comuni della Grecìa 
salentina’, dotata di autonomia statutaria e, allo stato attuale, composta da dodici municipalità [1]. 
Ancora alla fine del XV secolo l’areale di diffusione della parlata grika si estendeva dalle coste 
adriatiche a quelle joniche, comprendendo gran parte dei comuni più popolosi del Salento [2].

Tuttavia, nel corso dei due secoli successivi, la contiguità con l’area di lingua romanza determinò un 
progressivo restringimento della zona ellenofona, che oggi perdura residualmente nei soli territori 
della Grecìa salentina, i cui abitanti, in un recente passato, sono stati dispregiativamente aggettivati, 
da parte delle popolazioni convicine, come “gente cu doi lingue” [3]. Ciò nonostante, se da una parte 
l’individualità linguistica grika ha determinato un ‘effetto di separazione’ rispetto ad altre aree del 
basso Salento, dall’altra parte è divenuto un forte elemento connotativo dell’identità e del senso di 
appartenenza della popolazione di lingua greca presente in tali territori, contribuendo tra le altre cose 
alla salvaguardia di un patrimonio immateriale ricchissimo, costituito non solamente dalla parlata 
locale, ma anche da un corpus notevole di letteratura orale, comprendente fiabe, racconti, proverbi, 
canti e poesie popolari.

Infine, dal punto di vista della cultura materiale influenzata o direttamente connessa alla presenza 
bizantina nel territorio pugliese, non può essere trascurata la cospicua presenza di cripte, grotte, 
insediamenti, villaggi rupestri, chiese, basiliche e abbazie di epoca e stile bizantini. Si tratta, in questo 
caso, di testimonianze risalenti al periodo in cui i monaci italo-greci diedero «notevole impulso alla 
organizzazione dei villaggi rupestri» (Palamà 2013: 72).

La Cripta di Santa Cristina

Connessa al periodo storico di cui sono state rapidamente tracciate le coordinate d’insieme risale la 
Cripta di Santa Cristina, a Carpignano Salentino. Ci si trova, dunque, nel cuore della Grecìa salentina 
e qui, come rilevato dal De Giorgi nel 1888, «abbondano i nomi greci nelle vie, nelle contrade, nelle 
chiese dirute, nelle masserie, nei cognomi familiari e nei monumenti antichissimi del suo vasto 
territorio» (idem: 362).

La Cripta di Santa Cristina rappresenta l’estrema sintesi dell’arte bizantina ed è stata definita da alcuni 
storici dell’arte come «la Cappella Sistina dell’arte rupestre greco-bizantina». Essa è dedicata alla 
figura religiosa che vi risulta raffigurata più frequentemente, ben sette volte. Fino a pochi anni fa era 
conosciuta come “Cripta delle Sante Marina e Cristina”, a causa di un’erronea interpretazione di un 
affresco compiuta da Cosimo De Giorgi (1842-1922), medico, archeologo e paleontologo che, negli 
anni a cavallo tra la fine dell’‘800 e gli inizi del ‘900, fu solito organizzare dei veri e propri rituali di 
guarigione dalle malattie renali ed epatiche. Santa Marina, infatti, è ritenuta essere la protettrice 
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contro tali tipologie di affezioni dell’organismo. Recentemente, tuttavia, si è accertato che l’affresco 
in questione non raffigura Santa Marina quanto, piuttosto, Sant’Elena.

È altamente probabile che, originariamente, la Cripta facesse parte di un complesso di ambienti ipogei 
comprendente anche un frantoio e diversi anfratti abitativi. Almeno fino alla metà del XV secolo, la 
Cripta rappresentò il centro nevralgico della socialità carpignanese: attorno ad essa, infatti, pare si 
svolgessero mercati, fiere e pellegrinaggi. A tutti gli effetti, un luogo di aggregazione. 
Successivamente, tuttavia, quando i feudatari del luogo, i Del Balzo, edificarono un luogo di culto 
presso il loro palazzo, l’epicentro delle attività comunitarie si allontanò dalla Cripta.

Da un punto di vista architettonico, la Cripta di Santa Cristina costituisce un esempio di chiesa 
rupestre a doppia navata e doppia abside, composta da due vani di differenti dimensioni, ognuno dei 
quali dotato di una propria scalinata di accesso. Le due navate furono in passato sorrette da altrettanti 
pilatri ricavati dalla roccia originaria. Uno di essi, tuttavia, collassò nel corso del XVIII secolo e fu 
sostituito da tre pilastri di dimensioni inferiori.

La parte ad est della Cripta corrisponde al cosiddetto ‘vano maggiore’, mentre il ‘minore’ si trova ad 
ovest. Nella parete ad est del vano maggiore sono collocate entrambe le absidi le quali, 
funzionalmente alle prescrizioni del rituale liturgico di tipo greco-bizantino, sono orientate verso 
ovest. Tutte le pareti presentano riquadri o tracce di affreschi ed è probabile che, sotto gli strati 
d’intonaco posticci, si conservi altro materiale decorativo. Grazie a un’immagine fotografica 
d’archivio, risalente al 1931, apprendiamo infatti che gran parte delle pareti (e, conseguentemente, 
degli affreschi) erano all’epoca ricoperti da uno strato di calce bianca, risalente al XVII secolo, 
quando la Riforma cattolica vietò la compresenza di tradizioni liturgiche e, in questo caso, espressioni 
iconografiche differenti da quelle previste dal canone romano. Quando, nel Seicento, a seguito del 
passaggio al rito latino, le pareti della grotta furono imbiancate di calce, gli unici affreschi rimasti 
visibili furono i due gruppi presenti nelle absidi del vano maggiore, quello dipinto sul pilastro e alcune 
tracce rinvenute nel vano minore.

La realizzazione delle opere pittoriche della Cripta di Santa Cristina pare seguire cronologicamente 
alcuni eventi storici di cui in precedenza si è tentato di ricostruire il contesto generale. Per fare un 
esempio, nel 959 d.C., a Bisanzio si registra la successione al trono tra Costantino VII Porfirogenito 
e Romano II. In quello stesso anno venne realizzato il cosiddetto “gruppo di Teofilatto”, su cui si 
tornerà tra breve.

Analogamente, gli affreschi della tomba ad arcosolio, che impreziosisce il vano minore, saranno 
eseguiti tra il 1050 e il 1075, periodo storico in cui avvennero sia lo scisma tra Chiesa romana e 
Chiesa greco-ortodossa (1054) sia l’assedio di Bari (1068-1071), che segnò l’ingresso nella città di 
Roberto il Guiscardo. La storiografia ufficiale individua quest’ultimo evento per marcare la fine del 
dominio bizantino nel sud Italia e l’inizio di quello normanno.

Le numerose iscrizioni che arricchiscono gli affreschi della Cripta sono in lingua greca medievale. 
Grazie ad esse si evince la natura ecclesiastico-devozionale della committenza e il ricorso a pittori 
professionisti, verosimilmente in rapporto con la città di Otranto, dove, sin dal X secolo, è 
documentabile una tradizione pittorica di sicura ispirazione bizantina. Del resto, nel 968 d.C., 
l’imperatore Niceforo ordinò al patriarca Polyeucto di assoggettare ad Otranto tutte le chiese e le sedi 
vescovili della Puglia centro-meridionale e della Basilicata, sostituendo i riti e i sacerdoti latini con 
quelli greci.

Gli affreschi e le iscrizioni
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Senza alcuna pretesa di esaustività, dato che in questa sede ci si soffermerà soltanto su alcuni elementi 
partico- larmente importanti ai fini della nostra trattazione, qui di seguito cercheremo di tracciare le 
principali caratteristiche possedute da alcuni affreschi e apparati architettonici presenti all’interno 
della Cripta.

Sulla parete biabsidata del vano maggiore sono affrescati i due gruppi di figure comunemente 
chiamati “gruppo di Teofilatto” e “gruppo di Eustazio”. Nel primo caso, l’iscrizione consente di 
attribuire l’affresco al pittore Theophylactos, la cui opera fu commissionata dal presbitero Leone e 
dalla moglie Crisolea, e di datarla all’anno 6467 (calendario bizantino), corrispondente al 959 d.C.:

«Ricordati, Signore, del servo tuo Leone presbitero e della sua consorte Crisolea e di tutta la sua casa. Amen. 
Scritta per mano di Teofilatto pittore, nel mese di maggio, indizione 2a, anno 6467».

L’affresco è costituito da un Cristo Pantocratore, collocato nell’abside, ai cui lati è rappresentata la 
scena dell’Annunciazione. Il Cristo occupa l’intera nicchia e l’impostazione iconografica e stilistica 
tradisce chiaramente la derivazione orientale: seduto su un trono riccamente decorato, con una mano 
regge il Vangelo, mentre con l’altra benedice “alla greca”. Alla destra del Cristo si colloca l’iscrizione 
devozionale che ha consentito l’attribuzione.

Per quanto concerne la scena dell’Annunciazione, essa è raffigurata in due riquadri. Alla sinistra, 
l’arcangelo Gabriele saluta la Madonna, annunciandole la nascita del Cristo. Sul lato destro, invece, 
la Vergine è seduta su un trono privo di spalliera, i cui elementi decorativi appaiono per il resto 
identici a quelli del Cristo. Essa è ritratta durante la filatura della porpora (nella mano destra sorregge 
fuso e conocchia) così come descritto nei Vangeli della Natività [4], facendo così emergere 
suggestioni circa la possibilità di intravvedere commistioni di culto pagano-cristiane. A tal riguardo, 
sebbene l’immagine della Madonna che fila la porpora sia un tratto caratteristico dell’iconografia 
bizantina, non ci sentiamo di escludere la possibilità di una forma di sincretismo con l’antico culto 
pagano delle Moire greche (le Parche della mitologia romana): le tre Moire, le tessitrici della vita, 
decidevano, al momento della nascita, il destino assegnato a ogni persona. Neppure gli dèi potevano 
modificarlo. A Cloto spettava il compito di reggere il filo dei giorni nella tela della vita. Avvolgendo 
al fuso il filo che a ciascuno era assegnato nel corso della vita, Làchesi dispensava la sorte. Infine, 
l’inesorabile Atropo procedeva a recidere il filo con le forbici, quando giungeva il momento di sancire 
la morte [5].

Va rilevato il fatto che durante i restauri della Cripta effettuati nel 2003, al di sotto di questo affresco 
è stato rinvenuto uno strato di intonaco dipinto: questa scoperta contribuirebbe a retrodatare 
ulteriormente la cronologia degli affreschi originari del sito e, dunque, a riposizionare la sua stessa 
vicenda storiografica.

Nel maggio 6528 (corrispondente al 1020 d.C.), il protopapa Elia Musopolo (Aprilio), insieme alla 
moglie e ai figli, affida al pittore Eustathios il compito di restaurare e abbellire la Cripta. L’artista 
dipingerà un Cristo in trono, avente sul proprio lato destro una Vergine con Bambino: una Madonna 
Kyriotissa, raffigurata cioè senza la corona, secondo un modello iconografico tipicamente bizantino. 
Sul lato sinistro, si riscontrano dei resti indecifrabili di due figure in parte coperte da uno spesso strato 
di intonaco. Il Cristo è simile, da un punto di vista iconografico, a quello di Teofilatto, mentre è 
diversa la qualità pittorica, certamente inferiore, se si eccettuano i tratti del volto. Anche in questo 
caso, è grazie all’iscrizione se riusciamo a ricavare informazioni fondamentali:

«Ricordati, Signore, del tuo servo Aprilio, di sua moglie e dei suoi figli, egli che, preso da intenso desiderio, 
ha fatto preparare questi muri e dipingere queste venerabili immagini, nel mese di maggio della 3a indizione 
dell’anno 6528. Scritto dalla mano del pittore Eustazio. Amen».
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Sull’unico pilastro originale attualmente presente nella Cripta è un affresco contenente tre figure. 
Quella centrale è San Nicola, alla sua destra vi è San Teodoro, monaco di Costantinopoli che avversò 
strenuamente la politica iconoclasta; sulla sinistra è rappresentata Santa Cristina, che regge in mano 
una croce astile, simbolismo iconografico che ricorda il martirio subìto dalla religiosa.

Infine, per quanto riguarda il vano maggiore, la parete sud ospita un affresco dedicato a Santa Cristina, 
sovrapposto a una precedente decorazione di cui si intravedono soltanto alcuni brani residui. Esso 
appare isolato dal resto degli affreschi poiché presenta un’originalità cronologica e stilistica: 
realizzato in un periodo compreso tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo, mostra evidenti caratteri 
gotici. Ancora una volta, l’elemento di interesse, perlomeno ai nostri fini, è rappresentato 
dall’iscrizione XPICTINA, suddivisa in due parti e collocata ai lati del nimbo.

Passando al vano minore, occorre soffermarsi su almeno un paio di elementi architettonici, il primo 
dei quali rappresentato da una tomba ad arcosolio, collocata nella parete nord-occidentale 
dell’endonartece, che testimonia innanzitutto un utilizzo di parte del vano minore come luogo di 
sepoltura, probabilmente a vantaggio dei familiari dei committenti. Come rilevato da Marina Falla 
Castelfranchi, la tomba ad arcosolio di Carpignano registra una straordinaria similarità con le tombe 
bizantine presso la necropoli di Göreme, in Cappadocia.

Il rinvenimento nella Cripta di numerose altre sepolture, sebbene compromesse da alcuni lavori di 
ripavimentazione realizzati nel corso del XVIII secolo, contribuirebbe a far presupporre un’origine 
sepolcrale del sito e persino la probabile presenza di un cimitero per le masse popolari.

Il fondo della tomba ad arcosolio ospita inoltre un affresco, in cui una piccola figura è circondata da 
una lunga iscrizione in greco, in dodecasillabi bizantini, suddivisa in due parti. Tale iscrizione, che 
secondo alcuni potrebbe addirittura trattarsi della più antica iscrizione funeraria bizantina in versi 
dell’intero Mediterraneo, consente di datare le origini dell’affresco in un periodo compreso tra il 1050 
e il 1075 e di ricavare una prima testimonianza del toponimo “Carpiniana”, a dimostrazione 
dell’esistenza di un centro abitato già in età bizantina, che verosimilmente si estese proprio nell’area 
circostante la Cripta. Tra l’altro, nei due vicini comuni di Giuggianello e Martano, alcuni scavi 
archeologici condotti dal Laboratorio di Archeologia Medievale dell’Università del Salento hanno 
consentito di datare all’VIII secolo le prime organizzazioni insediative dell’area, rendendo in tal 
modo plausibile l’ipotesi relativa all’esistenza di un centro abitato di epoca bizantina anche in 
corrispondenza dell’attuale Carpignano Salentino

Tornando alla tomba ad arcosolio, il committente dell’affresco, oltre a compiangere il figlio lì sepolto, 
dichiara nell’iscrizione il proprio nome (purtroppo solo parzialmente leggibile, a causa della 
compromissione di questa porzione di affresco), il proprio status sociale di alto funzionario 
governativo e di essere abitante di Carpiniana, offrendo così la documentazione più antica del 
toponimo:

«Qui è sepolto il gentile Stratigoules, mio caro figlio amato da tutti e soprattutto da suo padre e da sua madre, 
dai suoi fratelli e nello stesso tempo dai cugini, da tutti i suoi amici e dai suoi compagni di scuola, benefattore 
generoso degli schiavi. Come un uccellino egli è volato via dalle nostre mani e ha riempito di tristezza suo 
padre e sua madre, i suoi fratelli e i suoi amici carissimi. O Maria, divina signora, poiché tu sei la fonte di tutte 
le grazie, con Nicola il saggio pastore, con la vittoriosa martire Cristina, poni il mio carissimo figlio nel seno 
del grande patriarca Abramo (…).

Ho ricoperto questi muri di nuove immagini, ho scavato una tomba per l’interramento e la sepoltura del mio 
corpo plasmato col fango. Ma riguardo al mio stesso nome, tu dirai: – Chi può mai essere questo mortale e di 
dove è? […] YRA […] è il suo nome, onesto di costumi, spatario e abitante a Carpiniana, servo di Cristo e dei 
Santi qui presenti, della Theotokos, sovrana tutta immacolata, e di Nicola, vescovo di Mira (…) ».
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Il periodo post-bizantino

Con la cessazione definitiva della dominazione bizantina, che datiamo al 1071, la cultura, la lingua 
greca e i riti liturgici provenienti da Oriente continua- no a sopravvivere. Ciò nonostante, la Cripta di 
Santa Cristina visse un progressivo processo di latinizzazione. Tra le altre cose, ad esempio, tra il 
1470 e il 1480 la Cripta era divenuta sede di una chiesa cattolico-romana dedicata alla Madonna delle 
Grazie, in un sincretismo cultuale che perdurerà almeno per un secolo e mezzo. Nel corso del XVII 
secolo, infatti, come già anticipato, la Controriforma rese inconciliabile la coesistenza tra tradizioni 
liturgiche differenti dal canone latino.

Successivamente, nel 1760 il culto della Madonna delle Grazie fu sospeso e, nel 1766, fu persino 
realizzata una parete divisoria, chiamata a separare il vano maggiore da quello minore, nella probabile 
intenzione di spazializzare il distacco tra un’area fortemente connotata dalla tradizione di culto 
bizantina e la nuova zona inequivocabilmente latinizzata. Tuttavia, già nel 1775, a seguito di una 
presunta apparizione mariana, il culto fu ripristinato e avviato un processo di risistemazione degli 
ambienti, che perdurò per circa un secolo [6]. A questa fase va fatta risalire la realizzazione di un 
altare in stile rococò, adiacente alla tomba ad arcosolio e di estremo interesse per l’ovale in pietra 
collocato nella parte superiore, chiamato a incorniciare un affresco di Vergine con Bambino risalente 
alla precedente fase iconografica bizantina. La realizzazione dell’altare determinò una conseguente 
traslazione del nucleo devozionale della Cripta, che si trasferì dal vano maggiore a quello minore. 
Nella precedente area presbiteriale, collocata tra le due absidi della parete est è persino scomparso 
l’altare originario.

Ancora una volta, dunque, ci si imbatte in linguaggi e dinamiche sincretiche: in questo caso, oltre che 
cultuali e stilistiche, le commistioni che la Cripta di Santa Cristina conserva offrono fondamentali 
informazioni sulla storia e la genealogia del sito. Una storia che, ai giorni nostri, è finalmente riuscita 
a superare i dissidi registrati nel passato, garantendo la possibilità di veder convivere, all’interno dello 
stesso luogo, due differenti modalità liturgiche. Nel corso dell’anno, infatti, la Cripta ospita soltanto 
due celebrazioni religiose: il 6 gennaio, una messa di rito ortodosso è officiata dal parroco della 
“chiesa greca” (la Chiesa di San Nicola) di Lecce. Ogni 8 settembre, giorno della natività di Maria, 
si celebra invece una liturgia secondo la modalità latina.

In definitiva, il tema della tutela e salvaguardia del patrimonio culturale si innesta, all’interno della 
Cripta di Santa Cristina, con elementi che afferiscono all’area dell’immaterialità, a partire dal tema 
fondamentale della lingua greco-bizantina, per poi proseguire con i diversificati rituali liturgici e 
sepolcrali di cui essa è testimonianza. Riconosciuta sin dal 1984 come bene materiale meritevole di 
tutela ministeriale, essa custodisce anche un ricco repertorio riconducibile al mondo dell’Intangible 
Cultural Heritage, su cui la stessa Unesco, sin dal 2003, ha posto la propria attenzione, con l’adozione 
della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale [7]. In tal senso, la 
persistenza delle celebrazioni liturgiche all’interno della Cripta – sebbene estremamente dilazionate 
nel tempo –, rappresenta un caso di pratica devozionale che contribuisce, di per sé stessa, alla 
salvaguardia del sito, poiché ne riproduce la dimensione sacrale attraverso la reiterazione periodica 
dei rituali di culto. L’utilizzo comunitario a scopo devozionale della Cripta di Santa Cristina, infatti, 
garantisce uno spontaneo mantenimento in vita del “bene materiale” che diventa, in tal modo, tanto 
oggetto quanto testimonianza di pratiche cultuali (e culturali) ancorate a un passato cui la comunità 
locale si identifica e riconosce, una “eredità culturale” – intesa nell’accezione espressa dalla 
Convenzione di Faro del 2005 [8] – cui la popolazione locale appare fortemente legata, così come 
dimostra l’impegno assunto dall’Associazione Culturale Carpiniana, che rende possibile l’accesso 
guidato al pubblico all’interno della cripta.
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Materialità e spiritualità, così, vengono a intrecciarsi in una sorta di doppiezza strutturale della Cripta, 
in cui la memoria locale è tuttora tenuta in vita dal riproporsi periodico dei modelli rituali. L’impatto 
materico e l’immaginazione legata al culto, in tal modo, si fondono in quel senso di appartenenza 
comunitario che, a Carpignano Salentino, trova un elemento di inveramento e rafforzamento proprio 
nella Cripta di Santa Cristina.

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

Note

[1] Si tratta dei comuni di Calimera, Castrignano de’ Greci, Corigliano d’Otranto, Martano, Martignano, 
Melpignano, Soleto, Sternatìa, Zollino, Carpignano Salentino, Cutrofiano, Sogliano Cavour (gli ultimi tre 
comuni, pur se non più ellenofoni, aderiscono all’Unione per contiguità territoriale e culturale).Inoltre, il 
comune di Galatina ha avviato le procedure burocratiche per potervi entrare a far parte.

[2] «L’azione di assimilazione cominciata con la conquista normanna della penisola salentina nell’XI secolo, 
nell’opera di ristrutturazione delle istituzioni politico-amministrative per il consolidamento del proprio potere 
ed accompagnata dall’interessato concorso della Curia romana attiva nel combattere il rito bizantino nell’Italia 
meridionale, e nella provincia di Terra d’Otranto in particolare, viene portata avanti sempre con grande 
determinazione per radicalizzarsi poi in modo definitivo nel corso del Cinquecento dopo le risultanze del 
Concilio di Trento (1545-1563)» (Palma 2005: 27)

[3] «Durante il secondo conflitto mondiale molti contadini della Grecìa Salentina, spesso analfabeti, al seguito 
delle trup-pe italiane in Grecia, sono stati chiamati a fare da interpreti e la loro lingua, a cavallo tra il greco 
classico e il neogreco, era in gran parte compresa dai greci che ne restavano stupiti» (Palamà 2013: 47).

[4] «Nei vangeli della natività si racconta che il sommo sacerdote dell’epoca decide di rifare il velo.A cinque 
vergini, tra le quali Maria, dà l’incarico di filare la porpora viola, la porpora rossa, il cremisi, il bisso e l’oro.Tira 
le sorti per ciascuna di loro e a Maria risulta assegnato il filato più prezioso, la porpora viola, qui definita la 
porpora vera.Il velo che Cristo lacera con la sua morte venne filato da Maria, come il nuovo, il suo corpo, 
venne intessuto ugualmente da lei» (Piro 2014: 373).

[5] http://www.treccani.it/enciclopedia/moire/

[6] Sui casi di apparizioni mariane in Italia, all’interno di un più specifico approfondimento etnografico, si 
rimanda ad Apolito 1990, in cui viene posto l’accento sull’omologazione del repertorio di rappresentazioni 
simboliche, in grado di costituirsi attorno a un nucleo piuttosto saldo e immodificabile di esperienze che 
presentano tratti di omogeneità.

[7] La Convenzione istituisce due liste di beni immateriali: «la Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale 
immateriale (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity), che contribuisce a 
dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza; 
la Lista del Patrimonio Immateriale che necessita di urgente tutela (List of Intangible Cultural Heritage in 
Need of UrgentSafeguarding), che ha lo scopo di mobilitare la cooperazione internazionale e fornire assistenza 
ai portatori di interessi per adottare misure adeguate» (http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/189). 
La Convenzione Unesco è stata ratificata dall’Italia nel 2007. Sempre a livello internazionale, il Consiglio 
d’Europa, nell’ottobre 2005 ha adottato la cosiddetta Convenzione di Faro, Convenzione quadro del Consiglio 
d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, che introduce il concetto di “comunità 
patrimoniale”, auspicando un coinvolgimento fattivo della società civile nei processi di patrimonializzazione 
dei beni culturali; quest’ultimo documento, tuttavia, non è stato ancora ratificato dall’Italia.Per quanto riguarda 
la Regione Puglia, dopo un primo intervento legislativo (l.r. 24/2000) che riconosceva il “patrimonio 
demoetnoantropologico” (spesso coincidente con il patrimonio immateriale), definendo le competenze della 
regione come concorrenti a quelle dello Stato, le successive leggi (l.r. 6/2004 e l.r. 30/2012) virano in una 
direzione ben precisa. Esse, infatti, individuano un nesso ben preciso tra i beni demoetnoantropologici e la 
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possibilità di attuare forme di promozione sociale e culturale; tuttavia, in questo scenario, il ruolo di riferimento 
è affidato in modo pressoché esclusivo a forme di spettacolo legate a musiche e danze popolari, sul traino 
esercitato soprattutto dalla pizzica salentina.

[8] «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» (Convenzione Quadro dell’Unione 
Europea sul valore del patrimonio culturale per la società, Faro, 2005, art. 2).
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Brick Lane, Londra

Traiettorie e mobilità della migrazione bangladese in Italia

di Francesco Della Puppa

Con il presente contributo si conclude l’approfondimento sulla migrazione bangladese in Italia 
ospitato negli ultimi tre numeri della rivista. In questa sede, dopo un rapido sguardo sulle “storiche” 
rotte migratorie percorse dai migranti bangladesi orientati verso l’Europa mediterranea, si 
approfondiranno due fenomeni relativamente inediti che stanno prendendo forma dentro la diaspora 
bangladese in Europa, ridisegnando le traiettorie di mobilità degli stessi migranti e, più in generale, 
lo scenario migratorio europeo.

È possibile individuare due tipologie entro la prima generazione di immigrati bangladesi, giunti in 
Italia tra gli anni ‘90 e gli anni 2000 e inizialmente stabilitisi a Roma: da un lato giovani celibi, con 
un buon livello di istruzione, che vedono nel viaggio migratorio la possibilità di elevare il proprio 
status (anche se in Italia svolgono spesso lavori dequalificati); dall’altro, uomini meno giovani, con 
famiglie da sostenere in Bangladesh (Della Puppa, 2014; Priori, 2012; Zeytlin, 2006). Dissimili per 
provenienza geografica ed esperienza migratoria, tuttavia, essi sembrano condividere le modalità di 
ingresso nel territorio italiano. Sebbene con il tempo molti bangladesi siano riusciti a ottenere il 
permesso di soggiorno, la maggior parte di essi era entrata in modo non regolare, dopo aver fatto 
ingresso legalmente in Europa dell’Est. L’Europa orientale, molto spesso terra della prima esperienza 
migratoria, assieme al Medio Oriente, rappresenta la porta – si potrebbe dire “di servizio” – per quella 
occidentale, difficilmente raggiungibile via aria (Ibidem).
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Un altro elemento degno di nota è quello relativo alle rotte maggiormente percorribili: si delineano, 
infatti, almeno tre traiettorie migratorie, ognuna delle quali richiede un diverso dispendio di risorse 
economiche, riproducendo la stratificazione sociale dei probashi: la prima e la più percorsa, come è 
stato accennato, prevede l’attraversamento della Russia e dell’Europa orientale; una seconda 
attraversa il nord Africa, la Libia e il Mediterraneo e una terza passa dalla Turchia, dalla Grecia e dai 
Balcani (Ibidem).

Il primo percorso individuato rappresenterebbe la via meno pericolosa e più dispendiosa dal punto di 
vista economico: intrapreso dalle componenti più benestanti della migrazione per il suo costo, 
comporta l’ingresso in Russia e/o nei Paesi dell’Est Europa con visto regolare e successivamente 
l’accesso “irregolare” nell’Unione Europea. Questa rotta è sensibile all’instabilità politica interna al 
Bangladesh, all’ampliamento dell’Unione Europea ed è influenzata dalle relazioni politiche e 
diplomatiche tra il Bangladesh e l’ex Unione Sovietica. La Russia, fino all’’89 fedele alleata del 
Bangladesh guidato dall’Awami League e successivamente considerata un “porto sicuro” per i 
rifugiati politici bangladesi che fuggono dal regime di Hershad, raffreddò i suoi rapporti con la 
giovane repubblica durante gli anni del governo del Bnp; nonostante il recente ritorno al governo 
dell’Awami League, l’allargamento a Est dell’Unione Europea ha portato a un aumento delle pressioni 
su Mosca per rendere meno facile l’ottenimento dei visti di ingresso (Priori, 2012).

L’ingresso attraverso la “frontiera sud”, invece, sembra essere il più economico, ma anche il più 
pericoloso. Molti bangladesi, impossibilitati a viaggiare regolarmente o a percorrere traiettorie più 
sicure, hanno ricalcato i pre-esistenti modelli migratori e si sono uniti ai migranti di altre nazionalità 
(soprattutto africane) sfidando la fortuna nel Mediterraneo. È stato lungo questo passaggio che ha 
avuto luogo quella che in Bangladesh è conosciuta come Mediterranean boat tragedy, il naufragio 
avvenuto nel dicembre 2004, in cui 26 giovani bangladesi tra i 17 e i 35 anni morirono, durante una 
traversata che avrebbe dovuto portarli dal Maroccco alla Spagna (Zeitlyn, 2007).

L’ultima rotta sembra acquistare popolarità negli ultimi anni soprattutto in seguito all’ingresso 
nell’Unione Europea di Malta e Cipro e presuppone l’attraversamento via terra del Pakistan e 
dell’Iran per giungere in Turchia e, infine, entrare, sempre irregolarmente, in Europa dalla Grecia o 
dai Paesi di recente ingresso nell’Unione Europea.

Un fenomeno “nuovo”?

 I probashi richiedenti protezione internazionale in Italia

L’approfondimento delle rotte migratorie intraprese dai probashi diretti verso l’Europa, porta a 
illuminare un fenomeno relativamente nuovo nella cosiddetta diaspora bangladese, quello del 
crescente numero di arrivi di rifugiati e richiedenti protezione umanitaria bangladesi sulle coste 
italiane: quasi 9 mila persone nei primi sette mesi del 2017 secondo il Ministero dell’Interno, 
costitiscono il secondo gruppo nazionale più numeroso sulla rotta del Mediterraneo centrale, dopo i 
nigeriani.

Si tratta di una sorta di “migrazione secondaria” agita dai bangladesi immigrati in Medio Oriente 
(Abrar, 2000; 2008; Kibria, 2011; Siddiqui, 2003) come “lavoratori temporaneamente ospiti” che, 
come è stato già descritto, trovano inserimento lavorativo – spesso in condizioni para-schiavili e di 
totale esclusione (Gambino, 2003; Longhi, 2012) – in seguito alla stipula di contratti della durata 
compresa tra tre e i dieci anni, a loro volta frutto di accordi tra le aziende private dei Paesi di 
reclutamento e il Paese di origine. Veri e propri gastarbeiter, solitamente originari dalle aree rurali 
dei Paesi del subcontinente indiano, possessori di un modesto capitale economico e culturale di 
partenza che, attraverso la migrazione per lavoro in un Paese produttore di petrolio, tentano di 
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accumulare risorse sufficienti per ripagare il debito contratto e per acquistare una casa in muratura, 
dare avvio a piccole attività commerciali nel Bangladesh, etc. La migrazione è gestita da agenzie di 
reclutamento e dalal che chiedono ai potenziali migranti – i quali si indebitano nel Paese di origine o 
vendono le proprietà della loro famiglia – una cifra che varia dai 3 mila ai 5 mila euro e forniscono 
loro il visto di ingresso [1].

Nello specifico, i rifugiati bangladesi in Italia, provengono soprattutto dalla Libia, Paese da cui 
scappano in seguito all’aggressione militare e al conseguente conflitto che lo ha sconvolto e lo sta 
sconvolgendo. Le modalità di questa migrazione secondaria sono analoghe a quelle di molti altri 
migranti e rifugiati originari dall’Africa sub-sahariana, quindi la fuga a piedi o con mezzi di fortuna, 
spesso nel deserto, e l’attraversamento del Mediterraneo su imbarcazioni altrettanto precarie e 
insicure.

Prima dell’aggressione militare e della crisi internazionale, la Libia era un Paese d’elezione per i 
bangladesi. Secondo alcune stime, attualmente vi sono oltre 20 mila lavoratori bangladesi. A tal 
proposito, va sottolineato che, anche nel corso del conflitto armato e la crisi in atto in Libia (ma anche 
Siria e Iraq), le agenzie di reclutamento hanno continuato a soddisfare le richieste delle imprese locali, 
reclutando manodopera dal Bangladesh. Di conseguenza, ampie quote di lavoratori bangladesi, 
consapevoli dei rischi e dei pericoli relativi alla situazione del contesto di destinazione, hanno 
intrapreso la migrazione verso la Libia. L’inasprimento e l’allargamento territoriale del conflitto 
hanno, però, poi spinto gli stessi lavoratori migranti a rifugiarsi oltre il Mediterraneo, intraprendendo 
una nuova migrazione inizialmente non pianificata (Del Franco 2018).

Questo secondo flusso, inoltre, può essere alimentato da altri fattori. Il vuoto di potere che è venuto 
a crearsi dopo la caduta di Muammar Gheddafi ha generalizzato una situazione di insicurezza entro 
la quale organizzazioni criminali che controllano porzioni di territorio – spesso utilizzate dallo stesso 
governo italiano, ieri come oggi, nel controllo dell’immigrazione verso le coste a nord del 
Mediterraneo [2] – rapiscono e torturano i migranti bangladesi in cambio di un riscatto che questi 
ultimi devono pagare ricorrendo all’aiuto delle loro famiglie nel Paese di origine. Ciò, quindi, 
comporta un ulteriore indebitamento per i migranti e i loro familiari, oltre al debito contratto per 
finanziare la migrazione. Poichè il sistema bancario libico attualmente non funziona in maniera 
efficiente, inoltre, chi non viene sequestrato e torturato rischia di essere rapinato dei soldi destinati 
alle rimesse da inviare a casa, spesso accumulati in mesi o anni di lavoro nel Paese. 

In seguito a tali esperienze, per molti lavoratori bangladesi l’unica soluzione è intraprendere una 
nuova migrazione verso l’Europa: sia perché per chi si è indebitato in Bangladesh per poter giungere 
in Libia, un rientro nel Paese di origine con un debito economico ulteriormente incrementato non è 
socialmente, materialmente ed emotivamente sostenibile; sia perché un biglietto aereo per il 
Bangladesh può costare fino a un anno di lavoro in Libia, mentre rischiare la vita attraverso il Mar 
Mediterraneo è più economico; sia perché molti, nel corso dei rapimento o delle rapine, perdono il 
passaporto e i documenti.

Secondo le informazioni raccolte dall’Ong “Medici senza frontiere”, la maggior parte dei bangladesi 
in fuga dalla Libia ha un’età compresa tra i 16 e i 35 anni e ha vissuto nel Paese nordafricano per 
diverso tempo. Coerentemente con la “stratificazione sociale della diaspora”, inoltre, se la prima e la 
seconda generazione di bangladesi, giunti in Italia tra gli anni ‘90 e gli anni 2000, erano costituite da 
giovani istruiti delle aree urbane, appartenenti alle classi medie (e medio-alte) del Paese di origine, i 
giovanissimi probashi che fuggono dalla Libia attraverso il Mediterraneo per giungere sulle coste 
italiane fanno parte della classe lavoratrice delle aree rurali del Bangladesh. Ecco dunque che questi 
segmenti di quella che, dalla prospettiva dei Paesi di destinazione della diaspora bangladese in 
Europa, costituiscono l’omogenea “comunità bangladese”, nutrono aspettative, perseguono 
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progettualità e hanno priorità fortemente diverse, condividendo background familiare, capitale 
culturale e collocazione sociale sensibilmente eterogenei. Analogamente, se per molti richiedenti 
protezione internazionale siriani o iracheni, professionisti di classe medio-alta, che fuggono dal loro 
Paese a causa della distruzione del conflitto armato, l’Italia non costituisce una meta appetibile, 
rispetto ad altri contesti, come quello tedesco o i Paesi scandinavi – anche per la crisi economica che 
ha colpito e sta colpendo con maggior virulenza l’Europa meridionale –, per i lavoratori salariati 
bangladesi ai gradini più bassi della stratificazione sociale, giungere in un Paese dell’Europa 
mediterranea comporta, comunque, un ampliamento delle chance di realizzazione del progetto 
migratorio, rispetto a quanto avrebbe potuto offrire il contesto libico.

Dall’Italia a Londoni

La riattivazione della mobilità migratoria internazionale non è un’esperienza che coinvolge 
unicamente i giovani probashi che fuggono dalla Libia, ma – con le debite differenze e in maniera 
certamente meno traumatica – caratterizza le biografie di molti bangladesi giunti in Italia tra gli anni 
‘90 e gli anni 2000, appartenenti alle prime generazioni di migranti dal Delta nel sud Europa, che 
hanno conseguito un’elevata stabilizzazione sociale, lavorativa, abitativa, familiare, amministrativa. 
Secondo le stime dell’ambasciata bangladese in Italia, negli ultimi cinque anni circa 6 mila nuclei 
familiari con cittadinanza italiana, ma di origine bangladese, hanno lasciato la penisola per trasferirsi 
a Londra. Tale cifra costituisce una componente molto contenuta rispetto al numero di italiani nella 
City – che, secondo il censimento del 2011, si aggirerebbe attorno alle 130 mila unità (Mc Kay, 2015), 
mentre secondo altre fonti sarebbe addirittura ben superiore alle 200 mila (Scotto, 2015) – ma al 
contempo una componente molto consistente rispetto ai circa 150 mila bangladesi in Italia (Demaio, 
2013).

Gli italo-bangladesi attualmente a Londra appartengono alla prima generazione di bangladesi in Italia, 
come accennato. All’epoca del loro arrivo, erano giovani celibi, esponenti della classe media 
bangladese che hanno accettato di subìre un processo di proletarizzazione in Europa pur di migliorare 
la propria posizione sociale rispetto al contesto di origine (Della Puppa 2014; Priori 2012). Oggi, gli 
esponenti di questa generazione di bangladesi in Italia, sono facilmente nelle condizioni di acquisire 
la cittadinanza italiana [3] e, quindi, il passaporto europeo. La cittadinanza formale assume un ruolo 
centrale per la concretizzazione di un nuovo progetto migratorio, poiché diventando cittadino di un 
Paese membro si acquisisce la possibilità di spostarsi entro il territorio dell’UE.

Alcuni studi (Della Puppa and King, 2018; Della Puppa e Sredanovic, 2015), mostrano come 
motivazione delle famiglie italo-bangladesi a Londra sia solo marginalmente riconducibile alla crisi 
economica. Se, infatti, è vero che la crisi ha colpito e sta colpendo più aspramente gli immigrati 
(Bonifazi e Marini 2011; Cillo e Perocco, 2014; Fondazione Leone Moressa 2015; Reyneri 2010), è 
anche vero che gli italo-bangladesi a Londra riferiscono che, quando residenti in Italia, lavoravano 
stabilmente, con contratto a tempo indeterminato, ribadendo di non aver avuto particolari 
preoccupazioni relativamente al mantenimento del posto di lavoro. Per questi migranti, infatti, più 
che l’aspetto strettamente e contingentemente economico della crisi, ciò che ha determinato la loro 
scelta è stata la presa di coscienza dell’impossibilità di un miglioramento in termini di mobilità sociale 
ascendente, in quanto immigrati, nel contesto italiano segnato dalla crisi.

Una simile “fuga” dall’immobilità socio-economica dello scenario italiano viene rappresentata come 
un investimento sulle e per le nuove generazioni. Per questi probashi, la migrazione nell’Europa 
mediterranea ha costituito una strategia di riattivazione della mobilità sociale ascendente e di 
soddisfacimento di aspettative di realizzazione frustrate dall’instabilità politica (Van Schendel 2009) 
e dagli aggiustamenti strutturali imposti al Bangladesh dagli organismi finanziari internazionali 
(Chossudovski 2003; Muhammad 2007), come precedentemente illustrato.

file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Della%20Puppa/della%20Puppa%202.doc%23sdfootnote3sym%23sdfootnote3sym


99

Negli anni ’90, infatti, la società italiana presentava un’economia ancora vagamente in espansione, 
un mercato del lavoro relativamente includente e politiche migratorie – per quanto oggettivamente 
discriminatorie – «strumentalmente lassiste» (Della Puppa 2014), costituendo, così, un contesto in 
cui poter aspirare a un miglioramento sociale. Oggi, invece, quella italiana si configura come una 
società immobile e asfittica in cui le possibilità di realizzazione delle classi meno abbienti sono 
pressoché azzerate. Ecco, quindi, che per i padri “primomigranti”, l’unico modo per non vanificare 
gli sforzi e le sofferenze dell’esperienza migratoria fino ad ora vissuta è ipotecare le conquiste sociali 
e materiali realizzate in Italia per investire sull’avvenire dei discendenti in un diverso contesto 
nazionale.

Le famiglie bangladesi protagoniste di tale nuova esperienza migratoria intra-europea perseguono, 
così facendo, anche una socializzazione e una scolarizzazione in lingua inglese ed entro il sistema 
formativo britannico per i figli nati in Italia. I “primomigranti” bangladesi, infatti, colgono 
lucidamente che l’ampliamento delle opportunità di realizzazione socio-economica da loro auspicato 
per le nuove generazioni non può che avvenire in un mercato del lavoro internazionale e attraverso 
una mobilità geografica che trascende i confini nazionali e, probabilmente, europei. Un’istruzione 
universitaria nel contesto britannico, quindi, costituisce una strada privilegiata per offrire alle nuove 
generazioni migliori chance di inserimento nei segmenti più alti del mercato del lavoro, così da evitare 
che vengano ripercorse le traiettorie lavorative che caratterizzano le biografie degli immigrati in Italia 
(Ambrosini, 2005; Ismu et allii, 2010; Perocco, 2012; Zanfrini, 2010).

Londra viene percepita – non senza una certa dose di idealizzazione – come un contesto dinamico e 
meritocratico che permette anche ai giovani in possesso di elementi che ne “tradiscono” l’origine 
immigrata, quali il nome e i caratteri somatici, di valorizzare le proprie capacità e i propri risultati. 
La presunta meritocrazia che caratterizzerebbe la capitale britannica viene messa in relazione alla 
governance del multiculturalismo britannico: una tradizione che avrebbe contribuito alla costruzione 
di una società in cui le appartenenze “etnico-razziali”, l’origine nazionale e la fede religiosa non 
costituirebbero uno stigma discriminante per i giovani di origine extra-europea nel mercato del 
lavoro. Una simile rappresentazione, però, viene ricondotta anche all’eredità dell’imperialismo 
britannico e, di conseguenza, alla lunga traduzione migratoria che ha legato il subcontinente indiano 
alla madrepatria coloniale sin dal XXVII secolo e che ha permesso la creazione della più antica e 
grande comunità bangladese al di fuori del Bangladesh (Adams, 1987).

Un ulteriore prodotto dell’eredità coloniale è anche il senso di ammirazione e attrazione che i cittadini 
delle periferie coloniali provano per il centro londinese. Nonostante l’impero britannico abbia 
impoverito, depauperato, rapinato il subcontinente e le sue popolazioni, gettando le basi per un 
legame di dipendenza economica e per un’emigrazione di massa, ha anche posto le fondamenta per 
il sistema amministra- tivo, giuridico, scolastico, politico e sociale, modellando gli orizzonti 
aspirazionali e gli immaginari di generazioni di bengalesi, per le quali Londra continua a costituire 
un “sogno migratorio”. Per coloro che circa un ventennio fa sono giunti nell’Europa mediterranea, si 
tratta di un sogno finalmente “a portata di mano”. 

In quanto cittadini europei residenti sul suolo del Regno Unito, dunque, gli italo-bangladesi hanno 
diritto ai sostegni dello Stato sociale britannico: un ulteriore elemento decisivo alla base della 
migrazione oltremanica poiché sgraverebbe i lavoratori immigrati dalle stringenti responsabilità di 
breadwinner, incrementerebbe la loro qualità della vita – in Italia completamente sbilanciata sulla 
dimensione lavorativa – e costituirebbe una rete di sicurezza su cui poter fare affidamento.

Dagli anni ’90 in poi, quindi, l’Italia è diventata inaspettatamente protagonista di quella che può 
essere definita una vera e propria diaspora di portata mondiale, quella bangladese. Un segmento di 
tale migrazione internazionale – storicamente orientata verso Londra – infatti, troverà, nella penisola, 
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un contesto di vita stabile, caratterizzato da un mercato del lavoro relativamente inclusivo, politiche 
migratorie già definite “strumentalmente lassiste” e opportunità di crescita sociale. Nel giro di un 
ventennio, però, il panorama europeo inizia a cambiare radicalmente in seguito alla crisi economica 
globale, i cui effetti si fanno particolarmente intensi nell’area mediterranea. Col volto della società 
italiana, dunque, cambieranno anche i progetti e le traiettorie degli immigrati – nel frattempo cittadini 
europei. Da lì a poco, quindi, il rapido processo di radicamento dell’immigrazione bangladese 
attraverserà una fase inedita, proiettandosi verso più prestigiosi e idealizzati snodi della diaspora in 
Europa, primo fra tutti Londra che non avrebbe mai perso il fascino attrattivo proprio della sua natura 
di madrepatria coloniale (Della Puppa, 2014; Della Puppa e Gelati, 2015; Della Puppa and King, 
2018). 

Le spinte soggettive e oggettive alla base di tale riattivazione della mobilità migratoria permettono di 
delineare, per contrasto, le rappresentazioni e le percezioni dei migranti relativamente alla società 
italiana. Emergono, così, i contorni di un Paese profondamente in crisi dal punto di vista economico 
e sociale, incapace di offrire alle nuove generazioni migliori opportunità di realizzazione rispetto a 
quelle (relative) di cui hanno goduto le precedenti. Una società asfittica e che ancora non riesce a 
scindere la cittadinanza formale dall’appartenenza “etnico-nazionale” dei suoi cittadini. Un mercato 
del lavoro che segrega i lavoratori di origine non italiana e i loro discendenti nei segmenti più bassi, 
meno retribuiti, più usuranti e pericolosi. Un sistema scolastico e universitario che esclude e 
marginalizza sistematicamente gli alunni appartenenti alle così dette “seconde generazioni”. Un 
welfare che, oltre ad attraversare un processo di radicale smantellamento, non sembra fornire una 
soglia minima di sicurezza per le famiglie lavoratrici.

È possibile, inoltre, avanzare alcune ulteriori riflessioni. Va sottolineato, innanzitutto, che gli europei 
con background migratorio, come i cittadini italiani di origine bangladese, spesso, attraverso le loro 
pratiche, strategie, traiettorie, progettualità e attese, danno prova di essere “più europei degli europei” 
di origine autoctona. Essi, infatti, sviluppano e praticano un orizzonte di opportunità che trascende 
dai confini nazionali, investendo forme di capitali e aspirazioni che i cittadini autoctoni spesso non 
posseggono. Infine, va rilevato che questa “nuova migrazione” si inserisce nel continuum di un’unica 
biografia migratoria: se il significato della migrazione dal Bangladesh all’Italia e delle sofferenze per 
una vita in un Paese diverso da quello di nascita è rintracciabile nella ricerca di mobilità sociale 
ascendente, la nuova migrazione dall’Italia a Londra appare l’unica strada percorribile affinché le 
scelte passate e l’intera esistenza di questi migranti – caratterizzati da una specifica collocazione di 
classe e da una specifica appartenenza socio-culturale e familiare in Bangladesh – continuino ad avere 
senso.

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018 

Note

[1] Su questo aspetto si veda il documentario di D. Muñoz e S. Rahaman, Tres tristes tigres, Six Oranges, 
Cambridge, 2010.

[2] A tal proposito rimando ai lavori di Andrea Segre, Mare chiuso, ZaLab, Padova, 2012, e il recente L’ordine 
delle cose.

[3] Dieci anni di residenza regolare e continuativa sul territorio nazionale e un reddito adeguato.
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Le identità dell’identità: mondi speculari e vite parallele

di Valeria Dell’Orzo

L’individuo, il suo modo di relazionarsi con gli altri e con se stesso, è il risultato di un doppio 
processo, personale e collettivo, frutto delle relazioni comunitarie entro cui si agisce, degli scambi tra 
l’io e quell’habitus all’interno del quale, e insieme al quale, si costituiscono e si diramano le azioni 
che danno vita alla riproduzione sociale, che ogni singolo contribuisce a creare col proprio agire 
(Bourdieu 1992).

Ma se vogliamo avvicinarci alla comprensione del più recente equilibrio sociale, ciò su cui diventa 
imprescindibile fissare lo sguardo è il risultato, sull’individuo e dunque sulla società, dell’agire 
all’interno di un habitus storicamente nuovo come quello intangibile e invasivo delle rete, entro il 
quale non solo i giovani nativi digitali ma fasce sempre più estese di popolazione – gli immigrati 
digitali tuffatisi in questo mondo dilagato dopo la loro nascita (Prensky 2001) – si muovono in un 
continuo attraversamento dello schermo, ristrutturando le basi della loro identità e socialità coi 
mattoni di una quotidianità virtu-reale (Matera 2017). Occorre soffermarsi sul processo di genesi 
continua delle identità del singolo, considerando i volti e le maschere che gli abitanti digitali 
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assumono, entro quello spazio di riproduzione sociale esterno allo schermo che si costruisce con la 
partecipazione corale e con i riflessi di una realtà parallela e fittizia.

In un quotidiano che preme per fare della massificazione la risposta alla poliedrica varietà degli 
individui, la diffusione dell’uso della rete, le possibilità offerte dalla sua immediatezza globale e 
l’attrazione illusoria di annullare le distanze, hanno fatto sì che l’esistenza all’interno dello spazio 
virtuale divenisse un tratto imprescindibile di quella esterna, e che l’abitudine al mezzo si tramutasse, 
per questioni pratiche e lavorative o per non essere esclusi dai propri stessi nuclei di riferimento, in 
una necessità d’uso. La vita costruita sul web si fa corpo estroflesso sulla vita quotidiana.

Occorre quindi includere nell’osservazione dell’uomo contemporaneo i meccanismi e gli effetti 
relativi all’utilizzo di strumenti, oggetti fisici e concettuali che vengono usati ma che a loro volta 
creano, originano nuovi soggetti (Canevacci 2007), come le piattaforme digitali che raggiungiamo 
attraverso i nostri dispositivi e a cui siamo legati in un sistema di interdipendenza, di necessità 
comunicativa e di espressione ma anche di affermazione di un’esistenza virtuale inscindibile da quella 
fisica (Miller 2013), non sempre speculare a quest’ultima ma non meno rilevante. Si tratta di 
riconoscere la realtà dell’esistenza individuale e sociale che parallelamente si sviluppa dentro e fuori 
lo spazio del social web, per cogliere l’incidenza che questa dicotomia assume nel contesto attuale, 
di osservare cioè come la centralità dell’individuo si collochi a cavallo della propria duplice e spesso 
dissonante percezione, o riproduzione, attraverso le realtà incidenti che si muovono lungo i due fronti 
dello schermo, per avvicinarsi al nocciolo dell’io, individuale e collettivo. 

Le piattaforme sociali su cui tutti ormai poggiamo il nostro corpo e le nostre pratiche quotidiane 
producono in seno alla società una realtà binaria, il doppio difforme o conforme tra l’identità che 
agiamo e agitiamo nel mondo fisico e quella che eleggiamo e assumiamo nel mondo virtuale. Al 
mutare del luogo di riproduzione sociale, muta l’immagine dell’identità del singolo. Se prima 
quest’opera di costruzione era inscindibile dal contesto socio geografico entro il quale si costituiva e 
agiva, oggi il luogo di creazione si è esteso, si è unificato innaturalmente nello spazio pixellato dei 
monitor in cui si muovono e interagiscono le virtuali metà dell’io di ciascun utente. E così si è giunti 
alla creazione di un altro noi che esiste in rete, che comunica e tesse relazioni interpersonali, assume 
un ruolo socialmente condiviso, un ruolo che non sempre si allinea con quello agito all’esterno delle 
piattaforme, ma capace di sostituirsi al primo, di esserne vicario, sotto la spinta incessante della 
visibilità del web.

In modo più o meno attento e volontario tutti noi selezioniamo dei tratti caratterizzanti per presentarci 
agli altri, sia nelle relazioni dirette e esterne al web sia per rappresentarci nello spazio virtuale, dove 
l’alterazione e la selezione di ciò che di noi stessi vogliamo comunicare diventa esplicita 
raffigurazione. Presenza-assenza/attività-passività sono mutate al crescere ed espandersi dell’uso dei 
social e della rete, la microcontinuità dell’uomo si è adattata e ha adattato il web e l’immagine che 
filtra e rimanda e costruisce. La persona diventa un’accurata opera di cesello tra immagini e contenuti, 
pensieri da rendere pubblici e da diffondere come bandiera di un io, di un’emotività che stenta a 
trasparire in assenza del contatto visivo e che va dunque associata all’utilizzo di emoticon, di “come 
ti senti” e “a cosa stai pensando”; il nostro volto si fissa nella sequenza di foto accuratamente scelte, 
ritagliate, modificate, immagini fisse di una maschera come icone statiche dell’io.

La proiezione autocostruita del noi continua a delinearsi attraverso le informazioni che scegliamo di 
condividere con la platea degli osservatori partecipanti della piattaforma, con i link che mostrano i 
nostri interessi, o meglio quelli interessi che scegliamo di comunicare per rappresentarci. Ma questa 
è solo la parte autogestita, sia pure influenzata dalle relazioni interpersonali, della raffigurazione del 
sé, del gioco delle parti che si sceglie di interpretare in uno spazio che appare irreale e ludico ma che 
permette di esternare quel taciuto che spesso non si sa o non si può esplicitare nel mondo reale. Vi è 
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poi, non meno gravosa, la maschera che gli altri, l’indistinta e innumerevole massa che forma il web, 
può decidere di darci e di trascinare fuori dallo schermo: in questo caso la scissione tra le diverse 
realtà che producono l’unicum dell’individuo si fa spesso insostenibile. 

Quello della rete è, a tutti gli effetti, un mondo doppio, parallelo e performante, è uno spazio in cui il 
quotidiano fisico viene sottratto e riprodotto, oggettualizzando e annullando l’umanità del soggetto 
di cui sempre più se ne confonde il profilo con una proiezione bidimensionale che congela la capacità 
di riflettersi nell’altro; l’interlocutore offuscato dietro un monitor diventa meno umano, meno vicino 
all’idea di un noi; e così umiliarlo, deriderlo, annichilirlo con un’identità parallela, o farne con uguale 
facilità un feticcio da idolatrare e emulare diventa possibile e irrilevante nella coscienza di chi non ha 
gli strumenti per riconoscere l’umanità speculare oltre lo schermo.

Ma è un gioco tra proiezioni di individui reali quello che si dirama e si dipana in rete e quindi è una 
realtà che esiste nel virtuale ma è al tempo stesso una dimensione capace di allungare i propri riflessi 
nella quotidianità del mondo tangibile, l’agire nello spazio virtuale non mostra immediatamente la 
sua concretezza, ma inscena acclamazione, berlina pubblica, crea nuovi modi di percepire se stessi 
che, sia pur svolgendosi nello spazio disumanizzato del display, colpiscono il sentire intimo del 
singolo, così che il vissuto virtuale si fonde e si confonde con il vissuto quotidiano, alterando la 
percezione di sé e degli altri. È nella distorsione linguistica dell’ossimoro realtà virtuale che si palesa, 
in tutta la sua eclatante evidenza, la capacità di compressione che il mondo della rete può esercitare 
su quello che ne sta al di fuori; la realtà virtuale è realtà empirica, datità fisica in un contesto 
esistenziale costantemente in bilico tra le due dimensioni sociali.

A ogni ruolo sociale corrisponde uno strutturarsi di identità (Kellner 1983) ma il continuo passaggio 
tra i ruoli spesso difformi, alternati dentro e fuori il web, ha fatto sì che milioni di persone gestiscano 
oggi una doppia identità, quella social che di quel mondo segue regole, forme rappresentative e codici 
condivisi, e quella esterna, materiale, corporea, fattuale. Ma queste due o più identità agite di continuo 
non sono in obiecto separate come nell’interpretazione di un gioco temporalmente limitato, sono 
compartecipate e compresenti, potremmo dire consustanziali, in un continuo fluire dello spazio (e del 
tempo) attraverso lo schermo.

Il doppio che prende vita nei social può divenire il fantoccio di ciò che vorremmo essere, può 
rappresentare l’immagine costruita di ciò che gli altri preferiscono di noi, ma diviene anche la 
maschera che l’indistinto popolo della rete ci affibbia, o la marionetta da manovrare in un profilo 
falso e gemello, il palesarsi di una identità altra, priva di memoria e esperienza, nata per mano altrui 
dentro un mondo speculare.

I fatti di cronaca mostrano spesso gli effetti della relazione che intercorre tra quello che avviene nello 
spazio dei social e quanto poi si concretizza nella vita fuori dallo schermo. Ne sono un esempio 
evidente i deliranti giochi basati sul superamento di prove estreme e avulse dal contesto, dal blue 
whale, che educa gradualmente al suicidio, alle sfide sequenziali come la neknomination o la condom 
snorting challenge, pericolose quanto slegate dalla cultura esterna al web; ovvero le innumerevoli 
vittime del cyberbullismo, esteso ben oltre le drammatiche frontiere del bullismo di classe, che nei 
casi peggiori ricorrono a gesti estremi per interrompere l’assillante sequela di attacchi indirizzati alla 
loro immagine virtuale, predominante rispetto a quello che si era stati prima, un io extra-rappresentato 
nello spazio dei pixel che diventa più reale di quello che si muove nella realtà fisica, un’immagine 
virtuale capace di fagocitare la sua speculare immagine concreta perché più diffusa, più facilmente 
condivisibile nel gioco sadico della derisione e dell’oltraggio, ben oltre il giro delle proprie 
conoscenze.



106

Quella virtuale diventa un’immagine di sé estendibile nel passaparola oltre quei limiti della socialità 
cui storicamente e fisicamente siamo predisposti, e dunque incontrollabile, imprevedibile e avvilente. 
Nei fenomeni di cyber bullismo, la creazione esterna, derisoria e violenta, di un’immagine identitaria 
che prende vita nel tempo accelerato del virtuale e si impone al reale, costringe il singolo a riformulare 
la struttura del sé e a riadattare la percezione del quotidiano al prorompere oppressivo non solo di un 
fenomeno esterno, ma di una nuova identità preconfezionata che si sovrappone alla propria, a quella 
costruita dalle stratificazioni del vivere, così da veicolarne le aspettative e le reazioni. L’io fisico, 
piegato dal giogo della raffigurazione inarrestabile e dilagante di una propria immagine speculare e 
conflittualmente volta contro se stesso, diventa il fantoccio del proprio avatar, subisce la vergogna o 
l’esaltazione che il popolo digitale associa alla sua realtà, perde quella iniziale e attrattiva possibilità 
di scegliere l’immagine di sé da comunicare agli altri, a una platea vergine e sconosciuta a cui 
presentarsi secondo i propri desideri, e rimane incollato e condannato a un doppio derisibile.

Il sistema autopoietico che ha retto le società umane si è terribilmente spostato nel mondo virtuale, e 
si è riformulato sulla base di uno spazio relazionale nuovo. Da lì, per la crescente estensione del 
virtuale nello spazio del reale, si è passati alla riformulazione di un’autopoiesi quotidiana legata ai 
meccanismi che si rivelano funzionali nello spazio dei social (Di Gregorio 2017). Muta così il senso 
intimo di rete sociale, si estende, si sfilaccia in rapporti che si limitano alla possibilità reciproca di 
spiare immagini selezionate, muta il senso della partecipazione, relegata alla pressione su un segui o 
condividi, muta il modo di comunicare, sempre più dipendente dalle raffigurazioni iconiche delle 
emoticons, sostituti standardizzati del contatto visivo e sonoro e, nella stretta correlazione tra 
linguaggio e cultura, quel sistema che parla della società che lo utilizza modificandosi altera le regole 
sociali del sistema entro cui è condiviso, fino a delinearne un profilo nuovo (Sapir-Whorf 2017), un 
profilo globalizzato diffuso e appiattito nell’omologazione a un sistema slegato dal contesto locale, 
pensato e strutturato per la gestione di rapporti umani nel campo virtuale.

Agendo costantemente nello spazio del social web, col filtro di una rappresentazione ipercostruita, 
cambia, rispetto al mondo fuori dallo schermo, il nostro modo di relazionarci, di raffigurarci e di 
raffigurare gli altri nel virtuale, a causa dell’assuefazione, socialmente condivisa, alle regole del web. 
E così, attraverso l’abitudine a un mondo comunitario parallelo e all’interno del quale non vigono i 
limiti e le regole di relazione sociale strutturate nel convivere quotidiano, funzionali e specifiche di 
ogni realtà comunitaria, la capacità di diffusione simbolica del mondo dei social trasforma quegli 
alter ego virtuali nei volti predominanti dell’io (Dennett 2009).

L’antropologia della contemporaneità deve, dunque, interrogarsi sulla nuova antropopoiesi e indagare 
la costruzione e il riformularsi dell’uomo, nel concreto del pensare, del sentire, del vivere, a seguito 
dello scontro con una nuova identità del sé, lungo le trame della rete sociale entro cui si muove e che 
lui stesso tesse. Occorre indagare gli abissi di questo fenomeno sociale e identificare le strategie di 
resilienza culturalmente connotate e frutto di quella amalgama inscindibile di atti mentali, personali 
e collettivi, ricordi autobiografici e momenti esperienziali socialmente condivisi che costituiscono la 
realtà vera (Bruner 2003) da opporre alle derive fuorvianti di una duplicazione costante e parallela 
dell’io.

Che il web sia un luogo non solo virtuale ma capace di plasmare il quotidiano sociale è una condizione 
che va compresa nel profondo, per pensare, strutturare e imparare a gestire collettivamente dei 
percorsi educativi e di comprensione diffusa della realtà virtuale; è necessario ripensare e fare propri, 
alla velocità scandita dal nostro tempo, nuovi significanti che possano rendere immediato il 
significato dei nuovi algoritmi dei nascenti fenomeni. Occorre creare nuove strutture personali, e 
quindi sociali per gestire l’interrelazione tra mondo fisico e mondo web, nella consapevolezza della 
non scindibilità dei due spazi nell’unica vita possibile.
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La scuola del villaggio di G. Costantini,1870

L’abolizione dei confini generazionali e la crisi culturale della scuola 
italiana

di Piero Di Giorgi

I processi di globalizzazione hanno prodotto cambiamenti profondi nella divisione e 
nell’organizzazione del lavoro, con evidenti ricadute sull’occupazione. Sono aumentate enormemente 
disugua- glianze, guerre e povertà e di conseguenza flussi di spostamenti di milioni di persone verso 
i Paesi più ricchi del mondo e l’accentuarsi di fenomeni di multietnicità.

È aumentata la complessità sociale e anche un diffuso malessere, un senso di incertezza ed 
imprevedibilità, generatore di ansie e insicurezze sul futuro. Siamo in presenza anche di un 
appannamento di assiologie e di grandi narrazioni. La società postindustriale si caratterizza sempre 
più, non solo per le ampie e profonde trasformazioni, per l’espandersi di reti telematiche ed 
informatiche, ma anche e soprattutto per l’accelerazione dei cambiamenti, dovuti in particolare 
all’enorme sviluppo tecnologico, che muta continuamente il quadro delle conoscenze.

Trasformazioni profonde si sono determinate anche nell’ambito della famiglia e nella scuola, non più 
luoghi privilegiati di formazione e di costruzione di identità forti e stabili. E quando ciò avviene 
dobbiamo essere fortemente preoccupati per il futuro delle nuove generazioni e del mondo.

Da tanto tempo assistiamo ormai a forme diverse di violenza, da quella sulle donne ai fenomeni di 
bullismo e, talvolta, anche a violenze di insegnanti sugli allievi ma anche di figli contro i genitori. Un 
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fatto nuovo, turpe e scandaloso, si viene manifestando ultimamente ed è l’aggressione e la violenza 
sugli insegnanti da parte di alunni e genitori, che ci mette di fronte a un capovolgimento di ruoli e 
alla rottura del patto generazionale che hanno caratterizzato lo sviluppo e la continuità della società 
attraverso la trasmissione tra le generazioni.

Già nel mio libro La crisi del ruolo dei genitori, oltre venti anni fa, evidenziavo i cambiamenti 
avvenuti nell’ambito della famiglia a partire dalla fine degli anni ’60, dal modello parsonsiano 
patriarcale e basato sulla rigida divisione dei ruoli a un modello di famiglia più orizzontale, egualitario 
e fondato su ruoli simmetrici. Nel contempo, mettevo in luce la progressiva assenza del padre e la sua 
graduale evaporazione nel ruolo educativo ma anche l’entrata in crisi della fondamentale relazione 
madre-bambino. La donna ha rivendicato giustamente gli stessi diritti del maschio sia nei compiti 
all’interno della famiglia sia all’esterno nella società e quindi, ai fattori interni dovuti alla 
riorganizzazione familiare, si aggiungevano le difficoltà che derivano ai genitori da 
un’organizzazione del lavoro rigida e con orari prolungati, nell’assenza di una rete generalizzata di 
asili-nido e di scuole dell’infanzia, in grado di fornire cure sostitutive ed educative qualitativamente 
adeguate a quelle dei genitori impegnati nel lavoro. Denunciavo anche che la crisi del ruolo 
genitoriale avrebbe compromesso il destino delle nuove generazioni per il fatto che l’identità sarebbe 
divenuta sempre più incerta e indeterminata e avrebbe perciò reso difficile che il bambino, divenuto 
adulto, restasse sempre figlio dei propri genitori, come deve essere.

Purtroppo è quello che è accaduto in gran parte delle famiglie. Le tensioni di cui sono carichi i rapporti 
tra i partner, lo stress indotto dal sistema sociale, i problemi della disoccupazione e i bassi salari, le 
inquietudini derivanti dalle minacce che incombono sul mondo (guerre, migrazioni, ambiente ecc.), 
il consumismo dilagante che trasforma i genitori in macchine di produzione e di consumo, la crisi dei 
valori, sono tutti fattori che determinano una scarsità di energie emotive da investire nelle relazioni 
familiari e in special modo in quelle coi figli. Si è interrotto il dialogo tra le generazioni e i ragazzi si 
trovano spesso senza punti di riferimento. Oggi, assistiamo a una abdicazione diffusa a educare. Le 
nuove generazioni crescono, spesso, in un vuoto affettivo ed educativo, senza referenti formativi. Da 
un’educazione autoritaria fino agli anni ’60 si è passati ad un’educazione permissiva, senza regole e 
valori. Due stili educativi opposti ma convergenti negli effetti, come due lati della stessa medaglia. I 
genitori fraternizzano coi figli assumendo un volto di presunta modernità, di accondiscendenza e di 
complicità alle mode giovanili, credendo di essere democratici. Frustrati e pieni di sensi di colpa, 
cercano una compensazione, proiettando i propri sogni falliti sui figli, nel tentativo illusorio di 
garantire loro un avvenire di successo e proteggendoli da ogni frustrazione. Tali comportamenti 
determinano un’assenza di confini generazionali e di una distinzione chiara di ruoli che, invece, è 
basilare per costruire l’identità. I genitori, cioè, hanno rinunciato a essere “fari di orientamento”.

I giovani risentono dell’assenza di relazioni significative, viene a mancare il loro bisogno di sicurezza 
e di fiducia. La casa non è più luogo privilegiato d’intimità, di esperienza e di scambi emozionali e 
affettivi. Questo cambiamento comporta complessi problemi psico-pedagogici e sociali, la cui 
fenomenologia diffusa sono un’identità debole, narcisismo, consumismo, il tutto e subito, il bullismo, 
che nascondono paurose carenze emotive. Dalla società senza padre, analizzata già nel 1963 da 
Alexandre Mitscherlich, si sta passando a una società senza genitori, che impedisce alle nuove 
generazioni di transitare dal principio del piacere a quello di realtà, che è fatto di rispetto di regole, 
di orari, di assunzione di responsabilità, di diritti e di doveri, di prove e ostacoli da superare. Perciò, 
i ragazzi non appena sono ostacolati da regole, imposizioni, reagiscono con angherie, mancanza di 
rispetto e perfino con violenza contro gli educatori. D’altra parte, i genitori, che dovrebbero 
partecipare insieme agli insegnanti al progetto educativo dei loro figli, come previsto dalla 
legislazione scolastica, si schierano invece con i figli, lasciando soli gli insegnanti, anzi aggredendoli, 
perché osano sanzionare i comportamenti dei loro figli. 
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Al declino dei genitori subentrano, nell’attività di custodia ed educativa, la scuola, il post-scuola, i 
centri sociali e sportivi, l’industria dei divertimenti, i social network, la televisione e la pubblicità. La 
scuola attraversa anch’essa una fase drammatica, investita da una crisi d’identità dei suoi operatori, 
non è più luogo, in generale, di esperienza e formazione. L’economicismo dominante nella società ha 
pervaso anche la scuola, trasformata essa stessa in un’azienda con un dirigente e tanti dipendenti e i 
cui linguaggi vengono mutuati dal mondo aziendale: crediti e debiti, produttività, misurazioni, 
consiglio di amministrazione, ecc.

Nell’ultimo ventennio ogni nuovo governo ha fatto la sua riforma della scuola, che ha stravolto quella 
precedente. Una riforma dall’alto senza coinvolgere insegnanti, genitori e alunni e soprattutto in 
un’ottica economicistica e autoritaria. Una riforma della scuola è necessaria ed anche in profondità. 
Una scuola all’altezza dei suoi compiti dovrebbe adeguare i suoi metodi e contenuti ai cambiamenti 
della società e di coloro che educa. E per farlo, occorrono mezzi, strumenti adeguati, capacità 
professionali, formazione continua degli insegnanti, vocazione e carisma, capacità di equilibrio tra 
dispensare amore e rassicurazione, dare fiducia, da una parte e stabilire regole ferme da rispettare, 
dall’altra. I nostri governanti dimenticano spesso di essere genitori e danno scarsa importanza ad una 
politica della famiglia, della scuola e formazione, mentre nel mondo si mette quotidianamente in 
scena l’orrore.

La scuola è un’istituzione che coinvolge milioni di persone tra studenti, famiglie e insegnanti e può 
costituire il vero volano dello sviluppo, oltre che economico, anche sociale, morale, valoriale e 
politico. Può contribuire molto a far crescere una coscienza nuova, in grado di contrastare le mafie, 
la diffusa illegalità e corruzione e di potenziare la democrazia. L’educazione, d’altronde, è una 
questione profondamente politica. Scuola e formazione sono compiti fondamentali di ogni Stato 
democratico, costituzionalmente garantiti. A fronte dell’influsso delle altre agenzie educative, la 
scuola pubblica e laica deve essere colta, stimolante, scientifica, accogliente, piacevole, capace di 
fornire ai ragazzi capacità cognitive, affettivo-emotive, sociali, pensiero critico e ricchezza umana. 
Dal modo in cui educhiamo a pensare, possiamo creare persone sane o malate, dogmatiche e 
conformiste o creative e consapevoli. Ne dipende il futuro della società.

Che fare allora perché la scuola possa raggiungere l’obiettivo primario di formazione dell’uomo e del 
cittadino, come auspicava Jacques Maritain e formare cittadini liberi, critici e consapevoli? 
Innanzitutto tutto, occorre che la scuola metta tutti gli alunni nelle condizioni di raggiungere i risultati 
prefissi. La scuola continua ad essere classista e a confermare, a distanza di quasi 40 anni, l’efficace 
immagine di don Lorenzo Milani, che la paragonava ad un ospedale che cura i sani e manda a casa i 
malati. Nella scuola di Barbiana, egli insegnava che l’uguaglianza presupponeva un possesso uguale 
delle parole, perché chi conosce più parole acquista anche più sicurezza nell’interloquire con gli altri 
e nell’esprimere il proprio pensiero, ma è anche più capace di decodificare il linguaggio degli altri e 
di poterlo criticare. 

Un principio da cui partire è che ciascuno è diverso dagli altri e perciò non si possono trattare da 
uguali persone che sono diverse. C’è la necessità e l’urgenza di una scuola che pratichi l’uguaglianza, 
che offra a tutti la possibilità d’intervenire e di riappropriarsi della parola, indipendentemente dalla 
estrazione sociale. La scuola tradizionale trasmette un sapere uniforme con difformità di risultati. La 
scuola, invece, deve rifondarsi ponendo l’attenzione alle diversità e alla singolarità di ciascun alunno 
per giungere a un’uniformità di risultati. Questo processo che cominciò a manifestarsi a decorrere dal 
1899, quando Dewey pubblicò il Manifesto pedagogico “Scuola e società”, mette al centro il valore 
della persona umana, a partire dai suoi interessi, problemi e bisogni, per renderlo protagonista del suo 
processo di apprendimento. Inoltre, la scuola si trova ormai da qualche tempo di fronte alle 
problematiche della convivenza plurietnica e pluriculturale. Le disuguaglianze vergognose tra Nord 
e Sud del mondo ci pongono di fronte a flussi sempre più crescenti d’immigrazione, che fanno 
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prefigurare esodi biblici, se non s’interverrà per cambiare il modello di sviluppo economico, che, tra 
l’altro, mostra la corda attraverso crisi e contraddizioni ricorrenti. Ormai le classi sono policrome 
(bianchi, gialli, neri) e vi sono classi in cui gli italiani sono in minoranza. Come in ogni realtà, vi sono 
due facce. Se, da un lato, il fenomeno immigratorio comporta gravi problemi di sradicamento-
adattamento, rigurgiti di razzismo, guerre tra i poveri, sfruttamento e aumento di lavoro nero, 
dall’altra esso porta in sé un valore inestimabile, il meticciato, l’interazione e il rimescolamento di 
culture, di modi di vivere e di pensare, fervido di trasformazioni imprevedibili sul piano della 
ricchezza biologica, psicologica e socio-culturale, da fare prefigurare, alla fine, un universalismo o 
cosmopolitismo senza distinzioni di razze, di religioni, senza fondamentalismi di sorta. Dallo scambio 
e dalla contaminazione di esperienze e storie diverse, ciascuno si arricchisce. Ciascuno prende 
consapevolezza di essere diverso da ciascun altro e che le diversità sono un valore e una ricchezza, 
senza che ciò comporti la rinuncia di ciascuno alla propria identità. Ciò è importante per prevenire il 
razzismo.

La scuola produce spesso demotivazione, mancanza d’interesse e di coinvolgimento, non stimola e 
non incuriosisce, passivizza gli alunni e non li rende protagonisti dell’apprendimento, non impasta di 
quel grumo di carne e di sangue i contenuti dell’educazione. Essa appare ai giovani noiosa perché 
trasmette un sapere nozionistico, astratto e astorico, staccato dalla realtà fattuale e dai loro interessi, 
problemi e preoccupazioni. Il lavoro, l’ambiente, l’amicizia, la sessualità e le problematiche affettivo-
emotive in genere vengono tenuti accuratamente fuori dalla scuola. L’affettività in particolare, come 
ha messo in luce la grande maggioranza degli psicologi, è l’energia fondamentale attraverso la quale 
germoglia la conoscenza. Se la scuola ha il compito importante d’insegnare a pensare, il primo 
problema che si pone è quello di come raggiungere gli alunni, come entrare in empatia e suscitare 
l’interesse e predisporli all’ascolto. Non ci può essere apprendimento senza gratificazioni emotive. 
L’apprendimento implica un interesse e per suscitare l’interesse occorre un coinvolgimento emotivo. 
Dalla scuola, purtroppo, sono state generalmente espulse le emozioni e si è enfatizzato l’aspetto 
cognitivo. È, invece, fondamentale che essa metta al centro la relazione interpersonale e non separi 
ciò che non è separabile, come l’educazione cognitiva da quella affettiva-emotiva. L’educatore deve 
essere in grado di stemperare le tensioni, di mettersi in gioco, di essere capace di ironia. La scuola 
deve essere luogo di vita. I docenti devono essere rimotivati, devono trovare gusto per il loro lavoro.

Educare presuppone qualcosa che penetra e permea la personalità del discente e la trasforma in modo 
di vivere. Significa, per dirla con Pascal, coniugare l’esprit de finesse con l’esprit de geometrie (cuore 
e mente). Cioè significa stimolare la fantasia, l’immaginazione, i sentimenti, le emozioni, il senso del 
bello, il rispetto delle cose, del bene comune, l’amore per l’arte e la musica, il culto della libertà, della 
giustizia, dei valori della tolleranza, dell’umiltà, della modestia e della temperanza. In sintesi, 
realizzare quell’uomo onnilaterale di cui parlava Marx, che è anche un uomo consapevole, che è 
autocosciente. È questo il senso e il significato del motto inscritto nel tempio di Delfi “Conosci te 
stesso” e che è il fondamento di ogni insegnamento. Per Socrate occorre scandagliare, andare nel 
profondo, cercare di cogliere quel che è essenziale nella nostra vita. Egli sosteneva che non c’è una 
verità bella e fatta una volta e per tutte e non si sentiva depositario di nessuna verità. Era un critico 
implacabile di qualsiasi conformismo sociale e morale, combatteva la passiva accettazione e il cieco 
rispetto consuetudinario di norme di condotta imposte dalla morale sociale. In sostanza, come 
educatori, ci dobbiamo liberare delle consuetudini del conformismo, dei pregiudizi e delle 
superstizioni che occupano la nostra mente prima d’insegnarlo agli alunni. Come? La risposta di 
Socrate è: interrogandosi e avvalendosi dell’ironia (éiromai). Il suo metodo era il dialogo, la 
conversazione, l’esame in comune di domande e risposte, mettendosi nella condizione di volere 
imparare dal suo interlocutore, a cui chiedeva continue precisazioni, finché lo metteva di fronte alle 
sue contraddizioni e insinuava in lui il dubbio, che è principio del sapere e lo induceva alla ricerca. 
Egli spronava anche a stabilire un contatto emotivo, un comune terreno di discussione, aiutava 
l’interlocutore a conoscere se stesso, a scandagliare quel che c’è dentro di sé. È il metodo noto come 
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maieutica e cioè “l’arte di far partorire le menti”. Ricordandosi del mestiere della madre, diceva che 
il suo lavoro maieutico assomigliava a quello delle levatrici, solo che loro operano sui corpi e lui 
opera sulle menti. Tutti i mali, per Socrate, si riducono all’ignoranza e tutte le virtù si compendiano 
nel sapere.

Il suo insegnamento anticipa in maniera straordinaria le posizioni di grande prudenza della scienza 
odierna, di abbandono dell’epistéme, di dubbio sistematico e di verità provvisoria. Coloro che 
credono di possedere certezze sono delle personalità rigide (cloused mind), vedono soltanto bianco o 
nero senza vedere che tra i due opposti vi sono diverse gradazioni. Sono persone pericolose, incapaci 
di mettersi in discussione, intolleranti e spesso violente. Se assumono responsabilità pubbliche di alto 
livello decisionale possono creare disordini e guerre. Il dubbio, invece, induce alla curiosità e alla 
tolleranza. Le persone più equilibrate e affidabili sono coloro che sanno essere dubbiose e quindi 
curiose, tolleranti e capaci di riconoscere i propri errori.

Mi preme ancora sottolineare che nella società complessa e globale in cui viviamo, occorre 
contestualizzare ogni sapere. Vale a dire che l’educazione non può essere fondata sulla separazione e 
compartimentazione dei saperi, incapace di fare cogliere la totalità del reale nelle sue 
interconnessioni, ma che occorre un sapere unitario, che colga le relazioni tra le diverse discipline. In 
passato, la specializzazione del sapere ha portato non solo ad una netta separazione tra scienze umane 
e scienze naturali, ma anche ad una separazione tra i vari saperi. A scuola, le diverse discipline 
vengono solitamente insegnate in modo disgiunto, separato. Ciò impedisce di vedere il contesto, il 
globale. I giovani non sono messi in grado di contestualizzare i saperi e d’integrarli e ciò confligge 
con le caratteristiche della mente che tende a integrare, ad astrarre e globalizzare. 

Con ciò voglio dire che è necessario abbandonare la pratica diffusa dell’erudizione incerta e 
nozionistica, priva di concretezza, che considera i discenti come semplici ricettori, che accettano 
passivamente ciò che trasmette l’insegnante, per assumere una metodologia scientifica, in cui nulla è 
dato per scontato, ma che punti sulla problematizzazione della realtà, abituando i giovani al pensiero 
critico e creativo, alla soluzione di problemi, a contrastare i pregiudizi, a sviluppare le capacità 
relazionali e il lavoro cooperativo in gruppo. Non riempire, in sostanza la testa di nozioni ma formare 
una “testa ben fatta” per dirla col titolo di un saggio di Edgar Morin. C’è la necessità di educare i 
cittadini alla democrazia. Gustavo Zagrebelsky, in Imparare democrazia fa un decalogo dell’etica 
democratica, che deve contenere valori insopprimibili come la giustizia, l’uguaglianza e la 
partecipazione allo spazio pubblico.

Infine, mi sembra importante sollecitare la partecipazione-cooperazione delle famiglie a scuola. Molti 
genitori o svalutano la scuola e la cultura, oppure assumono atteggiamenti di difesa totale dei propri 
figli in contrapposizione agli insegnanti. Per superare questi atteggiamenti è necessario che siano 
coinvolti nel progetto educativo dei propri figli, ricercando insieme soluzioni. So che non è facile 
coinvolgere tutti i genitori in un rapporto di collaborazione attiva con la scuola, ma è fondamentale 
che gli insegnanti insistano nel perseguire adeguate forme di partecipazione dei genitori, tali da essere 
interlocutori quotidiani nell’azione educativa e nel governo della scuola, come è avvenuto negli 
anni’70 con i comitati “scuola-città”, “scuola-genitori” e “scuola-società”. In questo modo, si 
eliminano divergenze educative tra genitori e insegnanti, si stimola nei genitori l’assunzione di 
responsabilità sul loro ruolo educativo; si offre alla famiglia l’opportunità di portare il contributo 
della propria esperienza, si evita che i genitori si sentano emarginati, si aiutano i genitori che 
presentano difficoltà nella gestione dei problemi dei figli a casa e a scuola. Nel rispetto delle 
competenze di ciascuno, è possibile approntare la progettazione e l’integrazione degli interventi.

Se la scuola educa all’uguaglianza, alla solidarietà, al rispetto delle diversità e dei punti di vista 
diversi, alla tolleranza, alla non violenza e alla pace, alla bellezza e al rispetto dell’ambiente, di se 
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stessi e degli altri, la società non può che trarne giovamento e progredire verso una maggiore armonia 
e uguaglianza.

Prioritario è il problema degli educatori. Fondamentale è la passione che si mette nell’insegnare. 
Senza pathos, senza sentirsi coinvolti, senza entusiasmo, non si trasmette l’interesse che si ha per 
l’alunno, non si trasmette l’amore per il sapere. Tuttavia, la passione e la vocazione finiscono per 
rimanere parole retoriche se non sono accompagnate dalla restituzione di dignità sociale ai docenti, i 
quali vengono mortificati con stipendi di fame e presi in scarsa considerazione dagli analfabeti di 
turno, soprattutto in una società che ipostatizza il denaro. Non si possono attrarre le energie migliori 
alla scuola se non si pagano adeguatamente gli insegnanti della scuola pubblica e laica, la cui 
centralità deve essere esaltata e divenire una priorità. Solo allora si potrà tornare al rigore e alla serietà 
da parte degli alunni e degli insegnanti.

Il rapporto mondiale del gruppo Pearson, realizzato insieme all’Economist dal titolo The Learning 
Curve, noto per le ricerche nel campo dell’educazione, evidenziava, nel 2012, che i due Paesi al 
vertice dell’eccellenza educativa nel mondo sono la Finlandia e la Corea del sud perché tengono in 
grande considerazione gli insegnanti, cui viene riconosciuto un grande ruolo sociale.

La chiave del successo dell’educazione credo che debba essere individuata negli insegnanti. Credo 
che sia nel ricordo e nell’esperienza di ciascuno che l’incontro nostro o dei nostri compagni o dei 
nostri figli con un insegnante sia stato decisivo per il successo o l’insuccesso scolastico, per l’amore 
o il rifiuto della conoscenza o di una singola disciplina. Ed è anche vero che dalla scarsa 
considerazione del ruolo educativo e sociale e dal non riconoscimento, da parte della politica, di un 
prestigio pubblico degli insegnanti, trae origine il non rispetto e la violenza verso gli insegnanti.
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Pakistana in costume da sposa (ph.Agha)

La ferita della migrazione. Incontri con donne pakistane a Bologna

di Lella Di Marco [*]

Con le donne e gli uomini provenienti dal Nord Africa, in fondo ci si sente più simili, anche se le 
contraddizioni e spesso anche i conflitti non mancano. Gli arabi, ad esempio, sono stati sempre di 
casa e non solo nel nostro Meridione isole comprese, ma anche nel resto dell’Italia, da Roma a Milano, 
passando per Bologna, per i rapporti commerciali, per gli scambi, per la presenza dei sauditi alle fiere 
internazionali, arrivati con seguito di innumerevoli mogli e bagagli. Prenotazioni di intere ali di 
alberghi e richieste degli sceicchi di confort particolari o speciali garanzie di sicurezza per le loro 
donne.
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I pakistani sono una acquisizione recente, immigrati non facilmente collocabili nella popolazione 
asiatica. La loro stessa migrazione ha avuto movimenti diversi. In genere, dopo la crisi del Medio 
Oriente, il loro esodo è stato rivolto verso il Paese colonizzatore ovvero la Gran Bretagna, vuoi per 
“maggiore confidenza”, vuoi per la lingua inglese che in genere conoscono anche se la loro lingua 
ufficiale è l’Urdu. Da qualche decennio e soprattutto negli ultimi anni è facile assistere all’arrivo di 
pakistani in regioni molto aperte all’accoglienza, come l’Emilia Romagna. La loro presenza nel 2017 
a Bologna è stata registrata in 71 mila persone e, nonostante le aree periferiche e vie del centro storico 
siano pieni di esercizi commerciali pakistani, molti bolognesi fanno ancora fatica a collocarli nella 
loro area di provenienza geografica o a conoscere la storia del loro Paese o qualcosa della loro cultura. 
Si fa fatica a trovare un mediatore culturale che parli in urdu e che sappia fare connessione fra le due 
culture.

Le statistiche ufficiali, con numeri e grafici, anche se hanno il loro valore, aiutano poco a capire la 
reale presenza e condizione socio-culturale di tale fascia di immigrati. Molti arrivano come irregolari, 
invisibili per anni, e poi si ritrovano con regolare permesso di soggiorno. Lavorano nell’agro 
alimentare e nella ristorazione. Nella zona universitaria tra via Zamboni e S. Vitale è anche molto 
allettante l’invito a gustare autentico panino Chapati. o comprare frutta proveniente dal “loro paese” 
o anche specialità di verdure coltivate in orti della periferia bolognese o negli stessi  orti urbani, avuti 
in concessione dal Comune di Bologna che con tale innesto ha tentato di favorire l’integrazione e 
naturalmente l’incontro tra nativi e migranti. È proprio in quei piccoli negozi, come in quelli dei 
marocchini o tunisini o bangla, che si realizzano incontri e conoscenze quando non veri e propri 
scambi culturali. Gli anziani frequentano in gran parte questi esercizi commerciali con prezzi più 
convenienti delle stesse catene di supermercati. Comprano il pane, che sia arabo senza lievito o 
pakistano, perché economicamente conveniente ed è morbido da masticare. Il che non è indifferente. 
A dir la verità è anche buono e poi i fornai italiani con il pane fresco stanno scomparendo nelle grandi 
città. Nei supermercati si compra pane precotto importato dalla ex Jugoslavia da completare nella 
cottura con il microonde, presente in negozio, così da potere pubblicizzare: “pane appena sfornato 
anche di domenica”.

Ma la cosa che più si nota è l’assenza delle donne pakistane. Dove sono? A volte se ne vedono per 
strada con marito e figli, magari con il burka, con il velo o con i capelli al vento. Immagini e 
rappresentazioni diverse nel giro di qualche centinaia di metri. La spiegazione è la seguente: in genere 
gli uomini emigrano da soli in attesa di sistemarsi in Italia e poi richiamare moglie e figli. Non ci 
tengono molto a farli emigrare dal Pakistan, temono contaminazioni etico-culturali. L’Occidente è 
visto come un pericolo comunque. Di norma, lo studio e la scolarizzazione per le bambine e per le 
adolescenti non sono graditi agli uomini e all’intera comunità pakistana che, a Bologna, comunque è 
molto ben organizzata, con luogo di preghiera autogestito, una efficace rete di solidarietà, catene di 
negozi alimentari aperti anche di notte e giorni festivi, ad eccezione del venerdì a mezzogiorno perché 
si va in moschea. Le donne non si vedono, sia perché rimaste in Pakistan o se emigrate con marito o 
padre costrette a rimanere a casa. Invisibili all’esterno, interdette allo spazio pubblico. Lo stesso 
avviene in Pakistan anche se la situazione è molto diversa da regione a regione, tra campagna e centri 
urbani. E poi ci sono le classi sociali come deterrente. In buona sostanza ciò che fa la differenza anche 
sul destino di una donna è la provenienza sociale ed economica: in che famiglia è nata, se è di origine 
benestante o no. Se è povera lo sarà sempre di più e l’impoverimento femminile è una tragedia per le 
stesse donne e le loro figlie. Il loro destino è segnato, in special modo quando il loro comportamento 
non è “onorevole”. Sono bocche da sfamare, da dare in moglie precocemente, anche con violente 
imposizioni, ad uomini spesso molto anziani che possono mantenerle.

Che le figlie femmine siano nominate come dis-grazie quando con orgoglio si elencano i figli maschi 
è una pratica ancora presente anche in Grecia, ma il livello di crudeltà, di repressione e delle torture 
che si abbattono sulle bambine e le giovani donne pakistane è davvero inimmaginabile. Si afferma 
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apertamente la negazione di ogni diritto ma soprattutto quello alla vita. Notizie che non ci arrivano 
dalle dirette interessate, ma dalle ONG che realizzano progetti umanitari o dai rapporti dell’ONU. 
Tanto più che il Pakistan è terra in cui la cultura assorbita dalla colonizzazione indiana è ancora molto 
forte e nella quale l’adattamento politico “di genere” del Corano spiegato a uomini e donne non 
scolarizzate ha fatto il resto. A leggere bene le sacre scritture, sia la religione musulmana che quella 
induista, presenti in Pakistan, da nessuna parte sostengono l’inferiorità della donna né invocano 
sistemi di controllo e censura su di essa. Ma tant’è. Trattasi ancora di società tribali, chiuse e 
impermeabili, autoreferenziali, pronte a riprodurre se stesse anche con la complicità delle donne 
anziane: madri e nonne, suocere e cognate.Ricordo che quando negli anni 70 le accademiche 
femministe cominciarono a fare ricerca sulla repressione delle donne nelle diverse zone del mondo, 
fece molto scalpore, perché nuova alla nostra conoscenza, tutta la ricerca sulle donne indiane, uccise, 
ferite, incidentate, “acidificate”, perfino in casa, perché per esempio il marito non era soddisfatto 
della dote avuta in cambio del matrimonio. Quella logica o pretesa non è scomparsa del tutto e, 
nonostante la mobilitazione mondiale delle donne allora riusci a considerare illegale l’usanza della 
dote, di fatto la pratica è rimasta sotto forma di regali (mobili, elettrodomestici, monili …) alla 
famiglia dello sposo e spesso va a costituire la dote di qualche sua sorella pronta per il matrimonio

E le pakistane immigrate in Italia? Molte rimangono chiuse in casa anche per anni. Le figlie 
adolescenti non sempre riescono a completare la scuola dell’obbligo, viene quasi sempre vietato loro 
di frequentarla per mantenere la loro integrità, lontane da pericoli culturali e mutazioni 
comportamentali. Tali realtà sfuggono alle ricerche sociologiche e antropologiche, come alle indagini 
statistiche. Apprendiamo di loro soltanto per casi di cronaca nera: la ragazza uccisa di botte, la moglie 
accoltellata e trovata in una pozza di sangue o l’adolescente che si taglia le vene a scuola, la giovane 
che si suicida. Nulla è fatto trasparire all’esterno della famiglia e neppure i servizi sociali o le autorità 
scolastiche riescono ad averne il minimo sentore.

Che fare?

Sebbene non apprezzi molto le politiche istituzionali sull’immigrazione e neppure quelle sulle 
cosidette “pari opportunità”, capisco che il problema, oltre ad essere drammatico, è molto complesso 
e difficile da affrontare Non stento a credere che ci vorrà qualche generazione ancora, prima di 
ottenere un qualche cambiamento. In una naturale trasformazione-evoluzione, anche i nativi non 
rimangono statici. Si evolvono acquistando energie nuove dal contatto con tutto ciò che di 
autenticamente positivo molti migranti ci stanno portando, assieme ai loro corpi e alla loro cultura. 
Accade anche che, inaspettatamente, si organizzino dei corsi di avviamento alla conoscenza della 
lingua e della cultura italiana e, con il semplice passa parola, arrivino donne pakistane mai viste in 
giro, super velate, con il loro salwaz kameez (abito di origine indiana con pantaloni svasati e fondo 
affusolato, tunica aderente fino al ginocchio e sciarpa che avvolge testa e capelli per fermarsi sulle 
spalle), di cui vanno orgogliose come vessillo identitario. Arrivano mamme con giovinette sulle quali 
vigilare e proteggere o anche donne pakistane scolarizzate in possesso di lauree forti come economia, 
informatica, scienze finanziarie, che vogliono appropriarsi di una perfetta conoscenza della lingua 
italiana e di tecniche di comunicazione indispensabili per la ricerca di un lavoro qualificato o per 
accedere ad un’altra facoltà universitaria anche a Bologna. I loro comportamenti sono diversi: le 
prime velatissime e silenziose, le seconde con voglia di comunicazione e apprendimento

Tra queste ultime c’è Bouschra, 30 anni, nata e cresciuta in un villaggio a poche decine di chilometri 
da Islamabad, in una famiglia espressione di una realtà sociale medio-bassa, con un reddito da lavoro 
garantito e disponibilità a frequentare un normale corso di studi. Si è iscritta all’università con 
residenza in uno studentato e si è laureata nel dipartimento di Studi Religiosi-islamici. Appena sposata 
all’età di 24 anni, il marito è emigrato in Italia per lavoro. Lei è vissuta per qualche anno nella casa 
dei genitori del marito fino a quando non lo ha raggiunto in Italia. Il suo è stato un matrimonio 
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organizzato dai genitori con il suo consenso. Anche a lei piaceva lo sposo prescelto con il quale ha 
un ottimo rapporto coniugale di rispetto e stima reciproci. Ha due bambini ed è felice di vivere in 
Italia. Si trova bene, ha amiche italiane e contatti assidui con la rete dei suoi connazionali. Concorda 
sul fatto che la situazione delle donne e delle ragazze in Pakistan è molto pesante con divieti, 
repressione e decisioni imposte dalla famiglia. Alle ragazze tocca soltanto ubbidire. Maggiore è nei 
loro confronti la repressione nelle classi sociali più povere e lontane dalle grandi città. Molto pesante 
l’influenza della famiglia del marito, soprattutto della suocera e delle cognate le quali qualunque 
comportamento abbia il figlio o il fratello, prendono le sue difese, schierandosi in maniera molto 
severa rispetto alla giovane sposa. È appena il caso di precisare che avvengono molte violenze 
familiari che non si conoscono, ma è anche vero che una “giovane sposa” che non ubbidisce, non sta 
alle regole della famiglia che poi sono quelle della tradizione, può andare via da casa a suo rischio e 
pericolo. Di solito se va via viene abbandonata anche dalla famiglia di provenienza e le rimane 
soltanto la strada. Da battere per vivere di elemosine o prostituzione. Ho saputo che queste donne 
sono facilmente preda di sfruttatori che le portano in certe case dove sono costrette a stare con molti 
uomini, anche per dieci ore al giorno. Per loro non c’è salvezza se non il suicidio.  

Conferma tutto Salma, da Gujrat (Lahore), 24 anni, sposata da due. Partita con il fratello per l’Italia 
è stata sostenuta dalla rete dei connazionali. Adesso ha un contratto da collaboratrice domestica in 
regola (ottenuto con l’aiuto dei connazionali che in genere conducono attività di negozianti di frutta 
e verdura o prodotti di bigiotteria e vestiti pachistani). Sta sbrigando le pratiche per richiamare il 
marito per ricongiungimento familiare. Schabana, 30 anni con figlio di 13, vedova da qualche anno, 
è meno garantita in Italia. Con la morte del marito ha infatti perduto reddito e casa. Non accetta di 
essere seguita dai servizi sociali, così l’estate scorsa per cinquanta giorni ha partecipato 
all’occupazione di case, dormendo anche per strada come protesta assieme ad altri sfrattati italiani e 
migranti. Potrebbe ritornare in Pakistan dove dice di avere una famiglia che potrebbe sostenerla ma 
non si rassegna a riprendere una vita di sottomissione che rifiuta. Spera di risolvere presto la sua 
situazione magari con l’aiuto della rete dei connazionali.

Saba, originaria della provincia di Islamabad, è in Italia da sei anni. Famiglia di origine benestante, è 
laureata in scienze finanziarie. In questi anni di permanenza nel nostro Paese ha avuto due bambini, 
ha studiato la lingua italiana che ora parla correttamente, ha approfondito la conoscenza informatica, 
ha aiutato molte connazionali a prendere la patente e a conoscere bene i servizi che la città offre. 
Raffinata ed elegante nell’abbigliamento come nel modo di interloquire, musulmana praticante, Saba 
ci accoglie a casa sua con dolci tipici, il classico te indiano al latte e regalini che, secondo tradizione, 
vengono offerti alle ospiti la prima volta che si presentano nella casa. Conviviale, accogliente, 
conosce bene la storia e le usanze del suo Paese, ha sposato un uomo indicato dalla famiglia ma che 
piaceva anche a lei. La loro unione è molto tranquilla. Si amano. Il marito è aperto e disponibile ad 
incontri con i locali. Dei matrimoni imposti in Pakistan e della condizione della donna conferma che 
molto dipende dall’impoverimento e dall’ignoranza di certi strati della popolazione. In pratica, a 
proposito dell’accesso vietato alla scolarizzazione delle ragazze, sottolinea una evidente 
contraddizione: i maschi che potrebbero frequentare tranquillamente la scuola non hanno voglia di 
studiare, mentre le ragazze alle quali è interdetta la frequenza studierebbero volentieri. Per quanto 
riguarda l’espressione dei sentimenti fra un giovane e una giovane, se si innamorano autonomamente, 
su di loro è destinata ad abbattersi la repressione dei genitori, così che sono frequenti i casi di suicidio 
giovanile proprio per tale motivo. Saba è consapevole delle dinamiche che sono dentro la comunità 
dei connazionali a Bologna, delle forme di illegalità praticate, del pericolo del terrorismo, ma sia lei 
che il marito sono determinati a rimanere in Italia. Il Pakistan rimane luogo di vacanza da raggiungere 
solo per le ferie. A proposito della sua condizione di migrante costretta a vivere dentro una duplice 
dimensione culturale in continuo divenire Saba così racconta:
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«noi in questo periodo in Italia ci stiamo preparando al Ramadàn che festeggeremo in modo parallelo al 
Pakistan in 17 maggio p.v. Prepariamo prima dei dolci che mangeremo la sera dopo il tramonto quando 
spezzeremo il digiuno. In Italia non abbiamo la famiglia, i parenti, e cercheremo in quel periodo di stare più 
uniti alla nostra comunità e non rimanere da soli. Il senso della festività per noi musulmani è proprio consumare 
il cibo assieme e praticare la convivialità anche con scambio di cibo e preghiere collettive. L’atmosfera è 
diversa che essere al proprio paese però in anni di soggiorno in Italia stiamo verificando che anche conoscenti 
italiani, con piacere, si uniscono a noi per la “colazione” e questo ci dà maggiormente il senso di appartenenza 
e il non sentirci contrastati. Rafforza la nostra identità. Certo la migrazione, con il cambiamento della realtà 
oggettiva, provoca una mutazionesia in noi che nelle persone che ci accolgono nel paese ospitante. Se c’è 
rispetto reciproco nulla è traumatico. Io vesto quasi sempre all’occidentale per comodità mia, con i tempi stretti 
che ho nell’accompagnare i bambini all’asilo, fare la spesa, sbrigare pratiche negli uffici, riordinare la casa, 
studiare, il lavoro anche se saltuario. Questo mi piace e nessuno mi critica. Anche quelli che non tollerano i 
migranti, per paura di perdere qualche privilegio o semplicemente la sicurezza, ci devono fare i conti. Si 
incuriosiscono di fronte al nostro abbigliamento, ai vestiti luccicanti di perle e specchietti o borse etniche, ai 
prodotti di bigiotteria scintillanti, ai pezzi di artigianato e non disdegnano gli acquisti. Per noi ogni pezzetto di 
abbigliamento ha un valore simbolico. Oltre che coprire il corpo e il capo. Come la decorazione o il trucco o 
gli specchietti per catturare la luce del sole. Per illuminarci sempre. Magari i vestiti non sono sempre comodi 
come quelli occidentali, adeguati alla velocità nei movimenti e alla praticità, richiesti dai tempi di vita e di 
lavoro. In Italia esco vestita come voglio anche sola di sera, se è necessario. Nessun problema anche da parte 
di mio marito. In Pakistan per uscire da casa è obbligatorio indossare la gonna lunga. Per andare in moschea 
poi, indossiamo i vestiti più belli con lunga camicia e sciarpa per coprire il capo. Senza, non possiamo né 
entrare né pregare. Indossarli è obbligatorio. Continuare in Italia nelle nostre pratiche religiose non è un 
problema. Noi siamo quasi tutti immigrati di fede musulmana e l’unico inconveniente è recarci in moschea, al 
venerdì o nelle festività senza i parenti. So che c’è qualche pakistano induista, ma io non ne conosco. e non so 
di altri culti religiosi».

Così diverse così uguali

Il maggiore luogo di contatto con le immigrate per me sono stati e sono i Centri Interculturali. A 
Bologna dalla sua nascita, ormai da venti anni, il Centro Interculturale Massimo Zonarelli è il mio 
terreno di lavoro culturale-politico. Si tratta di una realtà “comune” la cui esistenza è stata pensata e 
progettata come luogo di seconda accoglienza, perché le migranti si ritrovassero, esprimessero 
bisogni soprattutto culturali, mettessero in comune i loro saperi e le loro abilità in una dinamica di 
reciprocità con le native, sollecitando un processo di possibile integrazione.

Prime immancabili iniziative gestite dal Comune di Bologna sono i corsi per l’apprendimento della 
lingua italiana, le feste religiose e le attività conviviali. Con molta curiosità per il folklore. Limiti 
ovvii nelle iniziative ma occasioni di incontro notevoli per le migranti. Altre iniziative si sono 
susseguite, ai fini della conoscenza del territorio, dell’offerta dei servizi: sportelli sull’immigrazione 
legati ai quartieri, sostegno alla genitorialità e al rapporto con la scuola per i figli. Nel tempo sono 
stati realizzati convegni, incontri su diverse tematiche, dal bisogno di non trascurare la conoscenza 
della lingua madre alle pratiche religiose, all’approccio ospedaliero, alle malattie genetiche, 
all’alimentazione, ai nuovi problemi con i figli e le figlie che andavano verso l’adolescenza. Nati sul 
suolo italiano da genitori provenienti da “altrove” ma non italiani.

L’approccio ad un rapporto con “lo straniero-immigrato” non è mai facile. Rimanendo sul piano 
femminile il “luogo” privilegiato è indubbiamente il Centro Interculturale, uno spazio protetto con 
attività promosse e gestite da associazioni femminili, rivolte solamente a donne. Incontri amicali fra 
native e donne migranti possono avvenire anche al parco mentre i bambini giocano, o nei negozi 
gestiti da migranti, sempre che sia evidente l’atteggiamento delle donne native ad entrare in contatto. 
A volte sono gli stessi servizi sociali ad inviarci – con segnalazione – le donne da inserite nelle nostre 
attività e contrastare così la loro solitudine e isolamento. Il Centro Zonarelli come centro 
metropolitano dipende dal Comune di Bologna, ma nelle sue attività protagoniste sono le 120 
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associazioni di volontariato che agiscono in modo autonomo, sia nella programmazione che nella 
metodologia di intervento. Nessun finanziamento istituzionale è loro garantito salvo la partecipazione 
a bandi vari, da quelli europei di cooperazione internazionale, ai locali istituiti da Quartieri, Comune 
e Regione. In Emilia Romagna si è appena concluso un progetto molto interessante per combattere la 
povertà in Pakistan attraverso il modello delle Coop e lo sviluppo agricolo, anche con la “fornitura” 
di formatori.

Per quanto ci riguarda come associazione Annassim il nostro intervento con le donne è decisamente 
di volontariato gratuito. Ci muoviamo su una logica relazionale di fiducia, sulla base di un metodo 
esperienziale di insegnamento della lingua italiana e di una valorizzazione primaria delle culture, fino 
alla messa in atto di un progetto per i richiedenti asilo: noi accogliamo con la cultura. Un pò 
provocatorio nei confronti di certe politiche “caritatevoli” istituzionali congiunte con la Chiesa. La 
relazione con le donne è meno difficile proprio perché partiamo dall’essere di genere femminile – dal 
sentirci uguali nonostante le differenze. Senza mirare o progettare alcuna forma di neocolonialismo 
culturale. Ma ad iniziare occorre che siamo noi autoctone, perché le donne immigrate superino lo 
stato di soggezione, diffidenza e anche paura.

Nell’incontro per le interviste alle donne pakistane sui matrimoni combinati, obbligati, non potevo 
non partire da me, dalla mia esperienza nella mia terra di origine, la Sicilia, sulla cui realtà non ho 
difficoltà a parlare. Il punto di maggiore affinità è stato raggiunto quando parlando della mia 
giovinezza in Sicilia, del mio innamoramento di un giovane scrittore comunista, del contrasto con i 
miei, della repressione e anche umiliazione, delle botte di mio padre con la complicità di mia madre, 
delle minacce di non farmi completare gli studi universitari chiudendomi in casa, del farmi uscire 
accompagnata sempre da mio fratello… le ragazze pakistane emozionate mi hanno chiesto: «e poi 
come è finita?». Risposta: «ho lottato in tutti i modi … ci siamo sposati». È seguito uno scrosciante 
applauso. Uguali e diverse con un po’ di tempo storico a mio vantaggio.

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

[*] Dedico questo scritto al dolore e all’annullamento di molte donne pakistane nella loro terra. A quelle di 
loro immigrate in Italia ma ancora vittime di pregiudizi, violenza maschile e familiare, ignoranza e crudeltà 
inaudita. Esse vivono la ferita profonda di emarginazione, di esclusione, di solitudine e sofferenza che 
l’emigrazione inevitabilmente procura. Considero la mia scrittura il gesto simbolico di un’azione politica più 
complessiva perché in Pakistan muti la condizione femminile e la relazione fra i generi, con il pieno 
riconoscimento dei diritti umani, primo fra tutti il iritto alla vita, e perché nel nostro Paese si proceda verso 
una integrazione reale, in modo che nessuna debba morire di botte o sentirsi straniera o vergognarsi delle sue 
appartenenze culturali. Rivolgo una particolare attenzione e sensibilità politica ai figli e alle figlie degli 
immigrati perché non siano schiacciati da due conflitti, quello generazionale e quello identitario.

 _______________________________________________________________________________________

Lella Di Marco, laureata in filosofia all’Università di Palermo, emigrata a Bologna dove vive, per insegnare 
nella scuola secondaria. Da sempre attiva nel movimento degli insegnanti, è fra le fondatrici delle riviste Eco-
Ecole e dell’associazione “Scholefuturo”. Si occupa di problemi legati all’immigrazione, ai diritti umani, 
all’ambiente, al genere. È fra le fondatrici dell’associazione Annassim.
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Festa popolare in Molise, anni sessanta

Il folklore e la cultura moderna: dibattiti e sperimentazioni in Toscana

di Mariano  Fresta

Alla fine della seconda guerra mondiale, presagendo quasi le profonde trasformazioni economiche, 
sociali e culturali che avrebbero in meno di un decennio investito l’Italia, un gruppo di giovani 
intellettuali, tra cui Umberto Eco, Italo Calvino, Roberto Leydi, Luciano Berio, si posero il problema 
di come fare uscire la Nazione da una cultura invecchiata, legata fortemente al mondo contadino, per 
dargliene un’altra che tenesse di conto sia le novità che venivano dall’estero, soprattutto dai Paesi 
angloamericani, sia delle scoperte scientifiche e tecnologiche, ma nello stesso tempo senza negare le 
tradizioni culturali italiane, anzi cercando di innestare su di esse quanto di nuovo si stava sviluppando.

Pur se incentrato sulla figura dell’etnomusicologo, il libro di Domenico Ferraro, Roberto Leydi e il 
“Sentite buona gente”. Musiche e cultura nel secondo dopoguerra (Squilibri, Roma 2015) tratta 
proprio dei tentativi effettuati in quegli anni per cercare di rendere moderna e sprovincializzare la 
cultura italiana. Alcuni di questi giovani intellettuali provarono personalmente a sperimentare queste 
innovazioni: si pensi, per esempio, a Calvino, Fortini ed altri con l’esperienza dei Cantacronache; 
oppure a Berio con la trascrizione in linguaggio colto di canti popolari; allo stesso Eco che avrebbe 
preferito poi utilizzare più le modalità della cultura di massa piuttosto che del quelle del folklore.
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Il dibattito e le sperimentazioni non sortirono effetti di rilievo a livello generale, ma i tentativi non si 
fermarono lì; anzi, dopo il 1968 e la nascita del fenomeno del folk revival e la “scoperta” di mondi 
culturali diversi, indigeni o esotici che fossero, il problema fu riproposto in modi un po’ più clamorosi 
e con prospettive, almeno all’apparenza, più realistiche.

Uno dei luoghi in cui la questione fu più fortemente dibattuta fu la parte meridionale della provincia 
di Siena, in particolar la città di Montepulciano e il piccolo borgo medievale di Monticchiello 
(frazione di Pienza). Ovviamente non ci fu nulla di organizzato e di voluto; solo il caso volle che 
quella zona, tra gli anni ‘70 e gli anni ‘90 del secolo scorso, fosse al centro dell’attenzione di chi 
pensava che la cultura dovesse essere alla base di qualsiasi azione politica. Il dibattito fu lungo ed 
ampio, ed ancora se ne sente l’eco; ma gli avvenimenti successivi hanno dimostrato che, forse si 
trattava, di un’utopia.

Il racconto degli accadimenti che interessarono quell’area sarà riportato nelle pagine seguenti, come 
testimonianza degli sforzi fatti per cercare di uscire dalla gabbia del conformismo e del consumismo. 
È del tutto superfluo avvertire che la cronaca non sarà immune da partigianeria, perché è il frutto di 
una non neutra ma molto partecipata osservazione.

Il Convegno di Montepulciano del 1974

A metà degli anni ‘70 del secolo scorso, l’avvenimento più importante fu certamente il «Convegno 
rassegna: Forme di spettacolo della tradizione popolare toscana e cultura moderna», che si svolse a 
Montepulciano nel novembre del 1974; ma prima del convegno erano già accaduti eventi significativi 
e dopo ne sarebbero avvenuti altri. Sul momento sembravano manifestazioni autonome e non 
collegate, ma, a guardarle a distanza di tanti anni, si possono considerare tutte complementari. Eccole 
elencate cronologicamente:

1967: nascita del Teatro Povero di Monticchiello;

1974: Convegno/Rassegna “Forme dello spettacolo della tradizione toscana e cultura moderna”, 
Montepulciano;

1974/75: Inizio della ricerca sul teatro popolare tradizionale e del suo contesto storico-sociale, da 
parte della Cattedra di Tradizioni popolari dell’Università di Siena;

1978: Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano.

Vorrei qui partire, però, dal Convegno del 1974, perché il dibattito che lì si svolse può essere 
considerato, col senno di poi, il centro teorico che avrebbe trovato in seguito, pur se 
inconsapevolmente, consistenza pratica negli altri eventi ricordati. Il convegno ebbe luogo proprio in 
un periodo di grande fermento culturale e politico in cui sembrava che la dicotomia della vecchia 
cultura da cui uscivamo, in parte contadina e in parte borghese, potesse essere sostituita da una cultura 
la cui impronta principale era data dai contenuti nati in seno alla classe operaia e alle sue lotte. Il 
mondo contadino in molte regioni italiane era già un ricordo del passato, ma aveva lasciato un grande 
patrimonio espressivo che circolava in Italia grazie ai Dischi del Sole e alle Edizioni dell’Avanti!.

In Toscana (e forse anche nelle altre regioni cosiddette “rosse”), con il perdurare della mezzadria fino 
agli anni ’60, la cultura contadina era ancora molto presente nella politica (molti ex mezzadri erano 
sindaci ed assessori di tanti comuni) e nei comportamenti sociali; da parte sua, il Sessantotto, avendo 
riscoperto le classi subalterne, le loro lotte e la loro cultura (fiabe tradizionali e canti popolari 
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venivano ripresi dalla pedagogia e riempivano libri e riviste), sembrava indicarci la possibilità di 
connettere il mondo contadino con quello operaio.

Ci si chiese allora cosa fare del folklore, ovvero dei residui della cultura popolare che la cultura 
televisiva di massa non aveva ancora sepolto. Ci furono posizioni diverse: da una parte si attribuiva 
alla cultura folklorica una carica di sovversione e di opposizione a quella borghese (si parlava di 
“folklore come contestazione”); dall’altra si cercava di unificare la tradizione delle classi subalterne 
delle campagne con la cultura elaborata nelle fabbriche dagli operai: il connubio avrebbe dovuto dar 
vita ad una cultura nuova, la cui ispirazione era data dalla Resistenza e dalla Carta costituzionale. 
Questa seconda ipotesi sembrava più plausibile e più convincente.

Il Convegno si svolse proprio durante questo ampio dibattito: esso era stato promosso per parlare, a 
partire da quello toscano, del teatro popolare tradizionale che, malgrado la pochezza delle ricerche e 
degli studi in merito, sembrava, tra tutte le forme folkloriche, quella più adatta a facilitare l’innesto 
tra cultura popolare tradizionale e cultura moderna. Tra l’altro, nonostante la fine della vecchia società 
contadina, talune forme teatrali erano rimaste in vigore fino agli anni ’60, e altre erano ancora vive 
ed agite in Toscana e in altre regioni italiane. Per questo il teatro contadino appariva tra le tradizioni 
popolari quella che aveva maggiore possibilità di comunicazione e quindi qualche facoltà in più di 
poter essere utilizzata per veicolare contenuti moderni.

Il tema del convegno diventò così un dibattito su come si potesse passare dalla cultura tradizionale a 
quella moderna: le forme di spettacolo tradizionale toscano si mutarono in “teatro popolare” tout 
court, mentre restò immutata la seconda parte del tema: “cultura moderna”; un titolo questo che era 
molto indicativo del dibattito esplicito ed implicito di quegli anni e che sarebbe stato scelto per 
intitolare, successivamente, la stampa degli atti.

Nel convegno tuttavia non si discusse solo a livello teorico perché le serate furono occupate dalla 
rappresentazione di testi popolari (Bruscello, Vecchia, Maggio) e di spettacoli d’avanguardia 
(compagnie di Carlo Cecchi e di Leo De Berardinis – Perla Peragallo). Il confronto tra lo spettacolo 
tradizionale e quello contemporaneo doveva mostrare i confini fra le due culture e i modi e i mezzi 
con cui si potesse realizzare il passaggio dal folklore alla cultura moderna. Oltre allo spettacolo di De 
Berardinis e Peragallo, che si basava su un’improvvisazione esemplata sulla gestualità e la 
quotidianità del popolo napoletano, e quello di Cecchi che tradusse in forma molto raffinata una farsa 
di Antonio Petito, ci fu la performance di un gruppo teatrale perugino che propose il Segalavecchia 
della tradizione umbra in due versioni, una originale e l’altra in cui l’antico contenuto ritualistico era 
stato sostituito da argomentazioni a favore del divorzio, o a favore del rinnovamento delle politiche 
agrarie. In sostanza la seconda versione, nelle due manipolazioni, era servita per la propaganda 
elettorale a favore dell’allora PCI; e questo sembrava indicare la strada eventualmente da seguire. E 
così anche dopo gli spettacoli, fino a tarda notte, si continuò a dibattere con molta passione, tanto era 
l’urgenza di addivenire ad una soluzione culturale e politica.

Insomma, la confusione era grande sotto il cielo e perciò si era ottimisti … In certi momenti del 
convegno sembrava che tutto fosse facile: a vedere la Vecchia Segata tradizionale modificata in uno 
spettacolo a favore del divorzio o in quello in difesa di un’agricoltura meno speculativa, si era 
autorizzati a pensare che l’alterità dello spettacolo popolare potesse veicolare contenuti moderni. Ma 
nello stesso convegno c’era chi, come la Vibaek (che forse l’aveva già sperimentato a Palermo con 
l’Opera dei pupi), faceva osservare che se era facile usare come strumento di comunicazione attuale 
una forma comica come la Vecchia, diventava impossibile assegnare alle azioni cerimoniali 
(Befanata, Maggiolata) e soprattutto ai Maggi drammatici e ai Bruscelli epici funzioni diverse da 
quelle svolte nelle comunità tradizionali, perché, negli spettacoli drammatici, diceva sempre la 
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Vibaek, qualsiasi contenuto si sarebbe ridotto ad un conflitto metatemporale e metafisico tra Bene e 
Male.

Un convegno, tuttavia, non è certamente il luogo più adatto ad elaborare tattiche e strategie per 
superare una crisi culturale come quella italiana degli anni ’60-80 del Novecento. Fu, comunque, 
un’occasione importante per fare incontrare per la prima volta studiosi del folklore, storici del teatro, 
animatori culturali, gente di teatro e amministratori di Enti locali, dai Comuni alla Regione. Risultati 
immediati e appariscenti non ve ne furono, ma per diversi anni il convegno fu ricordato, tra gli 
studiosi, come un incontro fondamentale e certamente dovette in qualche modo risvegliare la 
memoria della gente se negli anni successivi nel territorio senese si susseguirono molti fenomeni di 
revival.

Il ricordo positivo del convegno, oltre che per i temi dibattuti, fu dovuto anche alle modalità con cui 
si svolse l’incontro: solo tre o quattro relazioni introduttive e poi dibattito libero, nessun contributo 
già preparato, nessun atteggiamento accademico, ma solo interventi spontanei e puntuali. Fu pertanto 
anche difficile pubblicare gli atti del convegno secondo la tradizione editoriale; si scelse, quindi, di 
fare tre lunghe sintesi del dibattito, alle quali furono aggiunte le relazioni introduttive e qualche 
commento a latere. Gli atti uscirono dopo quattro anni, nel 1978; nel maggio dello stesso anno si 
svolse a Pisa un altro convegno sempre sul teatro popolare tradizionale. Questa volta, però, l’incontro 
fu più paludato: l’atmosfera vivace e battagliera di Montepulciano era lontana.

Si cominciò, allora, a prendere atto che le cose stavano andando diversamente da come avevamo 
immaginato nell’autunno del 1974. Oggi possiamo dire che si trattò di una sconfitta: gli errori di 
valutazione certamente hanno avuto un ruolo negativo nella partita che si stava giocando; ma il fatto 
è che i folkloristi e gli antropologi non avevano strumenti adatti non solo per capire sufficientemente, 
ma soprattutto per contrastare quello che stava per succedere. Tanto per essere polemici, fu soprattutto 
la sconfitta della politica e dei partiti politici, che non seppero o non vollero cogliere quelle proposte 
che venivano dalla società in fermento e che forse erano atte a portare a compimento il dettato della 
Costituzione.

Se, infatti, quelli furono gli anni esaltanti durante i quali in ogni parte d’Italia ci fu, oltre ad una serie 
di lotte sociali dagli esiti positivi, la fioritura di gruppi di riproposta folklorica, accompagnata da 
discussioni, libri, riflessioni, speranze, contemporaneamente l’abdicazione della politica dava adito 
al terrorismo, teorizzava il compromesso storico e partoriva il craxismo, ed infine produceva 
il cosiddetto riflusso. Il riflusso spesso prendeva i connotati di un ritorno, di tono idilliaco, al passato, 
alla campagna, alla cucina e ai mobili rustici, al ritirarsi nei piccoli paeselli, reali e virtuali, nel 
rinchiudersi nel proprio guscio, appagati della diffusione del boom e contenti di avere in casa una 
madia contadina comprata da qualche rigattiere e usata come mobile bar. E quel che è peggio, la 
scoperta del paese, la difesa dell’identità culturale e linguistica delle piccole comunità si avviava a 
diventare non solo una specie di ritiro pascoliano, dentro il borgo, nel podere isolato dalla siepe e 
dalla nebbia, ma anche la base della rovinosa ideologia leghista.

Quello che è accaduto dal 1975 in poi non poteva senza dubbio essere previsto dai folkloristi, né tanto 
meno poteva essere contrastato da un segalavecchia alternativo o dalla riproposta di Caterina Bueno. 
Di tutta quella attività sono rimasti, fortunatamente, alcuni musei della civiltà o della condizione 
contadina; e, per quanto riguarda il teatro popolare tradizionale, sono rimasti alcuni dei numerosissimi 
episodi di revival, ma confinati in nicchie areali ben definite e non sempre con quella carica di alterità 
necessaria a non farli ingabbiare negli schemi turistico-gastronomici.

Il Teatro Povero di Monticchiello 
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A Montepulciano e nel Sud della provincia di Siena i fermenti del ’68 arrivarono, come succede in 
provincia, con qualche anno di ritardo. Ma fu proprio dalla provincia più interna e precisamente da 
un piccolo villaggio medievale, Monticchiello, che partì un’iniziativa che in pochi anni avrebbe 
destato l’attenzione di studiosi e che si protrae fino ad oggi a cinquanta anni dalle origini. L’inizio fu 
tipico di una cultura paesana e parrocchiale: siccome non c’erano collegamenti stradali idonei tra il 
borgo medievale e i paesi vicini (le uniche strade erano quelle bianche, polverose d’estate, e tutte 
bucherellate e fangose d’inverno), per attirare l’attenzione degli Enti locali e della pubblica opinione, 
i monticchiellesi pensarono di organizzare degli spettacoli teatrali su temi locali, tra lo storico e il 
leggendario, recitati e agiti dagli stessi abitanti del villaggio.

Queste prime rappresentazioni non ebbero nessuna ripercussione culturale, né ebbero successo al di 
fuori del circondario; così nessuno allora pensò che il Teatro Povero potesse avere una risonanza 
nazionale e potesse far coesistere in sé elementi culturali diversi. Con gli spettacoli del 1970 e del 
1971 le cose cambiarono: infatti, esauriti i temi tradizionali di Moranda e di Bronzone, i due 
personaggi leggendari di Monticchiello, gli abitanti del borgo cominciarono a rappresentare se stessi, 
prima con la sceneggiatura delle vicende belliche e del rischio di eccidio di massa del 6 aprile del 
1944, poi con alcune vicende più o meno straordinarie riguardanti il mondo contadino, 
successivamente con temi di attualità politica, sociale e culturale ma sviluppati secondo un’ottica 
monticchiellese, cioè contadina e paesana.

Il metodo usato nella preparazione dello spettacolo del T.P.M. era piuttosto nuovo e per molti versi 
straordinario. Gli abitanti di Monticchiello a quel tempo erano meno di trecento, compresi quelli che 
risiedevano nelle campagne attorno al borgo. Nei mesi invernali veniva convocata una serie di 
assemblee degli abitanti, alle quali non tutti partecipavano, ma quei cinquanta/settanta monticchiellesi 
presenti agli incontri potevano legittimamente dire di rappresentare tutta la comunità. La prima 
assemblea aveva all’ordine del giorno l’individuazione del tema che lo spettacolo estivo avrebbe 
dovuto rappresentare. Ciascuno dei presenti poteva lanciare una proposta che veniva discussa da tutti. 
Alla fine dell’incontro il numero delle proposte si era considerevolmente ristretto. Nelle successive 
riunioni venivano approfonditi i temi rimasti in sospeso, fino a quando il tema definitivo non veniva 
approvato.

A questo punto le ulteriori assemblee servivano a sviluppare il tema: chi aveva delle idee, le avanzava; 
chi aveva delle esperienze di vita che avevano qualche legame col tema, le raccontava. Tutto era 
verbalizzato. Alle riunioni finali partecipava lo scrittore Mario Guidotti al quale era stato affidato il 
compito di stendere il testo e di drammatizzarlo. Dopodiché cominciavano le letture del testo, 
l’assegnazione delle parti e le prove, fino alla rappresentazione collocata sempre tra la fine di luglio 
e i primi di agosto. Da questo metodo di lavoro nacque il termine di “autodramma” con cui si 
definiscono i testi rappresentati a Monticchiello. Questo metodo è stato usato per la preparazione di 
tutti gli spettacoli recenti, anche i più recenti, pur se le presenze in assemblea si sono ridotte per vari 
motivi, forse per stanchezza.

Per tutti gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, spesso, per non dire sempre, il tono ideologico del testo 
non rifletteva che in parte quello della comunità, in stragrande maggioranza di orientamento 
comunista; il drammaturgo, invece, veniva dall’Azione Cattolica e da esperienze democristiane; era 
stato capo dell’ufficio stampa del Presidente della Camera dei Deputati, Brunetto Bucciarelli Ducci, 
dopo di che aveva continuato l’attività di addetto stampa anche con Nilde Iotti, Pietro Ingrao, Sandro 
Pertini e Giorgio Napolitano. Le ultime esperienze forse avevano modificato in parte la sua 
concezione del mondo che, tuttavia, restò sempre ancorata alla sua prima formazione culturale, 
cosicché nell’ultima stesura del testo teatrale di Monticchiello le punte ideologiche più politiche 
venivano smussate e i drammi si chiudevano sempre in maniera aperta, senza un giudizio finale 
conseguente ai temi rappresentati. Queste conclusioni così “ecumeniche” finirono per essere 
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contestate dai monticchiellesi, i quali non si riconoscevano nel finale del dramma … Cosicché nei 
primi anni 80, essendosi acuiti i contrasti tra lo scrittore e gli attori del TP, Guidotti si dimise. Altri 
si incaricarono di scrivere i testi tenendo conto dello spirito che innervava le discussioni e i racconti 
durante le assemblee preparatorie.

Cosa ha a che fare il Teatro Povero con il teatro popolare tradizionale? Da un punto di vista della 
parentela forse nulla; o forse magari molto. Certamente esso non discende direttamente né dal 
Bruscello né dalla Vecchia, pur se in alcune rappresentazioni queste due forme di spettacolo 
contadino sono ricordate e citate.  Non so se dopo la presenza di una sua delegazione, il gruppo del 
T.P. sia stato in qualche modo influenzato dalle discussioni in seno al convegno del 1974. Ho 
l’impressione di no: fatto sta che anche quando i testi del T.P. hanno affrontato tematiche moderne, 
a volte di cocente attualità, come l’esodo dalle campagne, la fine del mondo contadino e della sua 
cultura, la guerra e l’obiezione di coscienza, la chiusura dei manicomi, la speculazione edilizia e la 
difesa del paesaggio, esse sono state sempre discusse secondo la visione del mondo dei contadini.

L’habitat, diciamo così, e l’humus in cui il T. P. ha operato, è quello della cultura contadina e 
mezzadrile, il Bruscello e la Vecchia certamente sono dentro il DNA culturale dei Monticchiellesi; e 
questa peculiarità ha consentito loro di attraversare e di trattare anche le problematiche più lontane e 
più estranee al loro mondo, usando, insieme con l’esperienza accumulata durante il percorso della 
loro condizione esistenziale, il loro patrimonio culturale ed espressivo, dai racconti di veglia al 
linguaggio fortemente intriso di dialetto, dai canti della tradizione e dai proverbi all’impostazione 
della voce, dagli aneddoti di lavoro alla gestualità, dagli elementi di vita contadina e paesana alla 
cinetica e alla  mimica. Nella loro performance, dunque, è possibile rilevare elementi comici propri 
della Vecchia e quelli epici propri del Bruscello. La cosa più importante è, però, il fatto che, 
nonostante la forte impronta che la cultura folklorica ha lasciato nei suoi copioni, il T.P. è riuscito a 
parlare del Bene e del Male non più immersi in una visione metatemporale e metafisica, com’erano 
nel Bruscello e nei Maggi drammatici e nell’Opera dei pupi di Janne Vibaek e Antonio Pasqualino, 
ma come elementi ancorati alla storia della propria comunità e alla morale di una comunità contadina 
e paesana. È, dunque, il Teatro Povero di Monticchiello una delle possibili vie indicate durante il 
dibattito al Convegno di Montepulciano del 1974?

Teatro popolare e mezzadria

Dopo il Convegno su teatro popolare e cultura moderna, sorse, trainato da un’inchiesta quasi a tappeto 
sul teatro tradizionale, un grande fervore di studi intorno alla mezzadria, nel cui sistema le forme 
toscane dello spettacolo popolare sembravano trovare il proprio terreno di coltura. Sul lato storico-
economico c’erano nuovi studiosi (Pazzagli, Ciuffoletti, Anselmi, Poni, ecc.) che rileggevano i 
classici, come Serpieri, Sereni, Cianferoni, rivedendo però nello stesso tempo le testimonianze 
archivistiche e la storiografia e facendo tesoro della metodologia degli “annalisti” francesi e di quella 
dei primi approcci di “storia orale”. Il ritratto che ne veniva fuori non era più quello univoco, 
puramente economico basato sul “connubio tra capitale e lavoro” che gli studiosi di tutto l’Ottocento 
e di buona parte del Novecento avevano illustrato; adesso il sistema colonico si presentava come un 
mondo sfaccettato, in cui su uno sfondo economico-sociale di tipo feudale si rilevavano elementi 
eterogenei, che andavano dalla subalternità alla ribellione più o meno latente, da una mentalità 
ristretta a sprazzi di apertura sociale.

Da parte sua, l’antropologia culturale, che in quegli anni cominciava a far sentire la sua voce, dava 
vita ad inchieste che non riguardavano più l’espressività vista come tipica di un’anima ingenua e 
semplice, bensì come un sistema eterogeneo e non sistematico ma complesso e coerente con le 
condizioni materiali di vita. Da questi studi sono venuti fuori immagini ed elementi nuovi del mondo 
mezzadrile, come, per esempio, il teatro non più ritualistico, ma strumento di comunicazione e di 
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costruzione identitaria; sono venute fuori le storie di vita, la doppia subalternità della donna, la 
ribellione mezzadrile, prima sorda e latente, poi sempre più aperta fino a sfociare nelle lotte contadine 
degli anni 1946-1955. E da tutto ciò venivano fuori anche le contraddizioni e gli equivoci degli anni 
1945/1960, quando i mezzadri furono visti come la classe operaia delle regioni centrali, quelle rosse 
ancora caratterizzate da un’economia agricola, perché erano riusciti ad ottenere, a livello politico-
amministrativo, conquiste che la classe operaia del Nord stentava ad acquisire.

Gli anni della cosiddetta “austerità”, dovuta alla crisi petrolifera, furono quelli in cui i vecchi 
contadini e i vecchi mezzadri rivolsero, a volte nostalgicamente, lo sguardo ai tempi precedenti e si 
accorsero che, malgrado le sconfitte pesanti come quella del movimento “la terra a chi la lavora”, essi 
erano riusciti a creare situazioni di benessere e di civiltà; questa presa di coscienza rivalutò ai loro 
occhi gli anni in cui erano stati subalterni, avevano subito soprusi e ingiustizie, avevano sofferto la 
miseria, perché questi enormi sacrifici avevano contribuito a realizzare una società meno misera e più 
moderna.  E mentre prima ironizzavano sui cittadini che cercavano oggetti campagnoli da usare come 
soprammobili, adesso erano loro che mettevano da parte falci, pignatti, vanghe ed altri attrezzi, di cui 
prima si disfacevano, e davano vita alle prime raccolte e ai primi spontanei musei del lavoro 
contadino. Perché avevano capito che avevano contribuito a costruire la storia del proprio Paese e ne 
volevano lasciare una testimonianza.

Forse oggi sarebbe utile e necessario verificare se ancora resta qualcosa di quella coscienza oppure 
se questa ha fatto la stessa fine di molti musei della condizione contadina; così come sarebbe utile 
vedere che ne è oggi dell’immagine della mezzadria che è stata restituita dagli studi antropologici 
degli anni 1970-1990.

Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano

Werner Hans Henze, illustre compositore tedesco del Novecento, prima legato all’avanguardia 
musicale di Darmstadt, poi convertitosi ad una produzione “classicheggiante” e ben accetta 
all’orecchio dei più, a metà circa degli anni ’70 si innamorò così tanto della città di Montepulciano 
da pensare che essa potesse essere il luogo in cui realizzare la sua utopia. Dichiarava di essere 
comunista; era stato a Cuba a tagliare la canna nei primi tempi dell’embargo americano; credeva nella 
musica come strumento rivoluzionario, oltre che di elevazione culturale. La sua convinzione era che 
tutti potessero e dovessero fare musica, e che, una volta preparato il terreno, tutti potessero accedere 
alla musica, crearla e usarla, dapprima istruiti e seguiti da musicisti di professione, e poi da soli.

Il progetto piacque agli amministratori comunali di allora, che misero a disposizione del compositore 
una somma per allora cospicua. Fu così che nacque il “Cantiere internazionale d’arte”. Il nome 
dell’iniziativa, “cantiere”, era programmatico, in quanto concerti, spettacoli teatrali di prosa e 
musicali, balletti, ecc. dovevano essere ideati e prodotti in loco. Sotto la direzione artistica di Henze, 
da tutto il mondo vennero a Montepulciano i più illustri nomi della musica, del teatro, della danza, a 
prestare le loro competenze per la creazione di opere spesso di gran pregio, innovative, a volte anche 
d’avanguardia. Venivano perché chiamati da Henze, lavoravano e ideavano gratuitamente, bastava 
loro il vitto e l’alloggio messi a disposizione dal Comune. Si trattava, dunque, di una novità 
eccezionale nel campo dell’arte musicale e teatrale che voleva preludere ad una realtà in cui l’arte 
fosse a disposizione di tutti.

L’altro aspetto importante del Cantiere è che Henze volle che a produrre gli spettacoli non fossero 
solo i grandi artisti, ma che, con l’aiuto di questi, anche i locali si dessero da fare: così giovani e meno 
giovani di Montepulciano e dintorni si trasformarono in attori, musicisti, scenografi, elettricisti e 
datori di luci, ecc. L’Istituto comunale di musica moltiplicò i suoi iscritti, si dette vita ad una piccola 



127

orchestra; nacquero cori e gruppi teatrali; si formarono tecnici di teatro locali; in sostanza l’idea di 
Henze si è in parte realizzata.

Nei primi anni del Cantiere ci furono un paio di tentativi di inserire nel programma qualcosa che 
riguardasse la cultura popolare tradizionale. La prima opera ad essere presentata fu una Vecchia, o 
Segalavecchia, con un testo ripreso dal revival degli anni precedenti. L’esperienza non fu ben accetta 
da nessuno, perché, si disse, quella povera e goffa rappresentazione stonava con le altre opere che 
invece erano prodotte da una cultura alta e sofisticata. Fu poi la volta di uno spettacolo che, 
utilizzando canti della tradizione, ripercorreva la storia della società mezzadrile del precedente 
cinquantennio. La rappresentazione attuata da giovani intellettuali della zona era abbastanza 
decorosa, ma anche questa volta essa fu ritenuta indegna di far parte del programma così aulico del 
Cantiere. Ultimo tentativo fu quello di fornire ad Henze la registrazione di canti popolari perché nella 
composizione, che stava realizzando, dell’opera Pollicino, introducesse qualche rifacimento in chiave 
moderna di melodie tradizionali. Il risultato fu che in effetti nel Pollicino c’è un rimando alla musica 
da ballo tradizionale, ma è quello del risaputissimo e non folklorico Trescone “Svegliatevi dal sonno 
briaconi” … Con questa esperienza si chiuse il tentativo di far dialogare il folklore con le opere create 
per il Cantiere.

Dopo diversi anni di grandi successi internazionali, Henze decise che ormai a Montepulciano 
potevano fare senza di lui. Ma senza il nume tutelare non sono più venuti i grandi direttori d’orchestra, 
i grandi attori, i grandi registi, le grandi orchestre. E se venivano non si accontentavano più del vitto 
e dell’alloggio, volevano essere pagati; cosa impossibile questa, dato che il budget messo a 
disposizione dal Comune, rimaneva, tranne pochi aggiustamenti, sui livelli di quello dei primi anni. 
Cominciò così la crisi della manifestazione; adesso il Cantiere va avanti stancamente, superato da 
altre decine di festival che intanto sono nati ovunque in Italia; le energie e gli entusiasmi delle forze 
locali, risvegliati nei primi anni, a poco a poco si sono esauriti e tutto è rientrato nella routine di un 
normale festival estivo.

È pur vero che la semina di Henze ha prodotto numerosi musicisti e tecnici teatrali, tra cui qualche 
professionista, ma, nonostante la buona volontà, mancano le idee e ci si adagia sul conformismo. E 
soprattutto non ci sono e non vengono nemmeno cercati rapporti tra la cultura moderna e la cultura 
tradizionale della zona.

Conclusioni

Dicevo all’inizio che il decennio 1975-85 sembra essere stato un periodo di preparazione per la 
fondazione di una nuova cultura, forse di una nuova società … Trascorsi tuttavia quegli anni di grande 
fermento, tutto si è bloccato. E niente è venuto fuori dalla cultura tradizionale delle Regioni italiane, 
a parte Napoli, il cui humus culturale ha prodotto negli ultimi cento anni situazioni che hanno 
travalicato i confini della regione e sono diventati nazionali, come il teatro dei fratelli De Filippo, il 
cinema di Totò, le commedie di Raffaele Viviani e tutta la moltitudine di grandi e piccoli artisti del 
teatro e della musica leggera. Tuttavia, c’è da dire, che la cultura napoletana ha saputo sì sfruttare la 
grande tradizione ma senza creare modernità, a parte qualche dramma di Eduardo e qualche intervento 
di Roberto De Simone.

In Toscana Roberto Benigni sembrava promettere chissà che, ma dopo le parolacce del film 
“Berlinguer ti voglio bene” è finito con le giaculatorie dei Dieci comandamenti. Il Cantiere d’Arte di 
Montepulciano ha seguito vie che non hanno portato a nulla di nuovo e non ha preso nemmeno in 
considerazione la possibilità di innestare le sue produzioni sulla cultura tradizionale, nemmeno 
su quella parte, come la musica, che poteva essere più facilmente utilizzata.
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I Musei del mondo contadino, dopo gli exploit degli anni 80/90, sono entrati in profonda crisi, anche 
perché gli amministratori politici, per i quali la cultura è solo di ostacolo e non dà mazzette, li tengono 
chiusi perché non credono che essi possano diventare strumenti di diffusione culturale e di ricerca, o 
al massimo li tengono come fiore all’occhiello ma lasciando che tutto si mummifichi.

Non resta che Monticchiello: fino ad oggi ha funzionato, ma il suo esempio non mi pare che sia stato 
seguito da altri, non vedo altri Monticchiello in giro per la Penisola. I suoi spettacoli vengono a vederli 
in molti, ma non hanno avuto la forza di uscire fuori delle mura borghigiane; e fra qualche anno forse 
l’iniziativa si concluderà per stanchezza.

Conclusioni: l’incontro tra cultura popolare e avanguardia degli anni 1970/80 fu dunque solo una 
concomitanza fortuita? Fu un progetto velleitario e una delle tante utopie che circolavano in quel 
tempo?
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Barba e baffi hipster

Con tanto di barba. Da Sparta ad oggi

di Nino Giaramidaro

Non si può più dire. Diventa rischioso lasciarsi scappare l’antica locuzione-sfogo che tanti malcapitati 
ha salvato da severe crisi di nervi. Ma che barba! Attenzione, meglio mordersi la lingua, assediati 
come siamo da barbe molteplici, dalle più innocue e scadenti a quelle che mal celano ferocie 
insospettate, e barbarie assonanti con l’ammasso di peli dell’ideologia della moda.

Premessa autocritica. C’era una volta la voga dei capelloni. Sì, imperversavano molti capelli, con un 
diavolo per ciascuno, un po’ sporchi e politicizzati, e nessuno pensava di raparsi a zero perché un 
fantasma calvo, quasi nuovo, aleggiava. E coloro i quali ancora conservavano la piega dei pantaloni 
e avevano doppiato il Capo di Buona Speranza dell’anagrafe, non li vedevano bene, forse memori 
delle chiome di Assalonne, figlio di David, e del fatale ramo di terebinto.

Mentre il tempo “goes by” – cantava Sam – i pantaloni sembra vadano perdendo la loro distinzione. 
Venivano sottoposti a miracolosa “sarcitura” quando l’oltraggio della sedia si faceva evidente; le 
suore delle clausure riuscivano a rendere invisibile l’accidentato percorso dell’ago. Se vivessero 
ancora, però, dovrebbero affrontare la condizione di disoccupate, perché a danneggiare i pantaloni 
non è più Crono ma le stesse fabbriche, e chi vuole risparmiare deve infierire da sé con forbici, pietre 
e altri utensili perforanti.
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Conclusione: ogni generazione da protagonista finisce per infilarsi nel freddo inverno dello scontento, 
rischiando la condizione di Jean Des Esseintes, che voleva andare “a ritroso” (nel libro À rebours di 
Joris Karl Huysmans) sino a raggiungere una dorata e micidiale nevrosi.

Meglio puntare sulla Scienza dell’incertezza, suggerita dallo studio della Statistica che, simile agli 
oracoli, dà risposte prive di certezze. Oppure studiare il Futuro, prossima materia scolastica, che non 
contempla il presente, la vita grigio scuro e arrabattata di tutti i giorni, bensì quella colorata rosata 
aurea e fortunata che verrà. E farsi crescere la barba. 

Ogni tanto l’uomo si ricorda che discende dalla scimmia, e si fa crescere la barba. Gli italiani 
discendono di più, a quanto pare, e scimmiottano tutto, soprattutto le idiozie, specie se sono usa e 
getta.

Nella velocità della giornata, 15/20 minuti al mattino per farsi la barba con le fortezze rasanti a tre e 
quattro lame, sono un notevole deterrente a favore della crescita della peluria e così non perdere 
velocità. E si può guadagnare anche in immagine: uno che ha un mento da quattro soldi, con la barba 
può “posticciare” quell’appeal sempre vagheggiato, oppure coloro il cui volto fa pensare ad altre parti 
anatomiche, con una barba “a coda d’anatra” potrebbero fingere un aspetto decente.

È lunga la nomenclatura pelosa: alla Garibaldi, alla Forca francese, Hollywoodiana, alla Van Dyke o 
a Costoletta di montone. Ci sono anche esiguità barbine quali il pizzetto alla Dottor Occultis, amico 
di Blek Macigno, ma anche alla Richelieu o Mazzarino e alla risorgimentale del “barone di ferro” 
Bettino Ricasoli con Goffredo Mameli e Michele Novaro. Eccetera. E alla Barbudos dei rivoluzionari 
della Cuba di Fidel e del mitico Che, e dei Barbutos spietati della camorra, copiate dalle sanguinarie 
barbe dell’Isis. E le altre, modeste e appuntite, di Lev Davidovich Bronshtein, alias Trotskj, e 
Vladimir Il’ič Ul’janov, ovvero Lenin. Ma anche all’arruffata o alla elemosinante.

Felice Cavallotti, “il bardo della democrazia”, autorevole leader della Sinistra Storica dell’ultimo 
Ottocento, non aveva la barba, e per il suo 33esimo duello scelse un avversario di venti anni più 
giovane, propugnatore infiammato delle Destra Storica e munito di acuminato pizzo. Troppa cabala 
e molte ombre d’intrigo sul terreno. Cavallotti al terzo assalto fu colpito alla bocca. Morì quasi subito. 
Una pesante sconfitta dalla quale la Sinistra meglio sbarbata non si è mai più riavuta.

Da non trascurare le barbe sontuose degli sportivi, che rischiano entusiasmate tirate di compagni nella 
concitazione dei festeggiamenti per il gol. I nuotatori che si rapano a sottozero e depilano il torace 
per opporre meno attrito, ora mettono a repentaglio il record con la remora irsuta.

Pelame correntemente accompagnato da estesi tatuaggi che rendono quasi impossibile identificare la 
nuda e indifesa epidermide. Cambiare pelle è un imperativo che distrae dalle gare su stadi e campi a 
favore della competizione su chi resiste di più sul lettino del tattoo.

La barba ha effetti collaterali: non consente più di incarnare antiche locuzioni della nostra lingua che 
descrivevano moti di quell’anima divenuta fievole e cangiante. Come si può dire “a viso aperto” per 
significare “senza timore” di fronte a uno che sembra la reincarnazione di Barbanera, sia l’astrologo 
sia il pirata inglese dalla barba intorcinata. Buio in viso, viso lungo, viso duro, volto pulito e, 
soprattutto, viso d’angelo: tutte emozioni non più rivelabili, sepolte come rimangono sotto la villosa 
coltre.

«La barba essendo quasi una maschera – diceva Schopenhauer -  dovrebbe essere proibita dalla 
polizia». Un pensiero veramente pessimista. «È sempre stata maschera», rafforza Umberto Eco. 
Diego Abbatantuono con una delle sue più icastiche battute asserisce che «La barba sono le mutande 
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della faccia», un altro bastian contrario del quale non ricordo il nome soggiunge che «Con questa 
moda della barba lunga non so più a chi fare l’elemosina».

Credo sia vero che i volti di oggidì non consentano più all’intimo di trasparire. Disperso fra il vello, 
il linguaggio dell’anima, della stimata e deprecata mimica facciale che fece vincere al Blue Team – 
Pietro Forquet, Giorgio Belladonna e Benito Garozzo – 13 campionati mondiali, 3 Olimpiadi e 13 
titoli europei di bridge. Nessuno di loro poteva farsi crescere la barba.

Lo stesso può dirsi per i siciliani di Andrea Camilleri, capaci di fare un intero discorso con una sola 
“musione” zigomatica. Insomma, nelle nostre giornate, sembra si faccia largo l’uomo ad una 
dimensione, con barba, tatuaggi, vestiti stretti e malridotti, e tagli di capelli incredibili. 

Per decenni ci siamo illusi che prima o poi la fantasia sarebbe andata al potere, invece è rimasta 
intrappolata nei capelli. Passata la fugace fascinazione per l’eleganza “melonistica”, frutto di 
un’interpretazione fuorviata delle parole testa d’uovo, spregiative per intellettuali e teorici che, persi 
nei cieli personali, non vedono il concreto. Ma anche un inconscio soprassalto di imitazione del gran 
rapato del Novecento. Ecco, allontanatasi la moda cucurbitacea si è scatenata la più grande fantasia 
mai vista sui capelli. Della quale non mi sento capace di riferirne a parole. 

Da bambino, una volta andavo per via Garibaldi con mio padre, che si fermò a parlare con un barbuto. 
Io mi nascosi dietro le sue gambe, stringendo con tutta la forza che avevo una braca dei suoi pantaloni; 
forse era il riflesso del barbutissimo Mammaddauru che rapiva i piccoli, tramandata figura di 
spaventabambini, dalla corruzione del nome del pirata – e sì, barbaresco – Mohamed Dragut.

Ma anche adesso vengo acciuffato da sgomenti mitigati dall’età. Frequento un bar di avarissimo 
metraggio dove, giorni fa, entrò un gruppetto veloce come una folata, chiacchierante e gesticolante: 
avevano tutti la barba, e nel fervore orale accompagnato da rapidi e volanti gesti intravvedevo sospesi 
occhi sanguigni, mascelle oscillanti, deformate dalla lente della mia diffidente prospettiva. Corruccio 
schiarite brevi e rapide come un giorno di gennaio. Insomma, quelle barbe mi apparvero unte e atre 
come quella di Cerbero. Mi misi di taglio e con passi semidanzanti guadagnai l’uscita, la libertà nella 
mattinata scura e intirizzita dal maestrale.

Naturalmente ci sono già numerosi studi sulla travolgente avanzata della barba nella difficile 
globalizzazione. Del resto si studia tutto, massimamente i fenomeni che sembrano insignificanti ma 
che custodiscono esiti forse vitali per noi inconsapevoli. Due professori francesi, per esempio, hanno 
pubblicato sulla Scientific Review i risultati della loro ricerca sull’origine del rumore dello schiocco 
delle articolazioni delle dita.

Le donne neozelandesi e polinesiane ritengono i barbuti «più maturi e di ceto più alto e più disponibili 
e affettuosi con i figli», sostengono sul Behavioral Ecology, giornale di Oxford, i dottori Barnaby 
Dixson e Pane Vasey. Il professor Cyril Gruetar dell’università Western Australia, invece, certifica 
che sentendosi l’uomo sotto pressione e perdente autorità, cerca di apparire più aggressivo facendosi 
crescere la barba. Secondo un team di microbiologi di Quest Diagnostics con base ad Albuquerque, 
la barba cattura più batteri della tavoletta del WC.  La ricerca non possiede il rigore metodologico 
richiesto da un’analisi scientifica, tuttavia è comparabile con ricerche del passato. 

Alcuni uomini di scienza, ricercatori e anche giudici hanno il gusto della trovata che assicura loro il 
maliardo quarto d’ora di notorietà. Un giudice statunitense, credo astemio e dedito alle tisane, ha 
rilevato che nel caffè c’è una sostanza cancerogena: in quella cosa nel bicchiere di carta 
soprannominata caffè. Certo, mettendosi di buzzo buono e avendo lucido in mente il detto siciliano 
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“cu’ mancia fa muddichi”, le tracce letali si riuscirebbe a trovarle anche annidate nell’aglio, nel 
broccolo o fra i tannini del vino rosso siciliano.

Ovviamente ci sono altre confusioni. Un tizio insisteva col barbiere perché gli foggiasse il suo onor 
del mento a “barba di gatto”, cioè un tipo di ormeggio delle navi; alcuni credono tutt’ora che Barbisio 
sia un cappello dedicato ai soli barbuti; è in discussione la forma a barbacane. C’è chi sa che 
barbassore significa persona di gran conto o che si dà grande importanza, purtroppo non è più nota la 
corrispondente geometria della barba.

Un limite cogente alla fantasia, che non ha più ambizioni governative, è costituito dal monoguancia, 
cioè farsi crescere la barba su un solo lato della faccia. In questa foggia serissima e disciplinata con 
legge, nella Sparta antica dovevano portarla i codardi, in modo che fosse facile distinguerli anche a 
distanza (Plutarco, Vita di Agesilao) oppure mimetizzati fra gli ardimentosi.

Qui da noi, una simile proposta di legge chissà quali accordi trasversali riscuoterebbe per negarle una 
maggioranza, anche risicata.
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Ambulatorio per la cura e il ricovero di migranti

Diario di un mediatore culturale. Storie dall’interno di un ambulatorio

di Paolo Grande

La struttura di R., si trova in una zona periferica del paese e nonostante sia lontana dalla confusione 
del centro cittadino, non sorge isolata ma si colloca perfettamente nel mezzo di una serie di villette. 
Immersa nel verde della campagna, la costruzione riesce ad accogliere oltre cinquanta uomini adulti 
al suo interno e, per far fronte alle eventuali esigenze sanitarie degli ospiti, è fornita di un piccolo 
ambulatorio, occupato per due giorni la settimana dai medici dell’Asp di Siracusa. Lunedì primo 
giugno 2015, avrei lavorato proprio lì, in sostegno alla dottoressa Russo, che avevo avuto modo di 
conoscere in precedenti collaborazioni di lavoro.

La dottoressa Russo era stata in Libia e la mia curiosità nel farmi raccontare ogni dettaglio del suo 
viaggio è stata evidente fin da subito. Un giorno, infatti, mentre eravamo in macchina, diretti al centro 
di prima accoglienza C.D. di S., ho deciso di prendere in mano il registratore e di raccogliere, una 
volta per tutte, le informazioni che lei invece mi dispensava con il singhiozzo ogni volta che 
lavoravamo insieme. Arrivata in Libia nel settembre del 2013, per partecipare in veste di medico alla 
missione europea “Eubam Libia”, aveva il compito di monitorare le condizioni di salute di uomini e 
donne impegnati nel suo stesso mandato; quando però veniva avvisata che anche i locali avevano 
bisogno di un supporto medico, non si tirava indietro e si dirigeva verso le abitazioni dei malati. 
Alloggiava insieme a tutti i suoi compagni presso l’hotel Corinthia e lì aveva avuto modo di conoscere 
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il Primo Ministro libico Ali Zeidan. Mi ha raccontato che una mattina, uscita dalla sua stanza, si era 
diretta verso la sala da pranzo attirata dal profumo della colazione. Non si era accorta, però, di essere 
giunta in una zona della sala riservata al Primo Ministro. In un attimo le sue guardie personali le si 
erano parate davanti. Lo sguardo minaccioso e l’arma imbracciata da ognuno dei due soldati, 
l’avevano intimorita non poco, proprio per questo stava pensando di girarsi e andarsene. Non aveva 
fatto in tempo a trasformare in realtà quella sua idea, che da dietro le spalle dei due uomini armati, si 
è alzata una voce. Quella stessa voce ha chiamato per nome le due guardie e con suono calmo e 
tranquillo le ha rassicurati chiedendo di farsi da parte. Il Primo Ministro Ali Zeidan, con un cenno 
della mano, ha invitato la dott.ssa Russo a sedersi al suo tavolo:

Dott.ssa Russo: – Buongiorno.

Il Primo Ministro: – Buongiorno.

Dott.ssa Russo: – Sono la dott.ssa Russo e partecipo alla missione” Eubam Libia”.

Il Primo Ministro: – E tu lo sai chi sono io?

Dott.ssa Russo: – Si certo che lo so! Lei conosce la missione “Eubam Libia”?

Il Primo Ministro: – Ovviamente! Come potrei non sapere quello che succede a casa mia!Mi dica, qual è il 
suo ruolo all’interno della missione?

Dott.ssa Russo: – Sono il medico! Mi occupo di controllare lo stato di salute dei miei compagni di missione.

Il Primo Ministro: – Ah buono a sapersi che lei è il medico, adesso so a chi rivolgermi in caso ne avessi 
bisogno…

Dott.ssa Russo: – Non esiti a chiamarmi! Deve perdonare la mia maleducazione per essere piombata da lei, 
ma stamattina avevo voglia di fare un giro diverso per arrivare in sala e per sbaglio mi sono trovata qua.

Il Primo Ministro: – Ma non si preoccupi e non pensi a queste cose, sarei felice di averla ancora ospite al mio 
tavolo e di approfittare della sua compagnia per fare ancora colazione insieme. 

Senza indugiare il Primo Ministro le ha stretto la mano e l’ha salutata abbozzando un sorriso. Non 
aveva avuto modo di capire quell’uomo, perché gli aveva parlato per troppo poco tempo. La 
dottoressa era presente la notte del suo rapimento. Mi ha raccontato che quella nottata era stata 
terribile, perché non riusciva a chiudere occhio a causa del rumore di passi e del vociare continuo che 
sentiva al di fuori delle mura della sua stanza. La mattina seguente, era scesa come di consueto nella 
sala da pranzo dell’hotel per fare colazione, ma accanto alla porta d’ingresso, quella volta, aveva 
trovato una guardia armata, che con fare deciso aveva estratto la pistola e le aveva chiesto in quale 
direzione si stesse dirigendo. Gli aveva confessato che, come ogni mattina, stava recandosi in quella 
sala dell’hotel per mangiare. Quello che le ha raccontato la guardia per risposta alle sue parole, l’aveva 
lasciata di sasso. 

Quella notte quattrocento uomini armati erano entrati nell’hotel, ma non avevano sparato nemmeno 
un colpo, perché all’ingresso la reception non aveva opposto alcuna resistenza. I quattrocento uomini, 
però, erano a conoscenza della presenza di guardie armate straniere, assoldate per proteggere gli 
operatori dell’operazione Eubam. Allora i rapitori hanno occupato una delle due sale video 
dell’albergo, hanno monitorato i movimenti dei soldati e rassicurati dal vederli immobili e 
disinteressati dell’accaduto, si sono diretti verso la torre dell’edificio, dove si trovava il primo 
ministro. Poiché l’hotel Corinthia non era più un luogo sicuro, la dottoressa Russo e gli altri membri 
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della delegazione europea, venivano fatti evacuare e trasferiti in un residence segreto, che ospitava 
tutti i partecipanti alle missioni internazionali presenti sul territorio libico.

Il nuovo centro operativo della missione Eubam, si trovava a circa venticinque chilometri dalla città, 
quindi a causa della notevole distanza dal centro, per ogni situazione d’emergenza sanitaria, 
bisognava organizzare il trasporto del paziente attraverso l’ambulanza, con largo anticipo. Non 
avendo la protezione della Nato, il trasporto di un malato verso l’ospedale più vicino, poteva essere 
parecchio difficoltoso, tant’è che l’unico modo per affrontare il viaggio, cercando di correre meno 
rischi, era quello di avvisare la polizia libica presente in aeroporto e riuscire a ottenere 
l’autorizzazione per il trasporto in elicottero. Non appena la crisi libica, causata dal vuoto di potere, 
è sfociata in continue guerriglie fra eserciti rivali così da rischiare di far fallire l’obiettivo della 
missione Eubam, la dottoressa e tutto lo staff hanno ricevuto l’ordine di lasciare la Libia e di ritornare 
in Europa attraverso la Tunisia. Un gruppo di circa venti macchine con a bordo i membri della 
missione Eubam è partito verso Hammamet e, una volta arrivato in aeroporto, è stato fatto salire sul 
primo aereo diretto in Italia.

Quel giorno ho incontrato la dott.ssa Russo alle nove del mattino in punto, presso l’ingresso del centro 
di prima accoglienza di R. Ci siamo salutati, ci siamo aggiornati sugli ultimi avvenimenti politici che 
hanno interessato la Libia e sulla situazione riguardante gli ultimi sbarchi di migranti clandestini. Ci 
stavamo dirigendo con assoluta calma verso l’ambulatorio, ho offerto una sigaretta a un ragazzo e 
con la dottoressa abbiamo chiesto agli ospiti della struttura, informazioni riguardanti i nuovi presenti, 
che sapevamo essere arrivati il giorno precedente. Non riuscivo a credere a quello che mi stavano 
raccontando. Sono corso verso uno degli operatori della struttura per saperne di più e anche lui mi ha 
riferito le stesse cose.

In una delle ultime “carrette del mare” partite per l’Italia, era successa una cosa terribile. Il motore 
della barca era andato in avaria, rilasciando tutto il carburante sul ponte, dove era seduto un discreto 
numero di persone. Nella confusione generale, deve essere scattata una scintilla che ha fatto scoppiare 
un incendio a bordo. Alcuni migranti, stretti e seduti al loro posto come sardine, si sono accorti delle 
fiamme solo quando hanno iniziato a sentire la pelle bruciare. Purtroppo non tutti sono riusciti a 
tuffarsi in mare tempestivamente; la maggior parte di loro ha riportato serie ustioni di primo e secondo 
grado all’altezza del bicipite femorale, del cavo popliteo e allo scroto, dovute alla posizione assunta 
sopra l’imbarcazione. Un primo tempestivo intervento sanitario l’avevano ricevuto al porto, dove 
medici e infermieri avevano curato le ferite di oltre quaranta ustionati. Adesso tutte quelle persone 
erano presenti al centro di prima accoglienza di R. e tutte avevano bisogno di un secondo controllo 
medico.

Nonostante lavorassimo da oltre due ore, la fila che si era creata dietro la porta del piccolo ambulatorio 
della struttura, sembrava non avesse fine. Avevamo pulito, disinfettato e bendato oltre quindici 
persone, ma non eravamo giunti nemmeno a metà delle visite previste. Quel giorno la dottoressa 
aveva seriamente bisogno di un infermiere ad assisterla, ma in assenza di una tale figura, senza 
pensarci troppo, ho infilato un paio di guanti sterili e ho iniziato ad aiutarla e a occuparmi, sotto il 
suo occhio attento, delle bruciature più lievi. Da ogni paziente ci facevamo raccontare l’accaduto e 
ognuno di loro confermava il racconto che avevamo sentito prima. La gente non finiva mai di arrivare 
alla nostra porta e a poco a poco stavamo esaurendo tutti i farmaci che avevamo a disposizione. 

Dopo cinque ore di lavoro, pensavamo che il peggio fosse passato, ma in realtà ci sbagliavamo. 
Sull’uscio della piccola clinica è arrivato zoppicando un giovane eritreo, alto e magro, accompagnato 
a spalla da un altro ragazzo che probabilmente doveva essere suo amico. Gli occhi lucidi e il volto 
contratto in una smorfia di dolore, non facevano pensare a nulla di buono. Avevamo curato molte 
persone con bruciature quel giorno, tutti si lamentavano nel momento in cui iniziavamo a disinfettare 
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le ferite, ma mai prima. Questo ragazzo invece, mostrava insofferenza già prima di stirarsi sul lettino. 
Il motivo era semplice, infatti, una volta abbassati i pantaloni e mostrate le bruciature, ci siamo resi 
subito conto di avere davanti il caso più grave della giornata. Bruciature di secondo grado su entrambi 
i cavi poplitei gli impedivano di camminare, di sedersi e ovviamente di stirarsi e dormire. Mentre la 
maggior parte dei pazienti aveva dimostrato lievi bruciature sulla zona dello scroto, la sua situazione 
era ben diversa. La sua zona genitale era stata completamente interessata, il dolore era lancinante e 
bisognava pulirgli le ferite con estrema delicatezza. La dottoressa non ha perso tempo e con calma e 
pazienza è riuscita a medicargli tutte le ustioni. Il ragazzo ci ha raccontato che si era reso conto 
dell’incendio scoppiato sulla barca, ma essendo piombato il caos, si è trovato schiacciato sulla barca 
da due grossi uomini nigeriani, che si dimenavano nel tentativo di scappare dalle fiamme. I due 
uomini non avevano capito di essere saliti sopra il giovane eritreo, che nel frattempo urlava e tirava 
pugni alle loro gambe nel tentativo di farli spostare. Fortunatamente i due uomini sono riusciti a 
buttarsi in mare e a permettergli di fare lo stesso.

Le sette di sera erano passate da poco, il sole estivo iniziava lentamente a scendere dietro le piccole 
colline che circondano il centro di prima accoglienza di R.. Io e la dottoressa Russo ci guardavamo 
increduli ed esausti, adesso dietro la porta del nostro piccolo ambulatorio non c’era più nessuno. Non 
c’eravamo fermati un attimo, avevamo curato più di quaranta persone e non avevamo avuto neanche 
il tempo di pranzare. Eppure eravamo soddisfatti, non un solo paziente era rimasto indietro con delle 
bruciature ancora da disinfettare, nessuno si era lamentato del trattamento medico cui si era 
sottoposto. Al contrario, ogni paziente prima di uscire dalla porta della piccola clinica ci salutava con 
un grande sorriso. Il gesto di un sorriso sincero e spontaneo ci dava l’energia necessaria per proseguire 
nel nostro lavoro.

Adesso, però, dopo ben dieci ore di lavoro, avevamo finito e la sigaretta che io e la dottoressa stavamo 
fumando insieme nel cortile della struttura, ci stava lentamente togliendo tutta la tensione muscolare 
accumulata dopo una così estenuante giornata lavorativa. Non vedevamo l’ora di tornare a casa, di 
fare una doccia e di riposare, per questo non appena anche il mio mozzicone era spento nel posacenere 
a noi vicino, io e la dottoressa ci siamo guardati in faccia e sorridendo, ci siamo detti: “arrivederci”. 
Non erano necessarie altre parole, perché sapevamo entrambi quello che avevamo passato in quelle 
ore chiusi in ambulatorio. Una volta salito in macchina e imboccata l’autostrada in direzione Avola, 
un profondo senso di orgoglio mi ha attraversato la schiena fino a raggiungere la testa, che come se 
fosse dotata di vita propria, ha portato la fronte più in alto e ha lanciato lo sguardo di là dalle colline 
di “Avola Antica”. Ne ero certo, quel giorno avevo svolto un ottimo lavoro.
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Giambattista Vico e l’antiporta dei Princìpi della Scienza Nuova, 1744

Appunti sulla filosofia della storia del pluralismo culturale

di Shkelzen Hasanaj

È ampiamente condivisibile la tesi secondo la quale, quando si parla di pluralismo culturale, si fa 
riferimento al rapporto tra diverse culture in una prospettiva universalistica, che vede le proprie 
origini negli anni Sessanta del secolo scorso. Facendo un passo indietro, notiamo che è ampiamente 
condivisa la tesi che i primi passi del pluralismo culturale si possano ricavare nei lavori di Franz Boas 
in antropologia, Margaret Mead e Edmund Husserl in filosofia. Questi studiosi costruiscono i loro 
giudizi sulla critica del pensiero positivista, del dualismo cartesiano e del paradigma razionalista a 
esso conseguente. Contrariamente a questa convinzione, le origini remote del paradigma pluralista 
possono essere collocate in un’epoca notevolmente precedente.

La consapevolezza di questa lunga storia può portare alla luce argomentazioni fondamentali per 
comprendere le realtà culturali della nostra epoca. Esistono, a mio giudizio, due fattori che più di tutti 
hanno contribuito a comprendere l’approccio pluralista. Il primo si può rintracciare negli scritti di 
Giambattista Vico, in particolare nei Principi di Scienza Nuova, che è senza dubbio uno dei primi 
testi che ha messo in luce l’epistemologia pluralista. L’altro va ricercato negli scritti di Johann 
Gottfried Herder, considerato il padre della autocoscienza culturale, e successivamente negli scritti 
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di Isaiah Berlin, ritenuto uno dei massimi pensatori che ha contribuito alla rivalutazione del concetto 
di pluralismo come categoria culturale.

Sappiamo che la dottrina del pluralismo culturale pone un focus sulle questioni connesse al rapporto 
tra culture e tra identità-uguaglianza. Un confronto che assume spesse volte i toni dell’etnocentrismo, 
come spiega il filosofo Steven Lukes nel suo celebre saggio Liberals and Cannibals [1]: tutto ciò che 
è diverso dalla nostra cultura deve essere combattuto e non sono ammesse interpretazioni 
relativistiche, che permetterebbero, come sosteneva il filosofo Max Weber [2], un’analisi quanto 
meno avalutativa delle culture [3], libera da giudizi che comunque orienterebbero la preferenza verso 
un gruppo piuttosto che verso un altro [4]. Una gerarchia delle culture potrebbe giustificare alcune 
discriminazioni e pratiche imperialiste. Il filosofo e storico della politica Tzvetan Todorov ricorda 
che l’Occidente si è distinto per le crociate intraprese tra i fedeli, il genocidio degli Indiani d’America, 
dall’assimilazione delle minoranze alle realtà odierne applicate in Iraq e Afghanistan dai neocon 
statunitensi [5]. Porre allo stesso livello tutte le culture in maniera avalutativa, come sosteneva Max 
Weber, conduce a ritenere il giudizio di un uomo, in quanto espressione di un determinato 
comportamento, semplicemente per ciò che è, senza correlati oggettivi che determinano la verità o la 
falsità [6].

Analizzando le teorie di Giambattista Vico, di Isaiah Berlin, di Steven Lukes e di altri illustri studiosi, 
Francesca Rigotti, propone un’analisi, definita universalistica, che conduce al pluralismo culturale. 
Seguendo questa ipotesi analitica, si potrebbe tentare di individuare negli scritti di Giambattista Vico 
e Johann Gottfried Herder i primi approcci di una prospettiva epistemica in grado di porre al centro 
del proprio procedere l’importanza delle culture e delle loro diversità, per tentare di offrirne una 
visione pienamente autentica [7]. 

Tutto questo si può collegare allo sviluppo e alla lettura dei valori simbolici di popoli extra-europei 
o geograficamente distanti, così da sottolineare quali elementi essenziali si ritrovino in culture anche 
assai lontane a prescindere dalle epoche e dai costumi.

In termini berliniani, il pluralismo culturale è la via del superamento, nella coesistenza più che nella 
conciliazione, di contrastanti valori, che seppure incompatibili non risultano tuttavia incomprensibili 
[8]. Infatti, Berlin analizza il soggetto individuale e il soggetto immerso nella società, spingendosi 
fino a una concezione di universalità dei diritti, sostenuta da Norberto Bobbio come fondamentale 
tutela dell’individuo dalle pretese universalistiche della collettività [9].

Nella sua idea di pluralismo, in cui si ritrovano elementi caratteristici del monadismo culturale e 
dell’utilitarismo [10], le culture e le forme di vita sono pilastri fondamentali nella costruzione del 
sistema di valori di una società, valori da non considerare mai come assoluti, semmai disseminati di 
elementi essenziali [11]. Berlin infatti considera l’esistenza di una pluralità di valori posizionati sullo 
stesso piano, non giudicabili in base a un principio assoluto [12], bensì capaci di intrattenere tra di 
essi relazioni che attraversano i tempi e che creano continuamente ponti tra culture diverse [13]:

«se i valori fondamentali sono incomparabilmente diversi e incommensurabili, allora – non soltanto nel caso 
delle divergenze tra culture, ma anche nella circostanza del disaccordo tra i membri di una stessa cultura 
condivisa, come pure in quella di un conflitto a un individuo – non è detto che si possa necessariamente arrivare 
a un’unica risoluzione dei conflitti o all’espressione di una singola preferenza» [14].

È utile adesso ripercorrere l’ipotesi relativista, seguendo da un lato la definizione attribuita da Silvia 
Vida [15], per cui «ciò che la tesi del relativismo dimostra è che il conflitto è una caratteristica 
inevitabile dell’esperienza morale – non che esso è razionalmente irrisolvibile» [16], dall’altro la 
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visione di Berlin, che rifiuta questa tesi, ritenendo che una concezione matura della morale debba 
riconoscere i conflitti come una caratteristica permanente dell’esperienza umana. 

Secondo Berlin, «la libertà politica (liberty) che garantisce la libertà (freedom) di scelta è 
oggettivamente valutabile perché gli esseri umani non possono evitare di dover scegliere tra fini e 
valori intrinsecamente confliggenti» [17]. Egli vuole così sostenere che il mondo umano sia 
caratterizzato da una scelta tra fini egualmente fondamentali e pretese egualmente assolute, in cui la 
realizzazione anche parziale dell’una implica la rinuncia dell’altra; da qui l’idea di conflitto morale 
come inestirpabile, sia nella vita privata sia in quella pubblica, e della libertà politica come elemento 
fondamentale per la realizzazione della politica stessa. In questo modo Berlin dimostra come il 
pluralismo sia parte fondamentale della costruzione dell’ordinamento politico nell’ottica di una 
società aperta [18].

È opportuno adesso evidenziare alcuni contributi teorici dei massimi pensatori dell’epistemologia 
multiculturale: Giambattista Vico e Johann Gottfried Herder. Stando alle ricerche di Isaiah Berlin, 
Amoroso, Galli e di altri studiosi, pare che il primo ad aver utilizzato il termine «pluralismo culturale» 
sia stato il filosofo Giambattista Vico, secondo il quale ogni cultura autentica ha la propria peculiare 
visione e la propria scala di valori [19]. Tra XVII e XVIII secolo Giambattista Vico mette 
radicalmente in dubbio i modelli morali, estetici e sociali del suo tempo, che troveranno critica 
sistemica soltanto nell’Illuminismo. L’analisi vichiana dimostra come i teorici del diritto naturale e 
del contratto sociale avessero fondato la loro visione teorica sulla convinzione aprioristica di una 
natura umana fissa e immobile, attribuendo all’uomo primitivo alcuni attributi propri dell’uomo civile 
della loro epoca. Vico li accusa di aver disconosciuto l’idea stessa di sviluppo preferendo l’ipotesi di 
un’astratta natura umana uguale e immutabile che avrebbe generato diritti, doveri e leggi universali 
[20].

Al contrario, Vico sviluppa un metodo originale basato sulla conoscenza sociale e linguistica, creando 
le stesse condizioni per la nascita di uno studio della storia della civiltà che abbraccia non solo 
l’antropologia e la storia, ma anche gli studi di giurisprudenza, letteratura e mitologia. Alcuni studiosi 
hanno considerato la sua maggiore opera, I principi della scienza nuova, come uno dei testi centrali 
della nascita dell’epistemologia multiculturale [21]. Altri autori, invece, l’hanno definita un 
monstrum, che tiene al proprio interno molti argomenti: diritto, politica, religione, mitologia, poesia 
e linguaggio e, in definitiva, tutto ciò che riguarda il mondo umano e le sue origini, in 
contrapposizione a un impianto analitico cartesiano fondato sul raggiungimento della verità attraverso 
procedimenti razionali. Ad ogni modo, gli viene unanimemente riconosciuto il merito di definire per 
la prima volta un modello conoscitivo che considera lo sviluppo della coscienza dell’uomo sociale e 
della sua cultura congiuntamente alle sue capacità creative e al continuo progresso della società 
organizzata.

Vico si dissocia da quegli studiosi della sua epoca che ritengono che le prime forme organizzative tra 
uomini abbiano origine con l’instaurazione dei regimi monarchici. Egli rintraccia le origini della 
società umana nelle prime associazioni organizzate di proprietari delle fattorie (futuri padroni), utili 
a fronteggiare gli attacchi degli uomini selvaggi (naturali, futuri schiavi da assoggettare). Egli afferma 
che in un primo momento i garanti dell’ordine e del rispetto delle leggi cercarono il rispetto dell’intera 
comunità, assicurando pari diritti al suo interno; solo in un secondo momento, i garanti della legge 
abusarono della rigidità dell’ordinamento comunitario, istigando alla rivolta gli schiavi, che 
iniziarono a chiedere il riconoscimento dei loro diritti e garanzie per il proprio futuro. Questo, a suo 
giudizio, segna la costruzione del primo ordinamento civile, fondato sul riconoscimento e il rispetto 
dei diritti di tutti.
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Secondo questa interpretazione, ogni cultura autentica ha i propri valori e la propria visione del 
mondo, che le permettono di conservare i propri caratteri originari pur nell’interazione e 
nell’incorporazione di altri sistemi valoriali nel corso del proprio sviluppo. Per Vico è inevitabile che 
gli uomini dell’epoca presente non comprendano interamente l’agire degli uomini delle epoche 
anteriori, visto lo sforzo interpretativo che richiederebbe decifrare comportamenti e linguaggi 
radicalmente mutati. Vico è convinto che la parola umana abbia una sua specifica importanza e 
centralità in questo processo, poiché intrattiene un rapporto esclusivo con la facoltà immaginativa, 
così da rendere possibile la comunicazione con le civiltà passate. Nello specifico, l’intenzione di Vico 
è quella di dimostrare che per poter comprendere le vite, i riti, gli usi e le parole di creature lontane 
nel tempo e nello spazio si deve cercare, mediante l’immaginazione, di cogliere i mezzi espressivi ad 
essi propri, per poi tentare di fornirne un’interpretazione.

Per Berlin, i criteri seguiti da Vico sono i medesimi utilizzati dai moderni antropologi sociali, poiché, 
considerando accessibile il comportamento delle società primitive solo mediante previa 
comprensione dei loro usi e delle loro tradizioni, egli ritiene gli uomini di queste culture non come 
creature che possano essere descritte attraverso leggi naturali di carattere fisico-biologico, ma come 
abitanti di un mondo in cui quei comportamenti, quelle parole, quelle immagini e quei linguaggi sono 
strutturali e performativi. Sempre secondo Berlin, Vico ha avuto la straordinaria capacità di rendere 
conto dell’esistenza di una varietà di comunità linguistiche molto diverse tra loro, che costituiscono 
di per sé un indice di auto-espressione umana e che permettono di individuare in modo decisivo le 
differenze storicamente intercorse nell’avvicendarsi delle società, poiché tali cambiamenti sono 
depositati nell’intimo dei loro linguaggi.

A sua volta Johann Gottfried Herder è stato definito il padre della autocoscienza culturale oltre che 
uno dei principali critici del romanticismo classico, del razionalismo e della fede dell’onnipotenza 
scientifica. Herder sosteneva, infatti, che ogni civiltà, ogni situazione e periodo storico o civiltà 
possiede una propria caratteristica inconfondibile, che non può essere compresa mediante leggi 
universali e uniformi, trascurando le differenze essenziali che costruiscono la loro particolarità [22]. 
Ogni popolo, ogni società, ogni epoca e ogni civiltà ha i propri modi di pensare e di agire, che risultano 
radicati nella loro costituzione al punto da divenirne tratti ineludibili e caratterizzanti del loro essere. 
Come spiega Isaiah Berlin, nei primi scritti di Herder il rifiuto dell’esistenza di valori assoluti e 
universali e il suo pluralismo [23] descrivono sistemi culturali anche incompatibili gli uni con gli 
altri, caratterizzati dal conflitto come proprietà inemendabile degli uomini [24].

Nel panorama degli studi sociologici è stato uno strenuo oppositore dell’utilizzo dei modelli assoluti 
e astorici, mettendo altresì in evidenza la difformità tra il metodo di analisi dei fenomeni della natura 
fisica e quello applicato ai fatti umani, entrambi in qualche modo fallaci, vista la mancanza di regole 
immutabili per classificare le culture. In particolare, Herder guarda alla situazione storica tedesca e 
alle relative divisioni politiche e culturali e sottolinea come, fin dall’inizio del Settecento, alcuni 
personaggi di rilievo della cultura in Germania avessero iniziato una campagna di disprezzo verso i 
costumi francesi, parimenti a quella che serpeggiava in Francia nei confronti dei tedeschi. Per Herder 
è impossibile per un popolo prendere come modello di riferimento culture straniere, poiché giudicare 
una cultura con i criteri di un’altra cultura è un’impropria risultanza della mancanza di immaginazione 
e comprensione. Ciascuna cultura ha i propri valori, che devono necessariamente essere rispettati 
nella considerazione del differente contesto spaziale e temporale in cui essi si sviluppano. La sua 
forza, spiega Berlin, «è l’evocazione delle singole culture e non i legami esistenti fra di esse» [25]. 
Per comprendere una cultura occorre adoperare le facoltà di intuizione, di rispetto e simpatia, le sole 
in grado di permettere una comprensione che tenga conto delle differenze.

Herder vede nelle differenze, più che nelle analogie, i fattori identitari dell’individuo, poiché i tratti 
comuni sono legati a stratificazioni culturali spesso lontane nel tempo o non sufficienti a creare un 
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senso di appartenenza. Risulta particolarmente rilevante che al centro della riflessione di Herder vi 
sia il concetto di appartenenza, poiché questa ultima non solo costituisce la condizione necessaria per 
lo svolgimento e la cooperazione del lavoro sociale, ma rivoluziona anche la visione del soggetto, le 
cui facoltà razionali sono viste in un farsi sinergico con la varietà delle culture inserite in un processo 
continuo e inevitabile. Possiamo concludere, riprendendo le parole di Berlin:

«ciò che si trova alla base del suo pensiero è il tema della cultura che a suo giudizio: non si deve giudicare una 
cultura con i criteri di un’altra cultura; che civiltà differenti hanno differenti sviluppi, perseguono differenti 
scopi, incarnano differenti maniere di vivere e sono dominate da differenti atteggiamenti verso la vita, cosicché 
per comprendere occorre compiere un atto immaginativo di “empatia”, nella loro essenza, comprenderle 
dall’interno per quanto è possibile, e vedere il mondo attraverso i loro occhi» [26].

Conclusioni

Con questi appunti abbiamo tentato di analizzare il paradigma del pluralismo culturale e le 
fondamenta teoriche su cui si basa non solo questo complesso sistema analitico, ma anche la moderna 
antropologia e sociologia multiculturale. Per farlo, abbiamo cominciato con una breve ricognizione 
sull’approccio etnocentrico o positivista e relativista, per poi genealogicamente risalire alle analisi 
filosofiche di Vico e Herder, così da rintracciare – e retrodare – i prodromi del sistema epistemologico 
multiculturale. 
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Della rinuncia e della sconfitta. La strategia della post-precarietà

di Tommaso India

Il mondo politico ha altre priorità rispetto alle questioni legate al lavoro. Priorità importanti e 
fondamentali nel mondo contemporaneo, legate a questioni cogenti, che richiedono interventi 
immediati e, a volte, strutturali. Fra queste priorità, però, non vi sono le questioni legate al lavoro. 
Bisogna prenderne atto. Fare i conti con questo dato, soprattutto per quella parte politica che oggi è 
vagamente indicata come Sinistra, significa ammettere che una grossa fetta del panorama politico 
contemporaneo ha abbandonato uno dei suoi storici cavalli di battaglia. Non che la Sinistra italiana, 
o quel che ne rimane dopo le elezioni del 4 marzo scorso, non parli di lavoro, anzi. La parola lavoro 
e le questioni legate ad esso hanno fatto alcune apparizioni nel circo mediatico per arroccarsi 
soprattutto a sostegno dell’ormai quasi inefficace articolo 18, come norma di civiltà da ripristinare 
immediatamente. È nella retorica stantìa intorno a questa bandiera simbolica della Sinistra 
contemporanea che sta uno dei motivi fondamentali, forse il principale, della disfatta delle elezioni 
appena trascorse.

In via preliminare intendo chiarire il fatto che ritengo l’articolo 18 e il reintegro nel posto di lavoro a 
seguito di un licenziamento senza giusta causa non solo una garanzia fondamentale per tutti i 
lavoratori dipendenti e soprattutto per quelli che, con una terminologia ormai desueta, sono da 
identificarsi come il proletariato e sotto-proletariato [1] delle periferie del Paese, ma un principio di 
civiltà e buonsenso imprescindibile in una democrazia matura e sana, una democrazia che ha il 
coraggio di non lasciare indietro nessuno e di prendersi cura delle classi che un tempo usava chiamare 
subalterne. Tuttavia, ritengo che la reiterazione da parte della Sinistra italiana di una programmatica 
riabilitazione della quasi inefficace norma dello Statuto dei Lavoratori durante i mesi della campagna 
elettorale sia una evidente testimonianza della assoluta mancanza di analisi politica, sociale, storica 
e, in definitiva culturale, delle questioni legate al mondo del lavoro contemporaneo. Se ci fosse stata 
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una tale analisi si sarebbe detto con forza e chiarezza che la riabilitazione dell’articolo 18 avrebbe 
dovuto essere un capitolo importante in una complessa azione politica sulle dinamiche che agitano il 
lavoro.

Da circa venti anni studiosi di diverse discipline hanno concentrato la loro attenzione sulle 
trasformazioni dei lavoratori subalterni e sul processo apparentemente inarrestabile di 
precarizzazione e assoggettamento al finanzcapitalismo odierno [2]. Alcune recenti pubblicazioni 
hanno dimostrato che siamo andati ben oltre il processo di precarizzazione per avviarci verso una 
nuova fase del deperimento delle nostre risorse intellettuali, sociali ed economiche [3]. Una nuova 
fase, post-precaria o se si preferisce pre-schiavista, in cui il lavoro è svuotato del proprio senso e si 
trasforma nel nuovo «oppio dei popoli» attraverso una retorica insidiosa che vuole l’attività lavorativa 
trasformarsi da mezzo per la conquista di libertà e dignità personale e sociale a strumento di 
distrazione degli individui, fonte di preoccupazione, ansia, e frustrazione. Se nelle analisi marxiste 
della seconda metà dell’Ottocento la minaccia per i lavoratori di tutto il mondo era rappresentata dai 
capitalisti che si arricchivano grazie al lavoro dei loro sottoposti; nella fase contemporanea la 
minaccia dei lavoratori è rappresentata dai rentier che, già arricchiti e definitivamente e 
smisuratamente lontani dai luoghi della produzione del loro capitale e del loro surplus di capitale, 
determinano le condizioni affinché la loro rendita si perpetui e anzi si accresca nel tempo, non grazie 
al lavoro dei propri sottoposti, ma grazie alla distrazione di lavoratori estremamente post-precarizzati 
[4].

Ciò che mi sembra di poter ravvisare come recente tendenza riguardo le strategie di assoggettamento 
dei lavoratori è una nuova fase. Una fase che, grazie alla precarizzazione dei lavoratori 
contemporanei, utilizza gli strumenti forniti da questo processo per traghettare i rapporti fra classe 
egemonica e classi subalterne in una serie di nuove dinamiche tipiche della quarta rivoluzione 
industriale [5]. In maniera molto semplificata, per ragioni di spazio, è utile indicare fra i più importanti 
strumenti forniti dal processo di precarizzazione citato: l’atomizzazione e l’individualizzazione dei 
lavoratori dipendenti; la perdita di senso legato a lavori sempre più malpagati e sminuiti; l’intima e 
profonda solitudine dei lavoratori, soprattutto più giovani, coscienti di non avere la forza di una classe 
politico-sindacale capace di comprendere e farsi carico di solide istanze rappresentative.

Per dimostrare quanto affermato, prenderò le mosse da tre esempi di dispositivi che hanno trasformato 
recentemente i rapporti nel mondo del lavoro e che hanno contribuito e contibuiranno a traghettare i 
lavoratori nel mondo della quarta rivoluzione industriale.

Il Jobs Act come dispositivo permanente di precarietà

La legge n. 183 del 2014, meglio nota come Jobs act è il primo atto di una riforma profonda e ampia 
del mercato del lavoro italiano e, da un certo punto di vista, dell’immaginario simbolico legato a quel 
mercato. A questa legge seguiranno altri interventi normativi volti a intervenire direttamente su vari 
aspetti che compongono il mercato del lavoro. Nello specifico gli interventi legislativi sono i seguenti:

- D. lgs. n. 22 del 2015, ovvero Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in caso di 
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 
10 dicembre 2014, n. 183;

- D. lgs. n. 23 del 2015, ovvero Disposizione in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato 
a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183;

- D. lgs. n. 80 del 2015, ovvero Misure per la collocazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, 
in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183;
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- D. lgs. n. 81 del 2015, ovvero Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa 
in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014 n. 183;

- D. lgs. n. 148 del 2015, ovvero Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre del 
2014 n. 183;

- D. lgs. n. 149 del 2015, ovvero Disposizioni per la realizzazione e la semplificazione dell’attività 
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 
183;

- D. lgs. n. 150 del 2015, ovvero Disposizioni in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183;

- D. lgs. n. 151 del 2015, ovvero Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure 
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro 
e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183.

Non è mia intenzione scendere nel dettaglio di ogni decreto legislativo dell’elenco precedentemente 
esposto, dal momento che non ne avrei né il tempo né le competenze. L’elenco ha il mero scopo di 
mostrare l’ampiezza e l’incisività dell’intervento governativo. Ciò che è da tenere presente, tuttavia, 
è che l’intero sforzo legislativo aveva l’obiettivo di flessibilizzare il sistema dei rapporti fra datori di 
lavoro e dipendenti sia all’interno delle imprese, sia nella fase in uscita da queste. Questo è quanto si 
può leggere in un pamphlet pubblicato a cura di un gruppo di avvocati ad uso e consumo di lavoratori 
impiegati nel settore delle human resources (HR):

«La logica che ispira i decreti delegati in parola è, invece, opposta: flessibilizzare la disciplina del 
licenziamento, delle mansioni, dei controlli a distanza in modo da rendere più appetibile il contratto a tempo 
indeterminato, già incentivato dai benefici contributivi, e sfrondare le fattispecie nelle quali rischia di annidarsi 
una flessibilità per lo meno equivoca, irreggimentare la fruizione della Cassa integrazione e riformare il sistema 
dei sussidi di disoccupazione» [6].

Ciò che è da sottolineare è il fatto che il contratto a tempo indeterminato, obiettivo da raggiungere 
per la maggior parte degli uomini e delle donne in età lavorativamente attiva, diventa lo strumento 
deterrente per una precarizzazione definitiva e indeterminabile attraverso la flessibilizzazione della 
disciplina del licenziamento, delle mansioni e del controllo a distanza dei lavoratori.

La disciplina del licenziamento si può riassumere, anche se in maniera un po’ grossolana, nella libertà 
di licenziare da parte del datore di lavoro un suo dipendente senza giusta causa. In questo caso, al 
lavoratore che porti in giudizio il suo datore di lavoro e vincesse la causa non spetta più il reintegro 
nel suo posto di lavoro, bensì un indennizzo monetario rigidamente stabilito dalla legge e 
corrispondente a due mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di quattro ed un massimo di 
ventiquattro mensilità. Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a quindici, cioè la 
stragrande maggioranza delle aziende italiane, le mensilità di indennizzo sono dimezzate sia nel 
minimo che nel massimo. Come è possibile evincere dalle stime sul mercato del lavoro, 
l’eliminazione della clausola che obbligava il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore e la 
sostituzione con un indennizzo pecuniario ben determinato non sono condizioni che hanno contribuito 
né alla crescita dell’occupazione né tanto meno alla dignità del lavoro [7]. Tale riforma si è 
sostanzialmente trasformata in un mezzo di permanente e totale precarietà dei nuovi lavoratori.
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Per quanto riguarda la flessibilità della mobilità interna, se essa ha l’indubbio vantaggio di fornire le 
possibilità ad ogni singolo lavoratore di non svolgere le stesse mansioni per tutta la durata della sua 
vita lavorativa e di avanzare di carriera, essa possiede il lato scuro della minaccia che ad ogni singola 
crisi aziendale ogni lavoratore può essere costretto a rinunciare a parte delle integrazioni salariali che 
si è conquistato. Per quanto riguarda la questione del controllo, rimando a quanto dirò qui di seguito 
a proposito di un noto fatto, venuto alla ribalta delle prime pagine dei giornali nazionali, riguardante 
la questione del braccialetto di controllo di Amazon [8]. 

Quando indichi la luna lo stolto guarda il dito

La questione del braccialetto di controllo è presto detta e riguarda un brevetto del noto colosso dell’e-
commerce Amazon. Il braccialetto, che pochi hanno visto e non di certo su un luogo di lavoro, a 
quanto pare sarebbe uno strumento che dovrebbe essere indossato dai magazzinieri di Amazon 
durante il prelievo della merce da spedire. Sembra – ma assenti sono le conferme ufficiali in questo 
senso – che lo strumento dovrebbe iniziare a vibrare nel momento in cui il lavoratore dovesse 
prelevare l’articolo errato. Altri sostengono che in realtà lo strumento non sia altro che un ulteriore e 
questa volta definitivamente degradante dispositivo di controllo dei lavoratori. A questa seconda 
schiera appartengono un certo numero di politici che, durante l’ultima campagna elettorale, hanno 
commentato la notizia in modo sprezzante, dimostrando di essere paladini indefessi della giustizia 
sociale, ma altresì osservatori lontani o distratti delle dinamiche che attualmente agitano il mondo del 
lavoro. Se fossero stati davvero vicini ai lavoratori, se avessero davvero analizzato i contesti lavorativi 
si sarebbero accorti che dal colosso Amazon fino al più piccolo venditore di qualunque merce esistono 
una infinità di dispositivi di controllo della produttività dei lavoratori. Dispositivi sicuramente meno 
eleganti e di minore richiamo mediatico, ma altrettanto e forse molto più degradanti.

Ogni lavoratore, oggi, lavora attraverso un terminale collegato via rete ad uno o più terminali. Ed 
ogni terminale registra movimenti, incassi, indice di produttività, articoli prelevati, articoli spediti, 
merci confezionate, bulloni avvitati, fatturati. Praticamente ogni ambito lavorativo è stato pervaso da 
sistemi di controllo. Quelli più raffinati hanno applicazioni specifiche che misurano specificatamente 
e solamente la produttività di ogni singolo lavoratore. Sono sistemi talmente raffinati e resi pubblici 
che i lavoratori stessi vogliono utilizzare per una sorta di competizione, un gioco machista per sentirsi 
forti e liberi, quando a diventare sempre più forti e ricchi sono altri. È la tesi del gioco che già Michael 
Burawoy nel suo saggio del 1979 [9] ha individuato nella tendenza dei componenti del gruppo di 
lavoratori indagati dall’etnografo statunitense a mettere le proprie capacità professionali in una 
continua ed estenuante competizione fra lavoratori.

Il controllo della manodopera, il controllo dei propri dipendenti, sudditi, cittadini è la base su cui si 
formano e perpetuano la maggior parte dei gruppi sociali contemporanei. Un controllo necessario e 
diretto a scopi che trascendono spesso il bene comune per servire scopi altri [10].

In questa vicenda, a mio avviso, sono due le cose da notare. La prima riguarda l’effetto legato alla 
eco della notizia stessa. La questione del braccialetto, infatti, porta all’attenzione di tutti il fatto che 
è possibile il controllo totale dei processi produttivi e, soprattutto, della produttività e dell’operato dei 
propri dipendenti. Il messaggio che sembra passare è che non solo è possibile, ma è anche auspicabile 
se si vuole un’espansione del proprio business pari a quello di Amazon. Se il colosso economico dice 
che si può fare perché non farlo in maniera sistematica e implementare gli strumenti già presenti?

La seconda questione da rilevare riguarda ancora una vola il mondo politico che si è stracciato le vesti 
al cospetto di una notizia farlocca. Segno ulteriore di quanto la politica si sia allontanata dal mondo 
del lavoro e non sappia che i dispositivi di controllo non hanno più bisogno di vigilanti in divisa e 
con il fischietto, ma che ogni nostro device si è trasformato in un controllore.
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Il reddito di cittadinanza e la post-precarietà

Il terzo esempio di cui vorrei occuparmi riguarda il possibile futuro di una parte considerevole dei 
cittadini italiani, dati i risultati delle ultime elezioni politiche, nonché di uno dei punti del programma 
del Movimento 5 Stelle: il reddito di cittadinanza. Da quanto si evince dal materiale informatico 
diffuso dai 5s, dovrebbe essere erogato dallo Stato a tutte le persone disoccupate/inoccupate o che 
percepiscono un salario o una pensione al di sotto della soglia di povertà fissata dall’ISTAT (780 euro 
netti mensili). Naturalmente vi sono altri criteri che devono essere adempiuti per avere il diritto di 
percepire e mantenere il reddito di cittadinanza. Innanzitutto è necessaria l’iscrizione, presso i centri 
per l’impiego e rendersi subito disponibile al lavoro, come se i centri dell’impiego fossero pieni di 
lavori rifiutati dai disoccupati, soprattutto del Meridione italiano. Chiunque abbia affrontato periodi 
di disoccupazione e si sia recato presso il centro dell’impiego del territorio di appartenenza ha avuto 
modo di constatare la quasi totale mancanza di proposte e la quasi totale mancanza di una veicolazione 
informativa. Si deve offrire la propria disponibilità, per almeno otto ore a settimana, per effettuare 
dei lavori pubblici, perché, in sostanza, se percepisci qualcosa dalla comunità a quest’ultima qualcosa 
bisogna pur restituire.

Poi è necessario iniziare un percorso per essere accompagnato nella ricerca del lavoro dimostrando 
una non meglio specificata reale volontà di trovare un impiego. Sinceramente non riesco proprio a 
capire come si possa dimostrare una “reale volontà” di cercare un lavoro e chi dovrebbe essere il 
giudice vidimante di tale “reale volontà”. Ciò che in realtà mi sembra di scorgere in questa 
affermazione è il pensiero abbastanza diffuso secondo cui, in realtà, se sei disoccupato o inoccupato 
in fondo è colpa tua, che hai studiato qualcosa di diverso da quello che chiede il mercato; che la 
mattina non sei arrivato prima dell’inizio dell’orario e non te ne sei andato molto dopo della fine 
dell’orario di lavoro; è colpa tua che hai preferito essere un buon padre o una buona madre; è colpa 
tua che non sei stato abbastanza ossequioso con i tuoi superiori, con i tuoi clienti o con il capo 
mandamento. In fondo, se sei disoccupato, in un mondo capitalista, è perché non hai una “reale 
volontà” di lavorare.

In seguito, è necessario frequentare percorsi per la qualifica o la riqualifica professionale e anche qui 
non è assolutamente specificato chi dovrebbe sostenere le spese di tale qualifica o riqualifica 
professionale. Sono costi dello Stato calcolati nella manovra? Ma lo Stato non ha già degli enormi 
problemi a finanziare la formazione? Lo Stato italiano, come dimostrano le statistiche dell’Eurostat 
[11], non è al di sotto della media dei paesi europei a investire nella formazione? Dovrebbero essere 
i cittadini a sostenere le spese di questa riqualificazione? Ma se una persona vive già al di sotto della 
soglia di povertà come può investire o reinvestire un numero indefinito di volte nella propria continua 
riqualificazione? Sono domande senza nessuna risposta inerenti temi che forse non sono stati 
adeguatamente spiegati agli elettori. Bisogna anche effettuare una ricerca attiva del lavoro per almeno 
due ore al giorno. Anche in questo caso, però, non è assolutamente indicato in che modo un cittadino 
debba effettuare una ricerca attiva. Si deve comunicare qualsiasi variazione del reddito.

Infine, è necessario accettare almeno uno dei primi tre lavori che saranno offerti al cittadino che 
percepisce il reddito di cittadinanza, ma non è specificato che tipo di lavori saranno, con quanto 
preavviso sarà comunicata la data o l’ora di inizio del lavoro, a quanta distanza dalla propria abituale 
resistenza e altre questioni che, però, nel programma del M5S sono strategicamente taciute.

Ciò che si evince da quanto detto è che il reddito di cittadinanza mi sembra tutt’altro che una misura 
capace di ridare dignità ai lavoratori sottopagati e ai disoccupati/inoccupati. È un programmatico 
intervento nell’ingresso della post-precarietà in cui l’incertezza professionale, identitaria, esistenziale 
e storica è un fatto culturale totale [12] e rappresenta l’essenza stessa degli individui e delle società. 
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Il lavoro, in quest’ottica, è svuotato di ogni suo senso per essere contingentato e trasformato in mero 
momento necessario a perpetuare la propria condizione di precario.

Conclusioni

Da quanto detto fin qui, emerge chiaramente come nel corso degli anni si sia prodotta una strategia 
[13] di lento e inesorabile svuotamento di senso delle pratiche lavorative e dell’essenza del lavoro 
come produzione di socialità, di simboli, di cultura oltre che di economia e sostentamento per chi di 
lavoro vive. Attuato e fatto radicare nella storia identitaria delle generazioni nate dagli anni Ottanta 
in poi, il processo di precarizzazione è stato soltanto una fase introduttiva a ciò a cui adesso stiamo 
assistendo. I punti fondamentali del nuovo processo di post-precarietà, esposti attraverso gli esempi 
di cui ho trattato nei paragrafi precedenti, sono stati: la precarizzazione permanente, definitiva e 
strutturale dei lavoratori italiani contemporanei attraverso la promulgazione del pacchetto di leggi e 
decreti legislativi noto come Jobs Act; lo sdoganamento e anzi la valorizzazione sempre più estrema 
dei metodi di controllo produttivi, esistenziali e sociali; infine la tendenza verso la promulgazione di 
misure volte a svuotare di ogni significato il lavoro dei cittadini che si pone non come soluzione alla 
precarietà e alla disoccupazione, ma come il suo prodotto più naturale.

È significato come gran parte di questa strategia non solo sia stata messa in atto dalla classe politica 
italiana, ma spesso è stata messa in opera dai partiti e dai movimenti che storicamente sono stati o 
avrebbero dovuto essere i naturali interlocutori dei lavoratori. È per questo che occorre 
immediatamente recuperare una riflessione e un’attenzione sulle dinamiche in atto attorno alle 
questioni legate al lavoro e alla produzione di capitale. Come è possibile, mi chiedo, che di fronte ad 
una strategia complessa, articolata come quella che ho tentato di illustrare precedentemente la sola 
soluzione pensabile sia quella di riabilitare l’articolo 18?

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

Note

[1] Con i termini «proletariato» e «sotto-proletariato» intendo quelle classi che, sebbene siano state proiettate 
in un contesto borghesizzante, pseudo-agiato e apparentemente pienamente inserito nei processi consumistici 
contemporanei è costretta a lavorare a qualsiasi condizione per pagare un sistema di consumi e valori che non 
contribuisce ad altro che a perpetuare una forma sempre più estrema, ma allo stesso tempo liquida, di 
subalternità al neo-capitalismo finanziario.

[2] Secondo Luciano Gallino: «Il finanzcapitalismo è una mega-macchina che è stata sviluppata nel corso degli 
ultimi decenni allo scopo di massimizzare e accumulare, sotto forma di capitale e insieme di potere, il valore 
estraibile sia dal maggior numero possibile di esseri umani, sia dagli ecosistemi. L’estrazione di valore tende 
ad abbracciare ogni momento e aspetto dell’esistenza degli uni e degli altri, dalla nascita alla morte o 
all’estinzione. Come macchina sociale, il finanzcapitalismo ha superato ciascuna delle precedenti, compresa 
quella del capitalismo industriale, a motivo della sua estensione planetaria e della sua capillare penetrazione 
in tutti i sotto-sistemi sociali, e in tutti gli strati della società, della natura e della persona» (Gallino L., 2011, 
Il Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino). Per una rapida quanto incompleta 
rassegna di studi sul precariato e sulla precarizzazione dei lavoratori dipendenti cfr. India T., 2017, 
Antropologia della deindustrializzazione. Il caso della Fiat di Termini Imerese, Editpress, Firenze con relativa 
bibliografia.

[3] Si vedano, solo a titolo di esempio, il testo di Marta Fana (2017, Non è lavoro, è sfruttamento, Laterza, 
Bari-Roma) e di Riccardo Staglianò (2018, Lavoretti. Così la sharing economy ci rende tutti più poveri, 
Einaudi, Torino).

[4] Cfr. Picketty T., 2014, Il capitale nel XXI secolo, Bompiani, Milano.
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[5] La quarta rivoluzione industriale è una locuzione sempre più diffusa negli ambienti economico-industriale 
per indicare l’era contemporanea in cui la tecnologia sempre più pervasiva delle telecomunicazioni sta 
permeando anche i sistemi di produzione rendendoli sempre più intelligenti, flessibili e performanti. Cfr. 
Schwab K., 2016, La quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli, Milano.

[6] Toffoletto F., De Luca Tamajo R., Bottini A., de Santis S., Salimbeni M. T. (a cura di), 2015, Le novità del 
jobs act, Iuris Laboris Italy Global HR Lawyers Toffoletto De Luca Tamajo, url: www.toffolettodeluca.it 
versione aggiornata a ottobre 2015 (consultato il 23/03/2018).

[7] Sebbene anche il mercato del lavoro italiano abbia beneficiato della generale crescita presente in Europa, 
esso sembra essere stato determinato più come risultato conseguente a fattori esogeni (la crescita delle 
economie europee) che a fattori endogeni (riforme strutturali). Cfr url: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Employment_statistics/it, (consultato il 26/03/2018).

[8] Cfr. url: https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/amazon-tiene-banco-caso-braccialetto-
politica-mobilitata-sul-no/ (consultato il 26/03/2018).

[9] Burawoy M.¸1979, Manufactoring consent. Changes in the labor process under monopoly capitalism, The 
University of Chicago Press, Chicago-London.

[10] Cfr. Foucault M., 1993, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino; Foucault M., 2005, 
Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano (ed. or. 2004, Naissance 
de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979, Seuil-Gallimard, Paris); De Martino S., 2009/2010-
2011/2012, I percorsi teorici della governamentalità, tesi di dottorato in Sociologia, analisi sociali, politiche 
pubbliche, X ciclo, Università degli Studi di Salerno, Salerno; Bazzicalupo L., 2006, Il governo delle vite. 
Biopolitica e economia, Laterza, Roma-Bari.

[11] Cfr. Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione 2017. Italia url: 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-it_it.pdf (consultato il 03/04/2018).

[12] Per approfondimenti sulla nozione di fatto sociale totale, inteso come fatto ce pervade ogni ambito 
relazionale della società cfr. Mauss M., 2002 (Ia ed. 1923), Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio 
nelle società arcaiche, Einaudi, Torino.

[13] Sulla nozione di tattica e strategia cfr. De Certeau M., 1984, The practice of everyday  life, University of 
California Press, Berkeley.

 _______________________________________________________________________________________

Tommaso India, attualmente si occupa di antropologia del lavoro con un particolare riferimento ai processi 
di deindustrializzazione e precarizzazione in corso in Sicilia. Si è laureato nel 2010 in Antropologia Culturale 
ed Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo con una tesi intitolata Aids, rito e cultura fra i Wahehe 
della Tanzania, frutto di una ricerca etnografica condotta nelle regione di Iringa (Tanzania centro meridionale). 
Nel 2015 ha conseguito il dottorato in Antropologia e Studi Storico-linguistici presso l’Università di Messina. 
Ha recentemente dato alle stampe il volume Antropologia della deindustrializzazione, Ed. it.
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Per una cartografia dell’immaginario. L’eredità di Umberto Eco

di Dario Inglese

Chissà cosa avrebbe scritto Umberto Eco delle cronache sordide e cupe che hanno attraversato  il 
nostro Paese durante questi due anni che ci separano dalla sua scomparsa. Nell’analisi delle confuse 
convulsioni del nostro tempo ci manca la sua voce dissonante, la intelligenza critica che sosteneva lo 
sguardo ironico e penetrante della sua testimonianza. Ci confortano le pagine che ci ha lasciato, il 
patrimonio di idee, di suggestioni, di intuizioni e di princìpi della sua vasta eredità intellettuale e 
morale. Ci giungono ancora risposte alle nostre interrogazioni di oggi dal libro postumo edito da La 
Nave di Teseo, Sulle spalle dei giganti (2017), che raccoglie gli interventi tenuti da Umberto Eco in 
oltre dieci edizioni del Festival culturale-letterario La Milanesiana. Volume che trascina il lettore in 
un’impresa titanica: un’imponente cartografia dei capisaldi dell’immaginario occidentale. L’assoluto. 
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La verità. L’invisibile. La bellezza. La bruttezza. Il senso del sacro. La menzogna. Il fascino discreto 
del mistero.

L’opera, una collezione di contribuiti diversi prodotti nell’arco di più di un decennio, rivela una 
sorprendente unità grazie al duplice movimento che anima il modus operandi e la scrittura di Eco. Il 
filosofo, semiologo, mass-mediologo, romanziere piemontese, infatti, in ognuno dei dodici saggi che 
compongono il testo, veste i panni del geografo e dell’archeologo. Dapprima, da perfetto cartografo, 
mappa i loci della riflessione filosofico-sociologica occidentale, traccia confini e segna punti cardinali 
utili a far orientare il lettore. Poi, vestiti i panni dell’archeologo, inizia a scavare alla ricerca della loro 
origine. Ne svela genesi e sviluppo tratteggiandone la storia in pagine cariche di raffinata ironia e 
immensa competenza.

Sembra proprio che Eco cerchi di venire a capo dell’impossibile progetto enciclopedico che muoveva 
i geografi di Borges: mappare tutto ciò che è dato sapere. E visto l’inevitabile scacco cui è condannato 
chiunque azzardi una simile impresa, lo fa nell’unico modo concesso agli esseri umani: non fornire 
risposte ma generare problemi. «Mi limiterò» –    scrive Eco – «non a chiarirvi ma a confondervi le 
idee». E ci riesce bene. Nel senso che, grazie anche all’interessante scelta editoriale di accostare le 
sue riflessioni a quadri, opere d’arte, illustrazioni, locandine e frame cinematografici, l’autore si tiene 
ben lontano dal confezionare soluzioni facili per il lettore pigro e prova, piuttosto, in tempi di 
pubblicazioni fin troppo rassicuranti, a sfidarne pazienza e tenuta. È una lettura multimediale quella 
proposta, continuamente interrotta e stimolata dalla ricerca di connessioni e dai continui rimandi a 
opere e citazioni abilmente inserite nel testo.

Il saggio d’apertura, Sulle spalle dei giganti, dà il titolo all’intera raccolta e, di fatto, ne costituisce la 
chiave di volta. Da qui, infatti, parte il dialogo tra passato e presente, il loro vicendevole richiamarsi, 
che dominerà le successive quattrocento pagine. Non si può, dunque, che iniziare da qui.

«Nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes» («Siamo come nani che stanno sulle spalle dei 
giganti»). Il celebre aforisma attribuito a Bernardo di Chartres nel XII secolo – sostiene Eco – è 
un’ottima cartina di tornasole per riflettere sulla natura cumulativa della conoscenza e, soprattutto, 
sul rapporto tra antichi e moderni nella nostra storia. La straordinaria fortuna di cui l’aforisma ha 
goduto nel tempo rivela, da una parte, interessanti analogie nella concezione del sapere in ambito 
religioso e scientifico. È indicativo, infatti, che una massima prodotta nel campo teologico-filosofico 
sia migrata pacificamente in quello della speculazione scientifica e che una delle sue ultime varianti, 
prodotta nel XX secolo dall’antropologo Max Gluckman, suoni pressappoco così: «scienza è qualsiasi 
disciplina in cui anche uno stupido di questa generazione può oltrepassare il punto raggiunto da un 
genio della generazione precedente». Dall’altra, rende manifesta l’ambiguità del rapporto padre-figlio 
poiché il riconoscimento di ogni auctoritas contiene i germi del suo superamento. La deferenza verso 
il modello, cioè, è anche una sfida: storicamente, perché ci possa essere progresso nella conoscenza, 
i figli sono costretti a uccidere i padri (metaforicamente, s’intende). San Tommaso, ad esempio, ha 
compiuto una rivoluzione filosofica inaudita ponendosi in totale continuità – così almeno sosteneva 
l’Aquinate – con la lezione, di fatto rigettata, di Sant’Agostino. Con la storia dei nani (i moderni) 
sulle spalle dei giganti (gli antichi), insomma, si è potuto, mostrando comunque riguardo, sovvertire 
le argomentazioni dei maestri. Per secoli, ancorché dissimulata, questa dinamica ha nutrito lo 
sviluppo del pensiero nel Vecchio e nel Nuovo mondo. Almeno fino ad oggi. 

Dopo una squisita disamina della travagliata relazione tra padri e figli nella storia della riflessione 
filosofica, scientifica e religiosa, Eco sposta la sua attenzione sulla contemporaneità facendosi acuto 
osservatore della nostra società. Oggi – scrive – viviamo in un mondo in cui ci sono sempre meno 
auctoritates cui richiamarsi. Un mondo in cui, anzi, è proprio lo stesso principio del legittimarsi 
attraverso un’auctoritas che viene meno, presi come siamo in una confusione di modelli in cui il 
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conflitto generazionale è attenuato in nome dell’adesione incondizionata a tutto ciò che ci propinano 
mass media e mercato. In questo senso – osserva l’autore – anche le ribellioni hanno un retrogusto 
inter-generazionale che ne stempera la forza pacificando la dialettica tra vecchi e giovani.

Eco lancia queste considerazioni in poche righe al termine del suo saggio ma, mi sembra di poter dire, 
la sua critica non verte solo sul versante psicologico della questione. Importanti psicanalisti, ad 
esempio, hanno recentemente analizzato il cambiamento della figura del padre e hanno rilevato con 
preoccupazione come, in nome del perseguimento dell’amicizia a tutti i costi con i figli, i genitori 
abbiano progressivamente abdicato al loro ruolo di guida. Nelle pagine di Eco, però, non c’è questo. 
Non solo, almeno. Qui si parla di segni, simboli e della loro risemantizzazione. Di modelli unificati 
che attenuando l’ideale del “sano parricidio” creano una finta, e sovente diretta dall’alto, pace sociale 
nemica di un reale allargamento di prospettive e senso critico (a dispetto delle vertiginose rivoluzioni 
tecnologiche): «il rischio, per chiunque, e senza colpa di nessuno, è che in un’innovazione ininterrotta 
e ininterrottamente accettata da tutti, schiere di nani siedano sulle spalle di altri nani». «Quando il 
principio stesso del parricidio è in crisi» – annota amaramente Eco – «mala tempora currunt». Una 
nota di pessimismo attenuata, appena prima di chiudere il suo intervento, dal riferimento ai maestri:

«Ma i peggiori diagnostici di ogni epoca sono proprio i contemporanei. I miei giganti mi hanno insegnato che 
ci sono spazi di transizione, in cui vengono a mancare le coordinate, e non s’intravede bene il futuro, non si 
comprendono ancora le astuzie della Ragione, i complotti impercettibili dello Zeitgeist. Forse il sano ideale 
del parricidio sta già risorgendo in forme diverse […]. Forse nell’ombra si aggirano giganti, che ancora 
ignoriamo, pronti a sedere sulle spalle di noi nani».

Fissate le coordinate con il saggio d’apertura, il volume prosegue indagando temi enormi, per 
complessità e portata, alla ricerca di connessioni e salti temporali (e disciplinari) tanto pindarici 
quanto affascinanti. Di fronte a titoli perentori (La bellezza, Assoluto e relativo, L’invisibile, Il 
complotto, Rappresentazioni del sacro), si passa dalla sensazione di vertigine iniziale alla vivida 
partecipazione ai ragionamenti e alle provocazioni dell’autore. Chi vorrà saperne di più e, 
contemporaneamente, confondersi le idee non ha che l’imbarazzo della scelta: c’è qualcosa che 
accomuna, storicamente e strutturalmente, l’esperienza della bellezza? Il “brutto” va descritto in 
termini negativi (come assenza di “bello”) o positivi? Che cosa c’è dietro la polisemia del fuoco? 
Quando un aforisma è cancrizzabile? E qual è la sua funzione? È possibile individuare criteri di verità 
oggettiva? A cosa serve la narrativa? Perché l’essere umano mente, simula e dissimula? C’è un 
legame tra segreto e potere? Che cosa rende il mistero tanto affascinante? L’imperfezione è un 
concetto imperfetto? E perché sembra attrarre artisti, scrittori, registi non meno della perfezione? 
Come esprimere concretamente quanto di più invisibile ci sia: l’esperienza del sacro? 

Questi interrogativi, e altri ancora, sono disseminati lungo tutti i capitoli che compongono l’opera. 
Non potendo, per ovvie ragioni di spazio, dedicarmi alla discussione dettagliata di ogni singolo 
saggio, ne scelgo arbitrariamente due. Si tratta di quelli che, a mio avviso, possono offrire fecondi 
spunti di riflessione ai cultori delle scienze umane. Il primo, Assoluto e relativo, presentato alla 
Milanesiana nel 2007 (nel bel mezzo del pontificato di Papa Benedetto XVI), affronta un tema 
all’epoca dibattuto anche nei salotti televisivi e nei bar: il relativismo culturale. Come molti 
ricorderanno, l’azione pastorale di Ratzinger si contraddistinse per un netto richiamo all’universalità 
dei precetti cristiani contro la deriva relativista, intesa come il segno della crisi morale dell’Occidente. 
Dopo esser salito al Soglio di Pietro, l’attuale Papa Emerito continuava così l’energica missione 
teologica iniziata da cardinale, come Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, e da 
teologo grazie anche al sodalizio intellettuale con il filosofo Marcello Pera. Bene, Eco interviene nel 
dibattitto con il suo stile intelligente e pungente. Dopo aver fatto notare che esistono varie tipologie 
di relativismo (cognitivo, culturale, morale), ricorda che ammettere la diversità non «significa 
abdicare alla nostra identità culturale» e che il mancato riconoscimento delle ragioni altrui confonde 
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una prudente concezione di verità con la fine di ogni valore e con l’anarchia dei modelli. Una 
tentazione cui, a volte, cedono anche gli antropologi con esperienza di campo (vedi, ad esempio, 
Ernest Gellner). Un errore che – scrive Eco – ai suoi tempi non avrebbe mai permesso di superare un 
esame di filosofia all’università.

Ecco che allora la questione da filosofica diventa politica: il netto rifiuto del relativismo culturale è 
dettato «dalla preoccupazione che la tolleranza per le altre culture degeneri in arrendevolezza e 
l’Occidente ceda sotto la pressione dei flussi migratori alla prepotenza di culture estranee. Il problema 
di Pera non è la difesa dell’assoluto ma la difesa dell’Occidente». Gli anti relativisti, dunque, 
estendono indebitamente il precetto nietzschiano, “non ci sono fatti ma solo interpretazioni”, a tutto 
il pensiero moderno e contemporaneo. Usano, cioè, l’assoluto come una scure per difendere le loro 
posizioni identitarie. Tuttavia – continua Eco – la morte di Dio non ha inaugurato un’era in cui tutto 
è permesso. Anzi, proprio i non credenti sono consapevoli che «se non ci sono inferno e paradiso, 
allora è indispensabile salvarci in Terra stabilendo benevolenza, comprensione e legge morale».

Se così stanno le cose, possiamo ancora servirci del concetto di assoluto? Eco chiosa con estrema 
ironia respingendo tanto gli allarmati moniti dei difensori dei valori universali quanto la deriva iper-
decostruzionista di certa filosofia. Meglio dare spazio alle sue parole:

«[…] non esisterà forse un assoluto, o se esiste non sarà né pensabile né attingibile, ma esistono delle forze 
naturali che assecondano o sfidano le nostre interpretazioni. Se io interpreto una porta aperta dipinta in trompe 
l’oeil come una porta vera e vado dritto per attraversarla, quel fatto che è il muro impenetrabile delegittimerà 
la mia interpretazione. Ci deve essere un modo in cui le cose stanno o vanno – e la prova è non solo che tutti 
gli uomini sono mortali ma anche che, se tento di passare attraverso un muro, mi rompo il setto nasale. La 
morte e quel muro sono l’unica forma di assoluto di cui non possiamo dubitare. L’evidenza di quel muro, che 
ci dice “no” quando noi vogliamo interpretarlo come se non ci fosse, sarà forse criterio di verità assai modesto 
per i custodi dell’assoluto, ma, per parafrasare Keats, “questo è tutto ciò che voi sapete in terra e tutto ciò che 
vi occorre sapere”. Forse ci sono altre cose da dire sull’assoluto, ma per il momento non mi vengono in mente».

Che è come dire, tradotto in linguaggio antropologico (e mi rifaccio alla lezione di Silvana Miceli), 
che la conoscenza, se non può mai essere necessaria, cioè obbligata dal reale, non è mai gratuita 
rispetto ad esso. All’inizio e alla fine delle nostre interpretazioni c’è sempre il mondo, benché le 
nostre messe a fuoco siano sempre, e inevitabilmente, variabili e prospettiche.

Il secondo contributo, L’invisibile. Perché è falso che Anna Karenina abitasse in Baker Street, invece, 
è un testo del 2009, in cui Eco parla di storia e letteratura, oggetti semiotici e personaggi fluttuanti 
per riflettere sulle categorie di verità e finzione. Ciò che ci affascina dei protagonisti narrativi 
(Madame Bovary, Anna Karenina, Sherlock Holmes) è che «il loro destino non può essere cambiato». 
Tutte le proprietà diagnostiche utili al loro riconoscimento, diversamente da quanto accade per una 
persona reale, le ritroviamo all’interno del testo nel momento in cui, sottoscrivendo un tacito patto 
con lo scrittore, sospendiamo la nostra incredulità. «Leggere narrativa», pertanto, «significa sapere 
che alla sorte del personaggio non si può cambiare nulla. Se potessimo cambiare la sorte di Madame 
Bovary non avremmo più la consolante certezza che l’asserzione Madame Bovary si è suicidata è il 
modello di ogni verità indiscutibile». Ecco perché ci affezioniamo tanto agli eroi e alle eroine 
letterarie: perché attraverso le loro parabole possiamo sperimentare la certezza assoluta. Eco provoca: 
non potrò mai dire di aver conosciuto la storia e la persona di mio padre (o quella di una figura storica 
realmente esistita come Hitler) quanto la vicenda e la soggettività di un’invenzione letteraria come 
Anna Karenina. E ancora:

«Il papa e il Dalai Lama possono discutere per anni sulla verità di un asserto come Gesù Cristo è veramente 
figlio di Dio, ma se sono persone sensate (e informate dei fatti) non potranno non convenire sul fatto che 
Superman sia la stessa persona di Clark Kent. E dunque, per sapere se Hitler è morto in un bunker a Berlino 
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sia indubitabilmente vero dobbiamo controllare se è indubitabilmente vero come Superman è Clark Kent. Così 
la funzione epistemologica degli asserti romanzeschi è che possono essere usati come cartina di tornasole per 
l’irrefutabilità di ogni altro asserto».

Mentre leggevo con grande interesse queste pagine, ho ripensato al cosiddetto “interpretative turn” 
che inaugurò il dibattitto sulla poetica dell’etnografia e al “maledetto libro” (Writing Culture di James 
Clifford e George Marcus) che, negli anni Ottanta del XX secolo, portò alle estreme conseguenze la 
riflessione sul carattere fittizio di ogni monografia antropologica. Benché Clifford Geertz, il papà 
della “svolta”, fosse perfettamente conscio della finalità delle strategie retoriche impiegate dagli 
antropologi in fase di scrittura (convincere il pubblico di esser stati veramente sul campo e di aver 
realmente visto ciò che hanno descritto), la sua azione di disvelamento, col tempo, è scivolata verso 
la (quasi vergognosa) confessione del carattere meramente finzionale dell’etnografia (come se essa 
fosse del tutto indipendente dall’esperienza) per negarne, o comunque annacquarne, lo statuto 
scientifico (si veda, nel volume collettaneo curato da Clifford e Marcus, almeno il saggio di Stephen 
Tyler).

Forse mi sono fatto prendere troppo la mano dalla lettura di Eco, ma ho pensato che, sulla scia delle 
sue considerazioni, l’ultimo trentennio di storia dell’antropologia potrebbe essere riletto tornando al 
nucleo originario dell’argomentazione geertziana. Se, per Eco, «il mondo non è un parametro in 
funzione del quale giudicare gli universi narrativi; sono gli universi narrativi a essere il parametro 
che ci consente di giudicare le nostre interpretazioni del mondo», non potremmo allora vedere 
nell’accostamento dell’antropologia alla letteratura, più che la conferma della sua debolezza 
epistemologica, la volontà di rafforzare la veridicità degli asserti etnografici? Se la storia della 
relazione tra un trafficante ebreo, uno sceicco berbero e un soldato francese nel Marocco del 1912 è 
strutturalmente affine alla storia del rapporto tra una borghese adultera e il suo inetto amante nella 
Francia dell’Ottocento, non potrebbe darsi che, proprio mirando alla forza evocativa della narrativa, 
la descrizione antropologica abbia cercato, e cerchi, di giungere il più vicino possibile all’oggettività? 
Eco, a questo punto, potrebbe essere un interlocutore ideale per discutere di esperienza, etnografia e 
(nuove forme di) scrittura. Sto pensando, per restare in Italia, agli esperimenti di antropo-fiction di 
Matteo Meschiari (Artico Nero e Neghentopia) in cui l’autore fonde struttura narrativa, attitudine 
antropologica e presa di posizione politica. Sto pensando, inoltre, a un lavoro (Antropologia e 
letteratura), anch’esso postumo purtroppo, in cui Antonino Buttitta si confronta con il disagio 
antropologico rispetto alla straordinaria potenza che certe rappresentazioni letterarie dimostrano di 
avere nel restituire vividamente culture e società. Com’è evidente, l’importanza del testo di Eco sta 
nella sua capacità di sparigliare le carte, di confondere e spronare alla ricerca. L’eredità più grande 
che il filosofo piemontese potesse lasciarci.
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Veduta di Catania durante l’eruzione del 1669 (copia dell’affresco della sacrestia della Cattedrale di 
Catania), Anonimo, [1687], disegno a penna, mm 295 x 383, Bibliothèque Nationale di Parigi

Il paesaggio urbano di Catania. Documenti e immagini

di Anna Maria Iozzia

In occasione delle Giornate FAI di Primavera (24-25 marzo 2018) sono state inaugurate presso 
l’Archivio di Stato di Catania le mostre Catania com’era: dalle “Antichità” alle “Difese” della città 
e I monasteri di clausura e gli edifici conventuali a Catania tra Settecento e Ottocento. La prima 
mostra focalizza l’attenzione, a partire dall’età greco-romana fino al terremoto del 1693, su alcuni 
edifici e costruzioni di Catania distrutti totalmente o parzialmente, oltre che dal terremoto, dalla colata 
lavica del 1669 e dall’uomo.

Il percorso espositivo dei documenti e delle pubblicazioni – selezionati da Anna Maria Iozzia – inizia 
con Ignazio Paternò Castello, principe di Biscari (1719-1786), che svolse un ruolo notevole nella 
“riscoperta” delle antichità catanesi: nel 1748 ottenne, infatti, dal Tribunale del Real Patrimonio il 
permesso di scavare per arricchire il suo museo; permesso che fu riconfermato nel 1768. Diversa è 
l’ottica (che si evince dalle domandedi autorizzazione) con cui vengono affrontati questi scavi: i primi 
sono finalizzati alla raccolta e alla collezione di manufatti del passato destinati ad arricchire il suo 
museo per decoro della patria, i successivi, invece, al disseppellimento degli antichi edifici pubblici 
che servano a dare lustro alla città. Le operazioni di scavo interessarono sia monumenti noti (il teatro, 
l’odeon, l’anfiteatro, le terme Achilliane sotto la Cattedrale) dove furono eseguiti degli sterri 
all’interno degli ambienti conservati, sia aree e edifici (l’area antistante alla chiesa di S. Maria 
dell’Itria, la piazza del monastero di S. Nicolò l’Arena, il bastione degli Infetti, le case Sapuppo al 
largo S. Antonio) dove con scavi a cielo aperto vennero riportati alla luce ambienti termali.
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Legati alla carica di Regio custode delle Antichità del Val di Noto e Valdemone – conferitagli con 
dispaccio reale del 1° agosto 1778 – sono i rilievi di alcuni monumenti (le terme dell’Indirizzo, 
l’ipocausto sotto il monte di Santa Sofia, i due sepolcri nella selva dei Padri minimi osservanti e il 
sepolcro nella chiesa di S. Girolamo) realizzati da Carlo Chenchi, architetto di S.M. per le antichità 
di Sicilia.

Oltre che all’attività di scavo il nome del principe di Biscari è legato all’istituzione del museo 
inaugurato nel 1758 che Riedesel considerava come «uno de’ più completi che vi siano in Italia e 
forse… in tutto il mondo» [1]. In vista della fondazione del suddetto museo, nel 1743 il Senato di 
Catania autorizza la richiesta del principe affinché gli venga donata la statua di marmo antica, in più 
parti infranta, che giaceva nel palazzo senatorio. Tale statua era un torso virile colossale di età romana, 
rinvenuto nel 1737 in mezzo alle rovine di antichi edifici nell’area del convento di S. Agostino, che 
venne detto Torso Biscari dopo il suo passaggio dal Palazzo senatorio al museo biscariano.

La sua opera Viaggio per tutte le antichità di Sicilia (1781), a distanza di anni, si rivela ancora utile 
agli studiosi di antichità siciliane «per la diligente menzione di alcuni ruderi oggi trasformati o 
scomparsi, per la compiutezza dell’esposizione…» [2]. Non venne, invece, pubblicata l’opera sulle 
Antichità di Catania. Un brano del Capitolo III descrive il lungo gradino marmoreo su cui posava la 
fronte della scena ornato con un festone di foglie e due delfini scolpiti che tengono in mezzo una 
conca marina [3].

Camera sepolcrale sotto il convento di S. Caterina da Siena al Rosario, Pareti nord, ovest e sud, 
Anonimo, s.d., Catania, incisione, mm 185 x 260, Archivio di Stato di Catania, Archivio Paternò 
Castello

Un brano inedito di tale opera – riscontrato nell’ Archivio di Renata Maria Rizzo Pavone – ha 
permesso di accertare che l’ipogeo sepolcrale raffigurato in due incisioni conservate nell’Archivio 
Paternò Castello principi di Biscari si trova sotto l’ex convento di S. Caterina da Siena al Rosario, 
oggi sede dell’Archivio di Stato di Catania.

Tra i monumenti distrutti dall’uomo si segnala un caso di “mala antichità”: l’ambiente sotterraneo 
scoperto nel 1827 nel cortile del Reclusorio del Santo Bambino con affreschi raffiguranti le Tre 
Grazie nude la cui distruzione, nel 1832, è avvolta nel mistero. Grazie alla minuziosa descrizione 
conservata in archivio e ai disegni editi nei Monumenti inediti pubblicati dall’ Instituto di 
Corrispondenza Archeologica i proff. Enrico La Rosa e Corrado Rubino e il dott. Davide Ruvolo 
dell’Accademia di Belle Arti di Catania hanno realizzato un video che riproduce la ricostruzione 
virtuale di tale ambiente.

Alcune fotografie dell’Archivio del Polo Regionale di Catania – fornite dall’ arch. Giovanna Buda 
– consentono di ripercorrere le varie fasi dell’intervento di restauro del Teatro antico attuato dall’ 
arch. Italo Gismondi a partire dagli anni ’50 del secolo scorso; intervento che, da un lato, portò alla 
demolizione delle case costruite sulla cavea per lo più tra il XVI e il XVIII secolo e, dall’altro, 
all’integrazione e alla ricostruzione delle strutture danneggiate.

Un aspetto della Catania medievale è rappresentato nel sarcofago (sec. XIV) della regina Costanza 
d’Aragona (1343- 1363) conservato nella Cattedrale di Catania. In una delle pareti lunghe sono 
raffigurati, infatti, due edifici della Platea Magna: la Loggia dei Giurati (costituita da un piano terreno 
e da un piano superiore merlato a cui si accede da una scala esterna) e il Duomo. 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Iozzia/iozzia2.doc%23sdfootnote2sym%23sdfootnote2sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Iozzia/iozzia2.doc%23sdfootnote3sym%23sdfootnote3sym
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Oltre a questi due edifici nella piazza c’erano il palazzo delle Carceri pubbliche del Capitano di 
Catania (di proprietà della famiglia Bonaiuto), circondato da palazzi di nobili famiglie e sito nella 
parte di mezzogiorno della piazza, il Vescovado, la Corte del Vescovo, la Corte del Capitano, la Corte 
del Patrizio, l’Ufficio ossia Corte del Secreto, nonché le banche dei notai, le botteghe degli orefici, 
degli argentieri, dei panettieri, dei mercanti e delle maestranze di molte Arti e lo Studio (V. 
Casagrandi, La Piazza Maggiore di Catania Medievale, in “Archivio storico per la Sicilia orientale”, 
Anno II,1905: 356-361) .

Per quanto riguarda la Sezione delle “Difese” sono esposti documenti inediti relativi sia al Castello 
Ursino che alle mura i cui originali si trovavano nell’ Archivio storico comunale di Catania distrutto 
dall’incendio del 1944. Nel primo caso la trascrizione parziale – curata da Carmelo Ardizzone e Guido 
Libertini e custodita presso la Società di Storia patria per la Sicilia orientale – della convenzione 
stipulata il 13 settembre 1433 tra il Senato di Catania e il castellano Belingario de Bardaxi fa luce 
sulla porta di legno che venne costruita nel baglio del Castello Ursino per fare entrare l’immagine 
della gloriosa Agata con la sua caxea, et cum multitudine Populi eam sequentis, mentre era condotta 
fuori dalle mura della città nella processione del 4 febbraio in sostituzione della porta murata che ogni 
anno veniva aperta e chiusa in quell’occasione.

Nel secondo caso sei copie autentiche – conservate presso l’Archivio di Stato di Catania – delle lettere 
del viceré di Sicilia don Francesco Ferdinando de la Cueva, duca di Albuquerque, del Senato di 
Catania, del Gran Maestro del Sacro Ordine Militare di Malta e dell’ingegnere Antonio Maurizio 
Valperga permettono di ricostruire i provvedimenti adottati subito dopo l’eruzione del 1669.

Particolarmente significativa è la relazione inviata il 3 gennaio 1670 al Senato di Catania da Valperga 
il quale, al fine di riparare i danni prodotti dalla lava alle mura della città, propone di cingere il 
quadrato del Castello Ursino con quattro baluardi e di aggiustare soltanto la parte del muro verso San 
Nicolò, in quanto la spesa per i quattro baluardi non avrebbe superato quella necessaria per rifare il 
muro demolito. La relazione era allegata al disegno del suo “Progetto della cittadella, del lazzaretto, 
del molo e della lanterna di Catania”, conservato presso la Bibliothèque Nationale di Parigi.

Accanto ai documenti sono esposti, a partire dal Seicento fino ai nostri giorni, libri e riviste in cui 
sono descritti gli antichi monumenti e costruzioni catanesi, gli scavi eseguiti per riportarli alla luce, 
le diverse tipologie dei reperti ritrovati e l’eruzione del 1669 tra cui Catanense Dechacordum, sive 
novissima Sacrae Ecclesiae Catanensis notitia di J.B. De Grossis (Catania 1642-1647), Delle 
Memorie Historiche della Città di Catania di Pietro Carrera (Catania 1649), Narrativa del fuoco 
uscito da Mongibello il dì undici di Marzo del 1669 di Carlo Mancino (Messina 1669), ristampa 
anastatica 1998, Breve Raguaglio degl’incendi di Mongibello avvenuti in quest’anno 1669 di 
Tommaso Tedeschi Paternò (Napoli 1669), ristampa anastatica 1990, Catana illustrata di Vito Maria 
Amico Statela (Catania 1741), Catania antica di Adolfo Holm (Catania 1925), La città del principe 
e del vulcano. Immagini e descrizioni di Catania (XVI- XIX secolo) di Enrico Iachello (Catania 2004), 
Museum biscarianum: materiali per lo studio delle collezioni di Ignazio Paternò Castello di Biscari 
(1719-1786) di Stefania Pafumi (Firenze 2006), Castello Ursino di Catania. Gli anni dei restauri 
1988–2000, a cura di Fulvia Caffo (Palermo 2009), Le Terme dell’Indirizzo di Catania, a cura di 
Maria Grazia Branciforti (Palermo 2013).

Di notevole interesse il volume Catania antica. Nuove prospettive di ricerca, a cura di Fabrizio 
Nicoletti, Palermo 2015, costituito da ventotto contributi che affrontano numerose problematiche 
dell’archeologia catanese, dalla preistoria all’eta greca e romana, dai temi di interesse storico-
artistico, archivistico ed antiquario alla storia degli studi e degli scavi e ad alcuni recenti interventi di 
archeologia urbana nell’area archeologica centrale.
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Anello di congiunzione tra le due sezioni sono le pubblicazioni del prof. Giuseppe Pagnano che si è 
occupato sia delle “Antichità” (Il rilevo dell’antico a Catania nella seconda metà del Settecento, in 
dal tardobarocco ai neostili, Atti della giornata di studio Catania 14 novembre 1997, Messina 2000: 
85- 104; Le Antichità del Regno di Sicilia 1779. I plani di Biscari e Torremuzza per la Regia Custodia, 
Siracusa-Palermo 2001; La costruzione dell’identità di Catania dal secolo XVI al XX, in Catania. La 
città, la sua storia, a cura di M. Aymard e G. Giarrizzo, Catania 2007: 180-237, che delle “Difese” 
(Il disegno delle difese. L’eruzione del 1669 e il riassetto delle fortificazioni, Catania 1992).

Insieme a documenti e libri sono esposte le riproduzioni su pannelli in forex di alcune importanti 
rappresentazioni cartografiche di Catania realizzate tra Cinquecento e Seicento al fine di mostrare 
qual era l’idea e l’immagine della città che nei secoli passati veniva data dai catanesi, dai cartografi 
stranieri e dai viaggiatori. La selezione delle cartografie relative alle “Antichità” è stata curata dai 
proff. Enrico Iachello e Paolo Militello.

A tal riguardo si riportano alcune considerazioni di Paolo Militello:

«Nei primi secoli dell’età moderna, tra metà Quattrocento e fine Seicento, tutte le città europee cominciarono 
a far realizzare delle vedute nelle quali venivano raffigurati gli elementi principali della propria identità urbana. 
Si trattava di veri e propri “ritratti” con i quali la città si offriva agli occhi del mondo. In età moderna Catania 
era uno dei principali centri della Sicilia e si presentava come la capitale delle “radici” meridionali del vulcano, 
del versante marittimo e orientale dell’Etna (quella zona, cioè, che con le sue aree costiere e i suoi porti 
rappresentava l’area più dinamica della regione) e, infine, della fertilissima piana omonima. Data la sua 
importanza, era quindi inevitabile che anche Catania facesse realizzare diversi suoi “ritratti”.

Il primo importante elemento nelle vedute di Catania è il Famosus Mons Etna: Catania è, per antonomasia, la 
“città del vulcano”. In quasi tutte le carte realizzate tra fine Cinquecento e inizio Seicento la città è raffigurata 
insieme all’Etna. Essa era sempre rappresentata vista da Sud, tra il mare e la Piana, e veniva disegnata adagiata 
alle falde del vulcano. Per chi abitava alle pendici dell’Etna il vulcano era sempre un «dio buono», che donava 
fertilità al proprio territorio, anche se era sempre un po’ minaccioso; pertanto viene sempre disegnato con un 
pennacchio di fumo, a ricordare il pericolo delle eruzioni.

A difendere la città, poi, c’era Sant’Agata. È questo il secondo elemento importante di queste vedute. Anche 
se non viene raffigurata, la Santa è comunque sempre presente nei titoli, nei cartigli, nelle legende, etc. Un 
altro elemento caratterizza le vedute di Catania: la presenza dell’Antico, con il quale sono sempre celebrate le 
«antichità», soprattutto greco-romane. A tal fine, vengono innanzitutto riprodotte due piante-vedute della 
seconda metà del Cinquecento: la prima, manoscritta e anonima, realizzata quasi sicuramente negli anni 
Ottanta del ‘500 attualmente conservata presso la Biblioteca Angelica di Roma; la seconda, alquanto rara, 
commissionata dal catanese Antonio Stizzia, stampata a Roma nel 1592 dall’incisore fiammingo Nicolaus van 
Aelst e, dopo il 1597, riprodotta con piccole modifiche nell’importantissima opera Civitates Orbis Terrarum 
di Georg Braun, Franz Hogenberg e Simon Novellanus. Oltre a queste carte, viene esposta anche la veduta 
dell’“antichissima Catania” pubblicata nel 1651 da Giovan Battista Guarneri: una carta celebre che, pur 
fornendo alcune informazioni interessanti, risulta comunque poco attendibile e realizzata con molta fantasia.

In queste carte è possibile individuare i principali monumenti esistenti prima dell’eruzione del 1669 e del 
terremoto del 1693: tra questi l’ “Anfiteatro alla romana”, il “Colosseo”, il “Foro come quello di Roma”, l’Arco 
trionfale, il Pantheon, il “Cerchio grandissimo alla romana”, gli Acquedotti alla romana, il tempio di Cerere, 
il sepolcro di Stesicoro, etc. Infine, la città disegnava se stessa secondo gli stilemi del tempo: circondata di 
mura possenti, ricca di strade e di piazze, e con gli edifici e i monumenti più importanti disegnati «fuori scala», 
molto più grandi delle altre semplici abitazioni: così è possibile individuare subito l’antica cattedrale con il suo 
alto campanile, il Castello Ursino, l’antico teatro romano, etc.

Due eventi tragici contribuiranno, però, a cambiare per qualche decennio il rapporto positivo tra il vulcano e 
la città: la grande eruzione, che nella primavera del 1669 distrusse il versante meridionale dell’Etna 
spingendosi fin dentro la città di Catania, e l’orribile terremoto del 1693 che, oltre a Catania, distrusse 
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numerose città del Val di Noto (ricordiamo che dal vulcano si credeva fossero generate le scosse sismiche). 
Sono soprattutto gli “incendi di Mongibello” a rammentare agli abitanti la pericolosità dell’Etna. Ecco perché 
le vedute di questo periodo raffigurano la regione in maniera “orrorifica”. Nelle vedute dell’eruzione, 
l’elemento più evidente è la lava che dall’Etna (poco più sopra di Nicolosi) scende e distrugge la città e il suo 
territorio. Nell’unica veduta che abbiamo del terremoto del 1693, poi, una terribile esplosione nasconde il 
vulcano, mentre ai suoi piedi la città intera viene distrutta dal sisma. Dopo questi eventi calamitosi, della 
Catania greca, romana e medievale non resteranno che macerie e pochissime residue testimonianze 
architettoniche».

Le riproduzioni cartografiche sono integrate con le foto dei monumenti principali dell’«antica» 
Catania che sono rimasti dopo l’eruzione e il terremoto e che ancora oggi possono essere ammirati 
all’interno del panorama urbano.

Nell’ambito della sezione dedicata alle “Difese” l’’ing. Salvatore Maria Calogero ha selezionato per 
la riproduzione sui pannelli in forex alcuni dei disegni pubblicati dal prof. arch. Giuseppe Pagnano 
(Il disegno delle difese, 1992) in gran parte rinvenuti nella Biblioteca Nazionale di Francia (Parigi) 
che descrivono l’evento calamitoso della colata lavica del 1669 e gli interventi di ricostruzione della 
cinta muraria danneggiata o coperta dal magma, nonché le piante realizzate dagli ingegneri militari 
Tiburzio Spannocchi (1578) e Francesco Negro (1637) per migliorare il progetto dell’ing. Antonio 
Ferramolino realizzato fra il 1541 e il 1553 per difendere la città di Catania dagli attacchi dei turchi.

L’ing. Calogero ha esposto, inoltre, otto pannelli che contengono le foto dei resti della cinta muraria 
cinquecentesca ancora oggi esistenti (bastioni, porte e cortine), individuati nella pianta di Catania del 
1832 di Sebastiano Ittar e nella fotogrammetria attuale. Dal confronto di queste due planimetrie si 
evincono le modifiche e l’occultamento di tali emergenze monumentali tra la fine dell’Ottocento e i 
primi del Novecento a causa della costruzione di edifici per civile abitazione. Un altro pannello mostra 
la rielaborazione digitalizzata della veduta di Catania che l’arch. Camillo Camiliani riprodusse nel 
1584 quando stava sbarcando nel porto di Catania. Un ultimo pannello mostra, infine, l’epigrafe 
realizzata nel 1674 per ricordare l’ultimazione della strada della Vittoria (oggi via Plebiscito) dopo la 
colata lavica del 1669, collocandola graficamente nelle piante di Catania del 1684 e in quella del 
1760.

Nella mostra è possibile anche guardare un video che riproduce la ricostruzione virtuale del chiostro 
di marmo, realizzato nel primo decennio del Seicento dall’architetto Giulio Lasso per il monastero 
dei benedettini di San Nicolò l’Arena di Catania, crollato a causa del terremoto del 1693. La 
riproduzione in 3D è stata digitalizzata dall’Accademia di Belle Arti a corredo della restituzione 
storica fatta dall’ing. Calogero sulla base del rilievo eseguito durante i lavori di restauro dell’attuale 
chiostro di ponente e, soprattutto, grazie ai documenti dell’Archivio del monastero di S.Nicolò 
l’Arena conservato presso l’Archivio di Stato di Catania.

La mostra I monasteri di clausura e gli edifici conventuali a Catania tra Settecento e Ottocento curata 
dal prof. Eugenio Magnano di San Lio e dalle dott.sse Anna Maria Iozzia e Maria Nunzia Villarosa, 
ripercorre alcuni momenti della ricostruzione dei monasteri di clausura e dei conventi catanesi dopo 
il terremoto del 1693 in cui furono impegnati alcuni degli architetti più quotati del Settecento.

Per i monasteri la ricostruzione si intreccia talora con la tutela della clausura delle suore come nel 
caso del monastero di S. Benedetto la cui badessa nel 1734, dopo essersi opposta all’innalzamento di 
fabbriche nel prospetto settentrionale del convento di S. Francesco che fronteggiava la cosiddetta 
Badia Piccola del monastero, alla fine concede l’innalzamento di tali fabbriche, purché le stesse non 
superino in altezza i davanzali delle finestre del monastero e non venga realizzata alcuna apertura nel 
suddetto prospetto.
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La salvaguardia della clausura viene affrontata anche dal monastero di S. Placido, la cui badessa il 3 
novembre 1740 concede a don Pietro Valle e Gravina la possibilità di continuare la costruzione del 
suo palazzo posto di fronte al prospetto nord del monastero a condizione di non fare aperture sopra i 
finestroni dell’ordine nobile per non ricevere da tali aperture alcuna servitù di prospetto o introspetto 
riservandosi, invece, la possibilità di costruire il monastero a suo piacimento. Sempre la badessa del 
monastero di S. Placido nel 1802 ottiene la sospensione dei lavori per la costruzione del nuovo Teatro 
comunale di fronte al prospetto nord.

Tra i documenti esposti c’ è la pianta del chiostro-giardino dell’ex Casa dei Crociferi allegata alla 
relazione del 9 luglio 1874 dell’ingegnere Pietro Beltrami sui lavori di scavo eseguiti dal Comune di 
Catania in tale chiostro nel tentativo di captazione delle acque dell’Amenano. Sui chiostri dei 
monasteri e dei conventi si riportano alcune considerazioni del prof. Magnano di San Lio. 

«Il chiostro col suo giardino era la ricostruzione simbolica del Paradiso Terrestre (paradiso era sinonimo di 
giardino), dell’Eden perduto dove l’uomo era vissuto in pace con Dio e col Creato. Così come al centro del 
Paradiso Terrestre sgorgavano i quattro fiumi (Tigri, Eufrate, Pison e Ghicon) il giardino claustrale si divideva 
in quattro settori, erede dei giardini (paradiseion) dell’antica Persia, ed al suo centro sgorgava l’acqua della 
fontana che lo bagnava. I quattro settori corrispondevano alle quattro stagioni dell’anno che danno frutti e fiori 
in ogni stagione. La fontana, la cisterna o il pozzo posti al centro, oltre che per dare acqua in estate al giardino, 
simboleggiavano il Cristo come sorgente d’acqua viva per la redenzione e la vita eterna. Analogo significato 
simbolico poteva avere un albero piantato al centro, come simbolo dell’Albero della Vita.

Soprattutto nei monasteri di clausura femminili il chiostro col suo giardino costituiva, inoltre, un’anticipazione 
in Terra del Paradiso e della felicità eterna che era destinata a chi a Cristo aveva donato la propria vita o a chi, 
come le monache, ne era divenuta la sposa. Lo spazio del chiostro non era il risultato dell’allineamento dei 
vari corpi di fabbrica lungo il perimetro dell’isolato, ma era il luogo centrale attorno al quale ruotavano tutti 
gli ambienti dell’edificio.

Il chiostro del convento domenicano di S. Caterina da Siena al Rosario è uno degli esempi meglio conservati 
a Catania di spazi claustrali. Posto accanto alla chiesa, alla quale da esso si poteva accedere attraverso un 
portale posto sullo stesso asse centrale del monumentale portone d’ingresso, era il cuore dell’edificio 
conventuale. Era armonicamente scandito da quattro quinte architettoniche perfettamente identiche. Sul 
quadrato perfetto della sua pianta si innalzavano quattro prospetti che in alzato replicavano percettivamente la 
stessa proporzione perfetta del quadrato. Cinque arcate per lato, intervallate da lesene ioniche, scandiscono il 
primo ordine sul quale si eleva il piano un tempo abitato dai frati. Al di sopra degli archi sulle pareti del 
secondo ordine si aprono per ogni lato quattro finestre ed un balcone centrale (finestrone) con parapetto a 
balaustra. Le prime davano luce alle celle dei monaci, i secondi si aprivano verso i corridoi centrali che 
disimpegnavano gli ambienti superiori, inondandoli di luce.

Le arcate al pianterreno realizzavano una galleria continua sui quattro lati del chiostro che non solo creava un 
riparo dalle piogge invernali e dal sole estivo, ma creava un luogo ideale per la recita delle orazioni, per la 
conversazione, la meditazione spirituale e il riposo del corpo e dell’anima. L’abbassamento della sede stradale 
dell’antica Strada del Corso (attuale Via Vittorio Emanuele) e l’attuazione delle Leggi Eversive con la cacciata 
degli ordini religiosi e l’inserimento di uffici statali dopo l’Unità d’Italia, hanno provocato l’alterazione 
dell’architettura perfetta del chiostro conventuale, insieme a quella di gran parte dell’edifico conventuale.

La quota dello stesso è stata abbassata, così come quella dell’androne di ingresso, il cui portale è stato allungato 
inserendo al di sopra dei battenti un tavolato sul quale si possono leggere le date degli interventi. Le arcate 
sono state chiuse in parte con vetrate, in parte con strutture in muratura per ricavare nuovi spazi per i depositi 
e per l’abitazione del custode. Due arcate della galleria sono state occupate da una rampa dello scalone di 
accesso al piano superiore, che un tempo era collocato fra la galleria e la chiesa, mentre in tempi recenti è stata 
inserito in un angolo il volume in acciaio e vetro di un ascensore per il cui accesso al piano superiore è stato 
distrutto il parapetto di una finestra del Settecento».
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Diversi tasselli della ricostruzione devono ancora essere “riportati alla luce” come nel caso degli 
affreschi di uno dei locali di deposito del convento di S. Caterina da Siena al Rosario. Tali affreschi, 
raffiguranti, tra l’altro, una Madonna e santi dell’ordine domenicano quali san Pietro martire e san 
Vincenzo Ferrer (come è emerso da alcuni saggi eseguiti nel 2008 i cui risultati sono esposti in 
mostra) furono ricoperti con uno strato di intonaco dopo l’Unità d’Italia. Il progetto per il restauro 
degli affreschi è stato inserito nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2017 
di ripartizione della quoa dell’8 per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2016 per un 
importo complessivo pari a Euro 263.917,49.

Le mostre saranno visitabili fino al 31 maggio 2018 con i seguenti orari: Lunedì-Venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 18:30; Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

Note
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Tiburzio Spannocchi, Disegno acquerellato della linea di costa di Mazara (1577-80)

I toponimi e la memoria dei luoghi. Di tonnare e di altro

di Rosario Lentini

La memoria dei luoghi è prevalentemente affidata alla ricostruzione storica, alla narrazione scritta o 
semplicemente orale, tramandata di generazione in generazione, di avvenimenti e personaggi; 
all’esistenza di antiche preesistenze architettoniche, di scavi archeologici, di ritrovamenti 
paleontologici, di graffiti alle pareti di grotte un tempo abitate; ma anche al verificarsi di eventi 
naturali o di mutazioni ambientali di cui il soggetto umano è stato solo attore passivo. In ogni caso 
non sempre è facile risalire alla genesi dei toponimi, cioè al processo “creativo” di denominazione 
dei luoghi.

«Un luogo di memoria – scrivono Fabietti e Matera – può essere reale, in quanto è effettivamente in 
quel punto preciso dello spazio che si è prodotto un evento assunto dalla memoria come significativo, 
quale una battaglia, il martirio di un eroe, un miracolo compiuto da un santo… Ma un luogo di 
memoria può anche essere il prodotto di una attività immaginativa, una “invenzione” del pensiero 
collettivo» [1]. Le raccolte cartografiche – in particolare quelle a cura degli architetti militari – dalle 
antiche fino alle più recenti, mostrano quanto sia labile e volatile la memoria dei luoghi e basti mettere 
insieme tutte le indicazioni che si possono trarre dai documenti di archivio, dai testi a stampa di 
storiografi e viaggiatori del passato, per rimanere sorpresi dalla varietà di toponimi accantonati e 
sepolti dall’uomo, dal tempo o da entrambi.

Voglio qui proporre un esempio concreto, proprio per illustrarne la ricchezza e stratificazione di 
denominazioni, percorrendo idealmente la linea di costa mazarese, da ovest verso est, fino a Tre 
Fontane, sconfinando, quindi, in territorio di Campobello. L’esame dei manoscritti e delle tavole 
acquerellate di due grandi ingegneri militari di età moderna, Tiburzio Spannocchi (datazione attribuita 
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alla sua opera 1577-80) e Camillo Camiliani (fine Cinquecento, primi anni del Seicento), ampiamente 
noti e studiati e qui di seguito citati per comodità con le iniziali S. e C., rappresentano il punto di 
partenza quasi obbligato [2].

Il nostro itinerario inizia dal confine occidentale con il territorio di Petrosemolo costituito da Bizanti 
et la Chenisia (S.) cioè Punta Chinisia (C.) cui si sovrappone posteriormente Torrazza ossia Torre 
del Buscione [3]. In verità, della torre in questione, ignorata dalla maggior parte degli autori, non è 
mai stata rinvenuta traccia fisica, pur se è molto probabile che ve ne fosse una di pertinenza 
dell’Episcopato. Alcuni autori hanno ritenuto fosse collocata a Capo Feto, assimilando, però, 
erroneamente questo toponimo con la Chinisia – quasi fosse la variante nominalistica dello stesso 
luogo – che invece distava, secondo le misurazioni risalenti alla prima metà dell’Ottocento 
dell’idrografo Francesco Arancio, circa 4 miglia (poco meno di 6 chilometri) da Capo Feto.

Da questo confine della Chinisia in direzione della città e prima di Capo Feto, S. rileva soltanto la 
Cala di Sei danari; C. aggiunge la Cala della Triglia; Filippo Geraci, nel suo portolano seicentesco, 
Punta di la Matica [4], il Massa la Spiaggia della Mortella [5] e, infine, Arancio segnala uno Scalo 
di Vaccarella. Superato Capo Feto, si trovava la Vigna del re, ma non lungo la costa, «lontano di 
marina un tiro d’archibuso (archibugio)», cioè a un centinaio di metri circa. Gian Giacomo Adria in 
un suo scritto del 1535 riteneva che si trattasse della vigna di re Ferdinando il Vecchio (?) con annesse 
grandi scuderie reali, la cui esistenza non è suffragata da altre fonti [6]. Il toponimo da inizio 
Settecento, negli scritti del Massa e poi del Villabianca [7] diventa Spiaggia della Fontana e della 
Vigna del re. Superato finalmente il Capo Feto si passa per la Tonnarella – anch’essa rilevata dal 
Geraci – prima di arrivare al Fiume Mazaro; Stagnone e fiumicello secondo C., noto pure come Fiume 
Salemi e così lo denominerà l’idrografo militare inglese William Henry Smyth, della Royal Navy, nei 
primi dell’Ottocento [8].

La città di Mazara, il suo castello e relativa cala sono stati oggetto di numerosi rilievi e disegni 
cartografici da oltre quattro secoli a questa parte, sui quali non occorre soffermarsi in questo contesto; 
mentre è importante ricordare il toponimo della Falconera, di cui si ha notizia dal Geraci, con 
antistante secca, «dove vi si possono ormeggiare tre bastimenti grandi latini» [9], a levante della città 
e prima della chiesa e Costiera di San Vito. 

In una carta facente parte della raccolta della Direzione Centrale di Statistica della Sicilia, disegnata 
e redatta da un anonimo agrimensore mazarese tra gli anni quaranta e cinquanta dell’Ottocento, si 
leggono altre nuove indicazioni. Sul versante occidentale, quasi al confine con l’attuale Petrosino, 
scompare Chinisia e, al suo posto, troviamo Zaccanello; a seguire, Punta della Iunca e – prima di 
Capo Feto – Cozzo di Ponente; prima di Tonnarella altri tre toponimi: Fontana (l’ex Vigna del re), 
Mezza Praja e Li Due Frati. Nel versante orientale della città, invece, nel tratto che precede la chiesa 
del Patrono, si registra il Baglio dell’Inglese, cioè dello stabilimento enologico costruito da James 
Hopps, che a quella data aveva già assunto una rilevanza industriale non indifferente nella provincia, 
al pari di quelli marsalesi dei connazionali Woodhouse e Ingham; segue la Praja della Bocca e 
Calapace, dopo la già citata Cala Palumbo [10].

Alla Punta della chiesa di San Vito il C. attribuiva anche la denominazione li Cassarini (o Casarini), 
non più richiamata da altri. Il successivo toponimo del Fiume Delia diventa nel tempo: Brizzana (ma 
anche Brizzano o Verzano), Lia, Rena o Arena e Fiume della Bocca e da questo fino al confine di 
levante – rappresentato dalla Torre del Saurello, sull’omonima punta e promontorio che segna il 
limite del territorio mazarese – si registra una singolare proliferazione di nomi. Se S. annota solo Le 
Caldare (anche Caldara), Cala Frontalta, Cala Grande, Calafetenti (così chiamata per il ristagno 
delle alghe putrefatte) e Cala de la Zaffarana, il C., in aggiunta, riporta altre sei cale: del Coccio, di 
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Canalperciato e di Malavia (tra le quali si situava la Fonte della Dragonara), del Daino, dell’Alie e 
del Palombo.

Sconfinando in territorio di Campobello di Mazara, dopo Torre del Saurello, ci si imbatte in Cala di 
Raisbalata, Cala della Pulce e relativa torre di Torretta Granitola, Punta della Traversa, Punta del 
Bue Marino, Cala del Corvo detta anche Cala dei Turchi, Capo Granitola, Punta e Cala Secca, 
Marina e Torre di Tre Fontane. Tanta abbondanza di toponimi si spiega, in primo luogo, con la 
morfologia più frastagliata di questo versante orientale della costa, caratterizzato, per l’appunto, da 
numerose piccole insenature prevalentemente rocciose rispetto a quelle sabbiose e più lineari a ovest 
della città. 

Ma c’è anche un’altra ragione che sottende a tanta dovizia di particolari che scaturiva dalla natura 
stessa della committenza; l’architetto militare doveva documentare il risultato dei sopralluoghi e delle 
misurazioni effettuate per motivare la scelta dei siti più idonei a erigere torri di difesa, di osservazione 
e di corrispondenza con altri punti precisi della costa o delle isole minori. Perciò il repertorio di 
riferimenti geografici e, in particolare, quello offerto dal Camiliani, era davvero ricchissimo e 
comprendeva non solo i nomi di città, porti, torri e castelli già esistenti lungo il perimetro dell’Isola, 
ma punte, promontori, rocche, scogli, cale, canali, fiumi, casali, caricatori, saline, trappeti e, non 
ultimo, tonnare. Ed è proprio su queste che voglio ora soffermarmi per aggiungere ulteriori 
informazioni inedite, meritevoli di ricerche documentarie più approfondite.

Quando si passa dalla terra al mare, per trattare il tema della pesca e, nel caso specifico, di quella del 
tonno, ci si può liberare almeno in parte dell’ossessione dei confini territoriali; il tonno certamente li 
ignora nel suo peregrinare nei mari siciliani e, purtroppo per lui, quando incontra un muro di reti a 
sbarrare il suo percorso è quasi sempre per proseguire un viaggio che lo porterà nelle camere calate 
da abili raisi dove sarà mattanzato. I confini marini che per i tonni non esistono, in verità, per i 
proprietari di tonnare e per i gestori della pesca diventavano spesso materia di liti giudiziarie. Si 
rivendicava il pieno rispetto della distanza di tre miglia quale limite al di sotto del quale altri 
proprietari concorrenti non avrebbero potuto calare tonnare il cui sistema e posizionamento di reti 
poteva intercettare i gruppi di tonni erratici a detrimento della produttività degli impianti già esistenti.

Il mio “sconfinamento” da Mazara verso Campobello è, quindi, inevitabile: da Capo Feto a Tre 
Fontane si è praticata pesca del tonno con certezza documentaria almeno dal Cinquecento, ma 
potremmo risalire alle fonti classiche per rinvenire altri riferimenti seppur più generici. Il primo a 
sottolinearlo è stato Gian Giacomo Adria in un suo scritto del 1535 [11] nel quale definisce la tonnara 
di Capo Feto come optima. Anche le recenti ricerche di Stefano Fontana segnalano per quel secolo 
la concessione regia ai Burgio per l’esercizio di una tonnara a Mazara che quasi certamente è la stessa 
di quella segnalata dall’Adria [12]. Duecentocinquant’anni dopo, il marchese di Villabianca riferisce 
di una «Tonnarella al presente abolita. Ve ne resta non altro che alcuni rottami di fabbriche delle case 
e dei cortili che prestavano ai marinari l’abitazione. Pescava ne’ mari del litorale di Mazara donde 
ella ha il nome di Mazzara, presso la spiaggia detta della Fontana e della Vigna del re» [13]. 
L’indicazione topografica del Villabianca indurrebbe a ritenere che questa tonnara fosse diversa da 
quella di Capo Feto ricordata dall’Adria e le distanze calcolate a suo tempo dal Camiliani suffragano 
questa ipotesi: la Vigna del re distava ¼ di miglio (350 metri circa) da Capo Feto e 3 miglia dal 
castello di Mazara. Altra conferma si ha dal Massa che nel 1709 così precisava: «Succede la Cala di 
Capo Feto, o più tosto Porto, perché capace d’un otto Tartane; la Spiaggia della Fontana e la Vigna 
del Re, luogo così denominato dal cognome di chi l’anni addietro n’era Padrone; indi la Tonnarella 
di Mazzara, la quale da 25 anni in qua non esiste, e solamente ne restano le vestigie delle case e del 
cortile» [14].
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Se la tonnara di Capo Feto è almeno cinquecentesca, la Tonnarella, attivata forse nel Seicento e 
cessata negli anni ottanta di quel secolo, è stata quasi certamente di più modesta produttività e 
dimensione. Come noto, sia a fine Ottocento e fino ai primi del secolo successivo, nei mari di Mazara 
si praticava la pesca del tonno e, ancora nel 1947, si calavano due tonnare, gestite rispettivamente 
dagli imprenditori Vaccara e Amodeo [15]. Nel 1907 i due imprenditori Antonino Messina Romano 
e Bigiano Olinto chiesero la concessione trentennale di una superficie di mare pari a 605 mila metri 
quadrati antistante alla spiaggia di Capo Feto; era stato osservato dai marinai del luogo «che il passo 
dei tonni, nei mesi di primavera si verifica abbondante per questo mare, dirigendosi verso levante». 
Nel 1912, i due soci riuscirono a calare la tonnara ma con scarsi risultati, forse per errore o per i 
ripetuti sabotaggi ad opera dei non pochi pescatori che temevano un decremento della pesca delle 
sardelle e delle alici di cui si alimentavano i tonni [16].

Per il tratto di costa orientale in territorio di Campobello di Mazara, Maurice Aymard riferisce 
dell’attività di due tonnare nel 1639, rispettivamente a Tre Fontane e a Granitola (di nuova fondazione 
rispetto a T. F.) [17]. Il Geraci a fine Seicento precisava che a Tre Fontane, oltre a una «bonissima 
torre di guardia», vi fossero «casamenti per servizio della tonnara» [18] e si riscontrano nel corso del 
tempo ripetute richieste di affitto per calare le reti in quel mare. Il trapanese Matteo Verdirame sin 
dal 1768 richiedeva al viceré marchese Fogliani «la concessione in pheudum di un luogo di mare 
chiamato Tre Fontane» per attivare una salina e calare tonnara [19] ma incontrava resistenze da parte 
dalla regia Corte perché allo stesso tempo pretendeva esenzione da ogni dazio e gabella per i primi 
dieci anni di esercizio. Tuttavia il re, prima di decidere ultimativamente, voleva comprendere per 
quali ragioni il segreto (cioè il responsabile doganale e finanziario di Mazara, territorialmente 
competente) avesse «lasciato in abbandono l’industria della Tonnara» e, allo stesso tempo, quali 
fossero le credenziali del Verdirame [20]. Acquisite le informazioni positive, il re autorizzò il Fogliani 
a sciogliere la riserva e a concedere l’autorizzazione a riprendere l’attività della tonnara «giacché ora 
non se ne ricava niente, se ne fa verun uso» [21]. E a quanto sembra dalla documentazione rinvenuta, 
non veniva data in gabella (cioè in affitto) dal 1724, quando a gestirla per tre anni era stato don 
Giuseppe Spada a fronte di un canone annuo di 30 onze [22]. Questo modesto canone è indicativo 
delle potenzialità del sito produttivo e della quantità di pescato che si prevedeva di poter conseguire.

Va sottolineato, intanto, che Tre Fontane era tonnara cosiddetta “di ritorno”, cioè si faceva mattanza 
di tonni (Thunnus Thynnus, tonno rosso detto anche pinna blu, Bluefin Tuna) post genetici, dalle carni 
meno pregiate; il prodotto veniva in minima parte consumato in fresco, ma soprattutto lavorato e 
posto in barile sotto sale. È presumibile che nel corso di una stagione di pesca (luglio-agosto) 
settecentesca il risultato complessivo si attestasse su un numero di circa 200-250 animali, oltre 
naturalmente ad altre varietà di piccoli pesci che venivano catturati e che talvolta assicuravano 
un’apprezzabile integrazione di guadagni. Tuttavia, già a fine Settecento Tre Fontane sembra essere 
tornata inattiva, nonostante il Villabianca ancora nella seconda metà di quel secolo vi si riferisca 
senza però fornire informazioni puntuali: «Tonnara che si ha ne’ mari del litorale della terra di 
Campobello Napoli, vassallaggio de’ principi di Resuttano, Val di Mazara» [23].

Il sito di Capo Granitola, che pur vantava una genesi seicentesca – come prima ricordato – assurge 
ad importanza solo nei primi del Novecento allorché il trapanese barone Adragna, 
comproprietario della tonnara di San Giuliano, ottenne la concessione nel 1908 a poter calare reti e a 
costruire un idoneo marfaraggio (baglio tonnara, cioè edifici funzionali all’attività) sulla costa [24]. 
Nell’immediato secondo dopoguerra – come si evince dall’attenta ricostruzione di Gianluca e Marco 
Serra – sarà poi l’imprenditore trapanese Attilio Amodeo a compiere importanti investimenti per 
creare un vero e proprio moderno stabilimento industriale di lavorazione e conservazione del tonno 
sottolio, che mantenne la denominazione di “Tonnara Tre Fontane” già attribuitale dall’Adragna, 
quasi a evocare la continuità di una storia di pesca con il sito più antico [25].
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Delle ultime “calate” di questa tonnara è probabile che qualcuno possa conservare ricordo, 
considerato che le attività cessarono definitivamente con la stagione di pesca del 1972, andata male 
come la precedente. Meno probabile, invece, che la maggior parte dei toponimi sopra riportati siano 
stati utilizzati nella pratica orale quotidiana da parte dei più anziani (cui si potrebbe ancora oggi 
chiedere), ai quali sarebbe risultato difficile già nel Novecento individuare la dislocazione di Cala 
del Coccio o di Cala Malavia. Fortunatamente, quando la memoria umana incontra un limite 
invalicabile, accade di potersi avvalere delle testimonianze documentarie che riportano alla luce non 
solo toponimi e luoghi di pesca in oblio ma anche episodi sepolti e, come nel caso che segue, anche 
un singolare evento di “cronaca nera” completamente dimenticato. 

Nel lontano mese di luglio del 1775, durante la stagione di pesca che si svolgeva nel sito di Tre 
Fontane, ingabellata dal regio demanio al barone Stefano Verdirame (figlio del sopracitato Matteo), 
«fu ucciso nella spiaggia della Tonnaja di Trefontane territorio di Mazzara, Giuseppe Catanzaro, da 
Gaspare Robbino» [26]. Non che gli omicidi fossero eventi rari, ma che l’autore del delitto fosse un 
relegato che dalle prime ricostruzioni sembrava essere stato autorizzato a lasciare l’isola di Favignana 
per venire a lavorare a Tre Fontane, di certo lascia perplessi. Il trapanese Robbino (altrove Rubbino), 
infatti, era stato destinato nella maggiore delle Egadi a scontare una pena la cui gravità e durata non 
conosciamo ma, come la legge consentiva da tempo, (Prammatica del viceré conte di Monteleone del 
30 maggio 1524),  i carcerati e i confinati, durante la stagione di pesca e, in particolare dal 10 aprile 
al 20 giugno di ogni anno (periodo definito feriae tonnitiarum), potevano  andare a lavorare in tonnara 
e risiedere all’interno del marfaraggio  previa “pleggeria” (cauzione) da parte di un garante, ove 
richiesto dall’autorità; né si poteva essere arrestati per debiti se ingaggiati per detta attività.

Avuta notizia dell’omicidio e disposto l’arresto, la Gran Corte Criminale diede incarico alla Corte 
Capitanale di Mazzara di avviare le indagini per comprendere chi avesse autorizzato la partenza da 
Favignana del Robbino e compilare il processo. Il dubbio non avrebbe dovuto neppure porsi dato che 
i carcerati e i relegati non erano soggetti a giurisdizione civile, ma al governatore militare dell’isola, 
presso la quale esistevano ben due forti che ospitavano detenuti: San Giacomo e Santa Caterina. 
Peraltro, un conto era il permesso per andare a lavorare in tonnara (e a Favignana c’era la più grande 
e importante di tutto il Mediterraneo), altro era l’autorizzazione a lasciare l’isola per prestare servizio 
in quella ben più piccola di Tre Fontane, a seguito di una presunta specifica richiesta e versamento 
cauzionale del barone Verdirame. Dagli approfondimenti e dalle risposte pervenute dai soggetti 
istituzionali coinvolti emerse una versione ufficiale apparentemente plausibile. Non era vero che il 
Verdirame avesse versato cauzione per avere al proprio servizio il Robbino, e men che meno il 
governatore militare ne aveva autorizzato il trasferimento; questi, in realtà, era riuscito a fuggire da 
Favignana il 2 luglio, approfittando della condizione di semilibertà consentita ai relegati, che 
potevano muoversi senza molte difficoltà nell’isola.

Tutto chiaro, quindi; non rimaneva che procedere all’arresto e avviare il processo. Ma era davvero 
tutto così lineare e chiaro? Come mai la fuga non fu scoperta subito, ma addirittura nella «revista de 
agosto subcesivo»? [27]. Con la complicità di quale padrone di barca poté lasciare Favignana? E 
perché il trapanese Robbino scelse la tonnara di Tre Fontane? Forse aveva già lavorato in passato al 
servizio del barone trapanese? Quali le ragioni del delitto? Le carte non dicono altro, ma nella 
migliore delle ipotesi, la gestione dei relegati aveva mostrato delle pecche notevoli.

Magra e cinica consolazione campanilistica per i mazaresi e i campobellesi del tempo: la vittima, il 
«miserando Giuseppe Catanzaro», era nativo di Sciacca.

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

Note
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Antiporta dell’Almanacco del 1848 L’astrologo (coll. Lombardo)

La misura del tempo. Almanacchi, lunari, calendari e oroscopi nella 
cultura popolare

di Luigi Lombardo

Chi non ricorda un famosissimo “Dialogo” leopardiano, precisamente quello Di un venditore 
d’almanacchi e di un Passeggere? Ne riporto l’attacco per quei pochi che non lo hanno letto:

«Venditore: Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano Signore almanacchi?
Passeggere: Almanacchi per l’anno nuovo?
Vend.: Sì, Signore;
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Pass.: Credete che sarà felice quest’anno nuovo?
Vend.: Oh illustrissimo sì, certo;
Pass.: Come quest’anno passato?
Vend.: Più più assai.
Pass.: Come quello di là?;
Vend.: Più, più illustrissimo […]».
 

Lo scambio di battute continua nei modi della filosofia leopardiana di assoluto pessimismo e sfiducia 
nella forza delle illusioni e delle convenzioni sociali. Dopo un dialogo serrato e stringente il venditore 
di almanacchi continua a vendere almanacchi, il “passeggere” Leopardi si allontana compiaciuto della 
sua stringente logica nichilista, ciascuno ritorna al proprio “modus vivendi”. A me è sembrato assai 
interessante il dialogo ai fini dell’illustrazione del concetto di tempo nella cultura popolare, e non 
solo, per il modo assolutamente geniale di contrapporre la forza della ragione a quella delle abitudini 
e convenzioni: la prima se soddisfa da una parte, dall’altra conduce alla scoperta del nulla, la seconda 
che consente di accettare e dominare la realtà cangiante, anche se fondata sull’illusorio e il 
consuetudinario. 

La “misura” del tempo fu fra le prime scoperte dell’uomo, il risultato di una costante preoccupazione 
di domesticare il flusso inesorabile della vita. L’uso degli almanacchi, dei lunari e degli oroscopi ad 
inizio anno rispondeva ad un bisogno, oltre che di misurare il tempo, di stendere su di esso il velo 
della speranza, così che il tempo apparisse sub specie aeternitatis.

L’uso degli almanacchi, dei lunari, degli oroscopi e dei calendari venduti a inizio anno continua ai 
giorni nostri per quella forza che hanno le tradizioni di perpetuarsi per il fatto di dare soluzione alle 
altrimenti non risolvibili e stranianti domande sui quesiti fondamentali, fra cui si colloca quello 
davvero angosciante: Cos’è il tempo, quando è iniziato e quando finirà? Per dare una risposta a questo 
quesito (una risposta apparentemente non scientifica) è stato elaborato il concetto di tempo ciclico e 
di “Eterno ritorno” su cui si fonda la “filosofia” dei calendari e soprattutto dei lunari contadini.  

Il tempo contadino, fondato sul ciclo della produzione agraria (naturalmente ritornante), con le sue 
alternanze di caldo e freddo con le sue stagioni e con il suo ciclo annuale eternamente ricominciante, 
è per eccellenza il tempo ciclico ritornante, eterno e indistruttibile, discreto e frazionato, esemplato 
sui ritmi naturali su cui si costruiscono tutti i mitologemi del “Mito dell’eterno ritorno”. Il calendario, 
come misura del tempo, si basa sul ciclo dell’anno, che nelle più antiche rappresentazioni è espresso 
dall’immagine del cerchio. Anno deriva etimologicamente dalla radice “an”, da cui viene annulus, 
cerchio, anello, e “annus”, cioè il nostro anno, che notoriamente si rappresentava attraverso 
l’immagine dell’uroboros, il serpente che si morde la coda, l’anello del tempo nel suo moto infinito 
e circolare. 

«Il calendario – afferma J. Le Goff – dipende dal tempo cosmico, regolatore della durata che s’impone 
a tutte le società umane; ma queste lo recepiscono, lo misurano e lo trasformano in calendario secondo 
le loro strutture sociali e politiche, i loro sistemi economici e culturali, i loro strumenti scientifici e 
tecnologici». Dividere è dominare: come dividere lo spazio significa controllarlo e dominarlo, così il 
dominio del tempo (e starei per dire il “possesso”) è stato un appannaggio delle classi al potere, che 
oltre allo spazio hanno preso possesso molto presto del tempo. A tale dominio si contrappone il 
dominio esercitato sul tempo dall’ideologia contadina: al tempo che finisce (la “finis temporum” 
cristiana) si sostituisce il tempo che ritorna, che ricomincia ogni anno, dopo una breve e caotica 
sospensione rappresentata dal Capodanno coi suoi straordinari riti legati alla ripetizione della 
cosmogonia e al ritorno fondante dei morti (maschere carnevalesche). 
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Il dominio del tempo in questo contesto non si esercita più sulla società per il possesso degli strumenti 
di misurazione, ma è proiettato e si forma per dare risposta ad esigenze primarie della collettività, 
contro il pericolo delle carestie e della morte, contro il persistente pericolo di esaurimento del ciclo, 
per propiziare il ritorno del nuovo anno, e delle nuove crescite sulla terra.

Ed ecco i lunari medievali coi loro pronostici e i loro consigli, con gli oroscopi e lo studio delle 
costellazioni dello Zodiaco: concentrato di sapienza contadina, interessi didascalici, finalità religiose, 
produttive, sociali ecc. In essi confluisce il sapere della comunità: la meteorologia legata al lavoro, la 
paremiologia, il cuciniere, le più disparate curiosità. Il principio informatore è la “previsione del 
tempo”: nel lunario passato e futuro si presentificano in una straordinaria sintesi, che è il fondamento 
stesso di tutte le civiltà agrarie. 

Col progredire delle scienze, con lo sviluppo della meteorologia come previsione esatta, gli 
almanacchi hanno ridotto di molto la loro presenza nella società contadina. Gli ultimi almanacchi si 
continuano a vendere a fine anno, pubblicati dalla gloriosa casa editrice “Editoriale Campi” di 
Foligno, erede del famoso Barbanera, il lunario dell’astronomo mago degli Appennini. Oltre al 
Barbanera diffusissimi in Sicilia erano alcuni lunari: fra cui ricordo L’Ape: Almamacco e calendario 
di Agricoltura per i comuni della Provincia di Siracusa, stampato a Noto dalla Tipografia di Andrea 
Norcia fin dal 1869, lo Almanacco generale del contadino siciliano coi pronostici, ricordi, ed utili 
aggiunte, pubblicato a Palermo dalla Tipografia Lao (l’edizione in mio possesso è datata 1836); in 
provincia di Ragusa si pubblicava fin dal 1900 dall’editore Vincenzo Criscione il Lunario 
astronomico del cittadino siciliano, rivolto non più ai contadini ma ai cittadini, «necessario a 
negozianti, proprietari e capitalisti, con l’elenco di fiere e mercati e delle feste religiose in provincia», 
come si legge nel frontespizio. Il più antico Lunario che posseggo è il Lunario e pronostico nuovo 
dell’anno 1705, pubblicato a Messina nella Stamperia dell’Arena. 

Il fine didascalico di questa produzione è fin troppo chiaro, tanto che anche e pour cause in periodo 
fascista si mise mano ad una almanacco coll’intento di “educare il contadino” soprattutto meridionale. 
Il compito di redigere un tale almanacco propagandistico fu affidato al grande scrittore siciliano 
Francesco Lanza, sotto gli auspici della gloriosa “Associazione nazionale per il Mezzogiorno”: 
dispongo di una copia edita nel 1923, che porta la firma di Francesco Lanza e la dedica di questi 
nientemeno che a Luigi Sturzo. Il risultato è un’operetta che di per sé è un documento storico e anche 
testimonianza di un grande sforzo didascalico di un regime che cercò in tutti i modi il consenso, a 
costo anche di estorcerlo (ma questa è un’altra storia). 

Anch’io mi sono cimentato alcuni anni fa (1996) con una sorta di Almanacco, e devo dire che il 
successo ha arriso a quel libro visto che delle 1000 copie stampate ne sono rimaste appena tre in mio 
possesso! Fascino e malìa del lunario!

Per concludere voglio ricordare i profumatissimi calendarietti dispensati dai barbieri fino a non molto 
tempo fa, certo non paragonabili ai Calendari odierni, ricchi di ammiccanti quanto irraggiungibili 
“bambole” di carta. Ma prima mi piace citare quanto Antonino Cusumano più di venti anni fa 
scriveva, chiosando l’Almanacco, di cui ho detto:

«Il dominio del tempo è tema storico ed esistenziale che intride e attraversa le culture di tutte le 
società umane. La realtà magmatica e sfuggente identificata nel flusso casuale e ininterrotto degli 
eventi si piega alla varietà delle forme di organizzazione e di articolazione che gli uomini hanno 
elaborato allo scopo di domesticare l’universo in cui vivono. La plasmazione del tempo in sequenze 
calendariali risponde al duplice bisogno di protezione e di progettazione su cui si fondano le ragioni 
stesse dell’identità individuale e collettiva».
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Già, la progettazione, quella che manca alle società odierne, quella articolazione della mente che apre 
le strade al futuro, così come facevano nel loro piccolo gli antichi e moderni almanacchi.
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Il Buddhismo in Italia: dalle teorie alle prassi

di   Maria Immacolata Macioti

Sono ormai decenni che mi interesso dei fenomeni religiosi, e come tanti altri colleghi interessati a 
questo ampio settore da tempo sono rimasta colpita dai mutamenti in merito occorsi in Italia e in 
genere in Europa.  Ho infatti incontrato varie forme di credenza, ho visto cambiare notevolmente le 
percentuali delle religioni diverse dal cristianesimo, svilupparsi le presenze islamiche, comparire 
sempre più buddhismo e forme di hinduismo.

Tutte realtà, quelle delle religioni altre rispetto al cattolicesimo, in parte già note e presenti in Italia 
prima degli anni ’80 del XX secolo, quando ci si è accorti della presenza di immigrati, presenza ormai 
visibile, significativa. Da allora, in genere il tema del pluralismo religioso è stato abbinato a quello 
degli immigrati. Il che è in parte comprensibile: ma non va dimenticato che in realtà le religioni altre 
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– già in parte presenti e diventate ora più visibili – sono state molto attrattive anche per gli italiani. 
Stefano Allievi ad esempio da decenni studia le conversioni all’Islām degli italiani, tema che ha 
recentemente ripreso in una pubblicazione dell’editore Guida di Napoli, con il libro Conversioni. Un 
nuovo modo di credere? Europa, pluralismo, Islam. Per varie ragioni, tra cui certamente la rilevanza 
numerica, la realtà musulmana è in Italia tra le più seguite e studiate.

Io invece, per varie ragioni, ho avuto sempre più interesse verso altre credenze religiose e spirituali, 
tra cui il complesso mondo del buddhismo. Interesse che ha voluto dire contatti con l’UBI, 
Associazione Buddhista Italiana, per cui ho partecipato a vari congressi, a partire da alcuni della 
tradizione Sōtō Zen, con Taiten Guareschi, presidente UBI dal 1990 al 1993;  ho avuto  contatti con 
Massimiliano Polichetti, studioso della realtà indo-tibetana, all’epoca curatore del Museo Nazionale 
d’Arte Orientale fondato da Tucci, su cui tornerò più avanti, membro della Fondazione Maitreya; ma 
anche con l’amico e collega della Sapienza Riccardo Venturini, studioso degli stati di coscienza e dei 
livelli di vigilanza in Occidente, oltre che delle psicologie tradizionali orientali, impegnato nel dialogo 
interreligioso. Avevo conosciuto anche Pio Filippani Ronconi, che è stato, ormai già molto anziano, 
mio ospite alla Sapienza, e molti altri studiosi di questa interessante, complessa realtà.

In un primo momento ho studiato, su richiesta di alcuni addetti alle pubbliche relazioni, Fiorella 
Oldoini e Roberto Minganti, la Soka Gakkai, un movimento a sé rispetto all’UBI, di origini 
giapponesi: argomento su cui si tornerà più avanti. Ed ecco il libro da me curato Il Sūtra del Loto. Un 
invito alla lettura (Guerini 2001), oltre a uno studio intitolato Il Buddha che è in noi, riguardante la 
SG. Poi, dopo il 2002, ho lavorato soprattutto con la Fondazione Maitreya, di cui non da oggi sono 
uno dei garanti, e con l’UBI. Mi sembra infatti che il buddhismo, pur non essendo una realtà 
maggioritaria, in Italia, sia per più versi interessante, vivace e significativo. Devo dire che già se ne 
era interessata mia madre, per cui avevo potuto leggere in casa alcuni testi ben noti in merito, prima 
ancora di frequentare all’università i corsi sulle Religioni dell’India e dell’Estremo Oriente e di 
studiare i libri di Tucci.

In primo luogo, va detto che il buddhismo è ormai diffuso, in molteplici rami, in Occidente. È presente 
nelle Americhe e in Canada, in Europa e altrove. Ha attirato l’attenzione delle classi medie e alte, 
quella di importanti nomi dello spettacolo e degli studi. Ma è presente anche tra gli immigrati, quindi 
negli strati meno favoriti della società. Si tratta di una realtà che, come ho avuto modo di ricordare 
altre volte, ha inciso non solo sulla cultura, sulla vita quotidiana di molti: ha inciso anche sul 
paesaggio, poiché oggi in Italia esistono monasteri, centri buddhisti, luoghi di culto molto visibili e 
consolidati, di varie tradizioni. Esistono nelle grandi città ma anche nelle campagne. Bandiere da 
preghiera si muovono al vento, piccoli e meno piccoli stupa custodiscono preziose reliquie, e sempre 
più popolari sono cerimonie quali la preparazione del tea, o addirittura quella del mandala, che chiede 
gli sforzi, in genere, di più monaci, in più giorni, canti e preghiere, musiche, polveri colorate e 
concentrazione: non vi sono schemi scritti, visibili, cui riferirsi mentre si costruisce questa 
rappresentazione simbolica dell’universo, del cosmo, tipica del buddhismo Vajrayana. Che sarà poi 
velocemente distrutta, come insegnamento ulteriore della impermanenza.  Anche le colorate vesti dei 
monaci e delle monache, i loro capi rasati sono oggi più tranquillamente accettati di quanto non lo 
fossero ieri, così come lo è il suono dei tamburi, dei cimbali, delle campane tibetane, delle preghiere.

Una ricostruzione di molti percorsi ci è offerta da un recente libro pubblicato dall’editore Guida di 
Napoli. Si tratta di un’opera di Maria Angela Falà, Un altrove possibile Viaggio tra vissuti e 
immaginari del dharma in Italia, edito nel 2016. Un libro che, in 218 dense pagine, ci porta dal 
lontano Oriente all’Occidente attraverso vari indirizzi, molteplici scuole di pensiero.

Un altrove possibile, è il suggestivo titolo. Segue un sottotitolo che circoscrive alla situazione italiana 
una materia che è qui certamente ben più complessa, poiché si chiamano in causa Paesi in cui il 



175

buddhismo vanta antiche radici – India ma anche Tibet, Cambogia, Mongolia, Cina e Giappone –  e 
più recenti Paesi d’arrivo. Tanto che vi possiamo trovare diversi Stati europei, da quelli più nordici 
all’Italia appunto, ma anche Usa, Sud America Australia ecc. Un vasto panorama quindi, che richiama 
diverse affiliazioni teoriche, una pluralità di maestri, nomi molto noti e altri forse al momento meno 
consolidati.

Il tema del buddhismo viene affrontato, dopo una interessante Introduzione, in cinque densi capitoli, 
di cui i primi due trattano delle origini. Il primo insiste da subito sul nesso tra teoria e pratica, sulla 
sperimentazione del Dharma. Lo chiamarono Buddhismo, recita uno dei paragrafi, che ci introduce 
poi a Il Fondatore. Alla scelta della Via, alla diffusione. Il secondo affronta il tema del Passaggio a 
Occidente. Come si muove il buddhismo, forse una filosofia, forse una religione, uscendo dai Paesi 
di origine, andando verso il tecnico, teoricamente razionale Occidente? Come si attua poi il passaggio 
dalla teoria, dai testi sapienziali, alla pratica? Come si articola la presenza buddhista oggi in Europa? 
Certo siamo di fronte a una imprevista novità: esistono oggi, in terre occidentali, delle Unioni 
buddhiste nazionali. Esiste persino una Unione Buddhista Europea, che l’autrice ben conosce e di cui 
offre un rapido quadro storico, mentre ne tratteggia le principali linee, dando anche notizia di varie 
rielaborazioni.

Quanti sarebbero, i buddhisti in Europa? Tre o quattro milioni circa. Un numero non ben definito 
perché «nel buddhismo non vi è un atto ufficiale di conversione e pertanto non vi è un registro per i 
buddhisti, salvo (…) in alcune nazioni». Chi è allora buddhista? «Per definire un praticante buddhista 
normalmente si considera chi da almeno due o tre anni ha ‘preso rifugio’ nel Buddha, Dharma e 
Sangha, atto fondamentale per essere considerati buddhisti, e segue con costanza la pratica, 
frequentando gruppi, seminari, ritiri». Esistono poi, sottolinea l’autrice, molti simpatizzanti. Ma quel 
che più interessa non sono tanto le cifre – spiega la Falà – quanto la qualità della pratica, la 
motivazione, da cui poi il lavoro spirituale.

Apprendiamo che oltre gli incontri degli associati vi sono assemblee degli insegnanti buddisti, 
occidentali o orientali che operano in Europa, in genere, a scadenza annuale, in corrispondenza con 
la riunione associativa cui offrono «stimolo e supporto». Quali sono i principali motivi di attrazione? 
– si interroga la studiosa – che in realtà ha alle spalle una importante, pluridecennale diretta 
esperienza.

A suo giudizio, abbiamo ormai in Europa una presenza buddhista stabile, che potrebbe dare vita a un 
‘buddhismo all’occidentale’, almeno in America settentrionale, Europa e Australia. Un discorso 
comunque complesso, ché i buddhismi in Oriente sono molti, come molti sono ormai i gruppi, le 
scuole in Occidente. Molteplici, quindi, le motivazioni. Si va dal carattere non dogmatico 
dell’insegnamento alla spinta alla sperimentazione in campo di comprensione intuitiva e meta 
razionale, accanto alle più usuali forme del pensiero logico-discorsivo. Dalla tendenza anti-autoritaria 
dell’insegnamento al vivo rapporto con le scienze. A tutte queste motivazioni l’autrice aggiunge 
quella della presenza di maestri qualificati, ormai sia orientali che occidentali.

Compare quindi il ‘laboratorio Italia’, dove la parola ‘laboratorio’ riveste significati di pluralità, di 
continuità e rielaborazione, di mutamento. Apprendiamo così di primi interessi già in secoli passati, 
almeno del XVIII secolo; di luoghi di studio importanti a livello mondiale, come l’Orientale di 
Napoli; di studiosi di grande impatto e rilievo, come Giuseppe Tucci (1894-1983), che aveva aperto 
una scuola di orientalisti nell’università di Roma, accademico d’Italia. La Falà ricorda al proposito le 
migliaia di manoscritti e reperti conservati fino a tempi recenti nel Museo Nazionale di Arte Orientale 
in Roma, a lui dedicato, oltre che all’Isiao, Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente.
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Un discorso oggi doloroso, quest’ultimo, poiché non è chiaro dove e come sarà possibile fruire ancora 
di questo grande patrimonio, dopo la chiusura dell’Isiao, e il conseguente accumulo dei suoi preziosi 
materiali in casse oggi tenute da qualche parte presso il Ministero degli Esteri, dal 2011. Scrive la 
Falà: «Nonostante gli appelli di intellettuali, universitari e cittadini, una tale ricchezza di reperti e 
libri, alcuni assolutamente unici, da molti invidiata, è in via di degrado e scomparsa di fronte al mondo 
della burocrazia e dell’insipienza italica». Non solo: si è avuto lo spostamento del Museo da via 
Merulana all’Eur, in seguito agli accorpamenti voluti da Franceschini all’epoca Ministro dei Beni 
Culturali e Turismo: anche lì, difficile dire se e quando sarà possibile consultare quello che era un 
rilevante patrimonio culturale.

Però la Falà non si limita a questi pur rilevanti nominativi e, venendo verso l’oggi, ricorda vari 
studiosi e maestri tra cui Riccardo Venturini e Corrado Pensa, Giorgio Colli e Giangiorgio 
Pasqualotto, e persino gli studi di orientalistica di Massimo Cacciari e di Emanuele Severino, fino a 
Roberto Assagioli, fondatore del metodo della psicosintesi e molti altri, forse meno noti. Si trovano 
qui notizie sui principali gruppi e movimenti, Soka Gakkai compresa, oltre che sull’UBI, Unione 
Buddhista Italiana e i suoi presidenti. Fino ad arrivare all’Intesa con lo stato italiano (11 dicembre 
2012), con il carico di aspettative e difficoltà che ciò ha inevitabilmente comportato.

Gruppi etnici a parte, esistono altre comunità buddhiste poliedriche, di cui qui si fa cenno. Interessanti 
le riflessioni sul buddhismo nella società italiana: l’autrice sottolinea il dato significativo delle 
presidenze di donne, laddove in genere sono dominanti modelli maschili. E sottolinea invece come 
dato problematico le difficoltà di un ricambio generazionale: si tratta degli stessi nomi che si alternano 
e ripetono. Il capitolo presenta quindi un esame delle iniziative interconfessionali portate avanti negli 
ultimi anni, anche con il Pontificio Segretariato per il Dialogo, oggi attività inserite in quelle della 
Conferenza Episcopale Italiana, iniziative cui si è sempre avuta una larga partecipazione, con diverse 
realtà compresenti, con grande attenzione agli interventi previsti ma anche alle musiche, i fiori, ai 
colori e in genere a quella che si potrebbe chiamare la scenografia.

E, infine, si affronta un tema oggi di grande attualità, quello della comunicazione: troviamo qui, a 
ragione, riferimenti alla prestigiosa casa editrice Ubaldini Astrolabio, alla rivista «Paramita» fondata 
da Vincenzo Piga, al periodico «Dharma», organo ufficiale della Fondazione Maitreya –realtà intesa 
a far conoscere il buddismo –, che promuove attività culturali varie, «anche in dialogo con altre 
religioni e filosofie». 

Quindi, un quarto capitolo è intitolato Uno sguardo dall’oggi al domani, in cui tornano il tema del 
Dharma in Asia, il passaggio verso Nord-Ovest, ma anche i mutamenti indotti in Oriente. Troviamo 
qui interessanti e ricche conclusioni.

Ci imbattiamo, in questo testo, in nomi ben noti e in altri per l’Italia meno immediatamente 
riconoscibili, in buddhismi tradizionali e in altri che sono invece più recenti, meno immediatamente 
riconoscibili a largo raggio. Si parla di adattabilità e contro cultura, del buddhismo inteso come una 
religione scientifica – per gli italiani, un concetto, questo, quasi paradossale e certamente fascinoso. 
Si parla di buddhismo impegnato e di scuole dove i giovani sono lasciati molto liberi, da cui un certo 
inevitabile, già contemplato e ipotizzato smarrimento. Di antiche scuole e di gruppi di più odierne 
meditazioni on line. L’autrice si sofferma su alcune scuole tra cui lo Zen, che ha avuto in Occidente 
un forte seguito, tanto da avere influenzato il costume e il mercato, non senza rischi per la dottrina. 
Emergono il tema della ricerca di equilibri tra tradizione e innovazione, quello della globalizzazione, 
sempre affascinante, e al contrario si parla poi di rischi del personalismo. Della doppia esigenza di 
maestri che vengano dall’Oriente, ma anche di giovani e meno giovani maestri occidentali. Delle 
interpretazione psicologizzanti del buddhismo e del buddhismo come opera collettiva.
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Un approccio quindi sempre interessante e problematico, tale da far comprendere questo grande, 
diffuso interesse in merito, ben percepibile non solo in Italia, da cui la grande presenza, con annessi 
rischi, della dottrina.  E si toccano anche temi più pratici, vedi l’Intesa con lo Stato italiano con tutto 
quello che ciò ha implicato in fatto di aspettative da parte di singoli gruppi e appartenenze, quindi 
con difficoltà di scelte e gestione.

Leggendo questo libro, infine capisco meglio i tanti perché di un mio stesso più che decennale 
interesse per questa poliedrica, interessante, variopinta realtà, di grande fascino.

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018
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Etnoscritture del presente. Il lavoro, i migranti, i riti

di Pier Luigi Josè Mannella

I Musei non sono soltanto musei, luoghi di collezioni, di raccolta ed esposizione di oggetti, di 
conservazione di documenti e memorie. Sono spazi culturali di animazione, di partecipazione, di 
promozione culturale e di crescita collettiva. Il Museo Internazionale delle marionette “Antonio 
Pasqualino” di Palermo è, in questo senso, un centro di intense attività artistiche, di produzione di 
spettacoli teatrali, musicali ma anche editoriali. Raccogliendo l’eredità culturale e la funzione 
ufficiale del fondatore [1], Rosario Perricone presenta una nuova collectanea di studi antropologici, 
Etnografie del Contemporaneo in Sicilia, da lui stesso curata per la collana Gli archivi di Morgana. 
Testi e atti (Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari) [2].

L’impegno personale e istituzionale di Perricone verso lo studio, la conservazione e la valorizzazione 
dell’articolato patrimonio folklorico siciliano, alla luce delle attuali prospettive promosse dai più 
recenti studi, si è espresso in questi anni con la realizzazione di diverse attività (pubblicazioni, eventi, 
mostre, spettacoli, festival, installazioni) [3] che hanno destato interesse nazionale e internazionale e 
hanno contribuito all’attribuzione di riconoscimenti allo studioso, alle attività e all’istituto, come la 
recente proclamazione, da parte dell’Icom Italia, del Museo delle marionette palermitano a Museo 
dell’anno 2017.
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Con Etnografie del contemporaneo, Perricone rende noti gli esiti di alcune delle lezioni tenute da 
giovani studiosi tra il 2015 e il 2017 durante l’omonimo seminario permanente, presso la sede del 
Museo [4], così presentato:

 «Partendo dall’esigenza di analisi dei nuovi intrecci e varietà culturali, il seminario permanente Etnografie 
del contemporaneo costituisce uno spazio di approfondimento delle più recenti ricerche nell’ambito 
dell’etnografia in Sicilia attraverso il coinvolgimento di specialisti che nelle varie discipline hanno sondato o 
stanno sondando le dimensioni e la consistenza di fenomeni culturali complessi e in continua evoluzione, 
raccordando le diverse tradizioni scientifiche per un arricchimento della conoscenza dell’oggi».

L’opera si articola in quattro sezioni (lavoro, emigrazione, disastri, religione) precedute dalla 
Premessa di Ignazio Buttitta, e da Una introduzione siciliana di Rosario Perricone. L’intervento di 
Buttitta è una denuncia nei confronti della tendenza di alcuni colleghi a esprimersi in contesti extra 
moenia academiae e dell’attuale decadenza degli studi di antropologia, soprattutto perché:

 «il necessario esercizio autocritico che deve animare ogni buona “scienza” è stato sospinto fino […] a 
delegittimare intere e importanti tradizioni di studi; la pratica etnografica “sul campo” e i suoi esiti documentari 
hanno progressivamente perduto la loro rilevanza quale momento costitutivo della formazione antropologica; 
il ridursi degli spazi di crescita accademica e il nuovo sistema di valutazione della ricerca hanno determinato 
[...] l’accrescersi degli antagonismi e della conflittualità interni a ogni tribù accademica».

Nei suoi fragmenta vulgarium, Perricone si riallaccia al genocidio culturale di cui parlava Pasolini e 
al suo discorso sulle culture popolari, riconoscendo a queste la capacità di resistenza storica e la 
vocazione antropologica alla sopravvivenza. Si assiste oggi, di conseguenza, alla formazione di una 
koinè narrativa, comunicativa e competitiva tra locale e globale che ripropone il “principio speranza” 
di Bloch, l’incontro di ciò che è stato con ciò che è, la «conflagrazione di un presente attivo con il 
suo passato reminiscente» e un’interpretazione rituale del folklore, in chiave morte-rinascita. 
L’attuale configurazione dei sistemi locali, perciò, si esprime mediante una continua oscillazione tra 
permanenze e mutamento.

Il curatore di questa rassegna di studi introduce poi i diversi interventi che seguono all’interno delle 
distinte sezioni di appartenenza: “Etnografie del lavoro” con i saggi di Sebastiano Mannia (Sardegna 
e Sicilia. Pastoralismi a confronto tra intervento politico, dinamiche di mercato e variazioni 
culturali), Tommaso India (Tempi precari e deindustrializzazione. Il caso della Fiat di Termini 
Imerese) e Giuliana Sanò (Un’etnografia del lavoro agricolo. Anomalie e contraddizioni di uno dei 
settori più produttivi del Mezzogiorno d’Italia: la fascia costiera trasformata – Sicilia); “Etnografie 
dell’emigrazione” con Antonella Elisa Castronovo (Il C.A.R.A. di Mineo. Effetti sociali e 
occupazionali del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo più grande d’Europa), Eugenio 
Giorgianni (Cortocircuito urbano. Disarticolazione dello spazio tra centri e periferie a Palermo), 
Daria Settineri (Negoziare la presenza. Strategie di collocamento tra alcuni migranti di Ballarò – 
Palermo) ed Elisabetta Di Giovanni (Vivere ai margini. Comunità Rom tra i borderscapes); 
“Etnografie dei disastri” con Pietro Saitta (Post-disastro. Ordine urbano e subalternità a oltre un 
secolo dal terremoto di Messina) e Irene Falconeri (Smottamenti politici e di terreno. Il “disastro 
naturale” come vettore di cambiamento sociale); “Etnografie religiose” con Antonino Frenda (San 
Calogero in Sicilia. Cerimonialità, credenze e simboli rituali), Igor Spanò (La tīrthayātrā. Origini 
vediche di pratiche cultuali contemporanee al santuario di Santa Rosalia a Palermo), Maria Rizzuto 
(Liturgie musicali. Coordinate generali e diffusione in Sicilia delle Chiese d’Oriente) e Giuseppe 
Giordano (Dalla ricerca sul campo a YouTube. Tradizioni musicali siciliane “in rete”).

A inaugurare le Etnografie del Lavoro è Sebastiano Mannia che interpreta i pastoralismi sardi e 
siciliani all’interno di un quadro globale politico-economico, rilevando le istanze di cambiamento, le 
mutazioni e le relative distanze tra i due sistemi di pastorizia. Lo studioso compie un’indagine sui 
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processi di multi- funzionalità, ricontadinizzazione e ripastoralizzazione, espressioni ed esiti dei 
cambiamenti politico-economici e socio-culturali sopravvenuti a partire dal secondo dopoguerra. 
Dall’analisi contrastiva, si registra uno squilibrio tra l’alto ammodernamento, l’innovazione 
tecnologica e l’avanzata meccanizzazione del comparto zootecnico in Sardegna, che vive una sorta 
di post-modernità pastorale, di contro a una incompleta razionalizzazione del settore in Sicilia 
caratterizzato da piccole aziende e mercato a circuito locale. In questa isola, infatti, si è prestata 
maggiore attenzione alla cerealicoltura e all’ortocultura che «si sono espanse e sono state 
razionalizzate, elevando l’isola ad una delle più importanti realtà agricole del Mediterraneo» a 
discapito della pastorizia rimasta prevalentemente con una impostazione “tradizionale”.

Fa seguito l’articolo di Tommaso India, impegnato in un’altra ricerca sul campo (realizzata tra il 2011 
e il 2013, periodo immediatamente successivo alla chiusura dello stabilimento Fiat) relativa alla 
trasformazione del regime economico del polo industriale di Termini Imerese in cui sono rimaste 
coinvolte numerose persone. Lo studioso registra gli esiti della deindustrializzazione dell’area in 
termini di precarizzazione, ricorso a economie informali, disgregazione del tessuto sociale, crisi della 
presenza, rimodulazione esistenziale. Esamina i processi storici e i sistemi economico-organizzativi 
(taylorismo-fordismo, fabbrica integrata) dello stabilimento, i relativi mutamenti socio-culturali, di 
percezione temporale, di stile di vita delle tre generazioni di operai.

«Il processo di deindustrializzazione dello stabilimento Fiat di Termini Imerese, in definitiva, è stato preceduto 
da una destrutturazione del tempo produttivo, indicata come tempo flessibile, che ha segmentato e frammentato 
la percezione dei lavoratori dello stabilimento sia in rapporto al proprio lavoro sia alla propria vita sociale».

Chiude Giuliana Sanò, che pubblica gli esiti dell’indagine compiuta nel 2013 tra i lavoratori e le 
lavoratrici rurali di area ragusana specializzata nelle coltivazioni serricole di ortaggi: pomodori, 
zucchine, melanzane, peperoni. La studiosa li ha seguiti per diversi giorni, nelle serre, nei magazzini 
e durante le varie fasi di lavorazione, sperimentando con loro cosa significa lavorare negli spazi di 
vita, vivere negli interstizi del lavoro, e intervistando le diverse figure attive nel processo di 
produzione. La forte componente di manodopera straniera (in prevalenza rumeni e tunisini), che dopo 
la segmentazione lavorativa occupa oggi i ruoli più marginali, è diventata una realtà stabile del 
processo di produzione; il reclutamento saltuario e a giornata, secondo schemi della tradizione locale, 
tuttavia, ha determinato nei lavoratori una forte condizione di precarietà economica, corporale e 
sociale.

«Gli esempi di lavoro a giornata individuano il pragmatico superamento di una nozione di tempo che veniva 
intesa ed esercitata come lo strumento privilegiato attraverso cui disciplinare il campo del lavoro – la categoria 
di lavoro a giornata esprimeva infatti l’instabilità di un’agricoltura soggetta ai tempi e ai cicli delle stagioni – 
e mettono a disposizione dell’analisi elementi per una rilettura di questa, assunta adesso come un dispositivo 
volto ad assecondare flessibilità, modi e tempi del nuovo mercato del lavoro».

Il dibattito sul dato migratorio, la sua incidenza nel territorio, le funzioni ricoperte e i mutamenti 
conseguenti, si espande monograficamente soprattutto nella sezione successiva dedicata appunto alle 
etnoscritture contemporanee sulla migrazione.

Antonella Elisa Castronovo riflette sul ruolo chiave rivestito ancora oggi dalla Sicilia nel quadro 
geopolitico euro- mediterraneo per ciò che concerne la gestione dei flussi di profughi, richiedenti 
asilo, migranti. La sua ricerca s’incentra sugli esiti socio-occupazionali del Centro di Accoglienza per 
richiedenti asilo più grande d’Europa, il Cara di Mineo, sull’inclusione, non senza traumi, della 
componente straniera nel circuito lavorativo dell’area Calatina comprendente quindici comuni della 
provincia catanese, e sul contorto legame coi sistemi politici locali che hanno abbandonato la 
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dissidenza iniziale fondamentalmente per il profitto economico derivante dalle sovvenzioni statali ed 
europee. Castronovo evidenzia altresì che

«la concentrazione di persone dallo status giuridico indefinito all’interno di contesti che necessitano di una 
manodopera flessibile e senza diritti ha creato le condizioni per un adeguamento alle necessità del mercato del 
lavoro, ed in particolare a quello sommerso».

Seguono poi le riflessioni di Eugenio Giorgianni, sulla disarticolazione spaziale centro-periferia della 
città di Palermo, nate dallo studio di due casi o modelli di aree degradate in cui si annida la “malavita”: 
lo Zen, quartiere suburbano ad altissima densità di criminalità, e Ballarò, mercato sito nel centro 
storico del capoluogo. Dei migranti stabilitisi o gravitanti in questi spazi, l’autore ne indaga le 
implicazioni socio-territoriali e le trasformazioni in atto, le destinazioni nel circuito dell’illegalità, 
sottolineando le compromissioni di stato e mafia che anche tali flussi hanno attivato. I criminali 
gravitanti in queste aree hanno sfruttato l’occasione per creare una fitta rete di assegnazione a nero di 
locali da affittare agli stranieri nei palazzi fatiscenti dello Zen o a Ballarò, dove «Le rovine, cancrena 
della città antica, hanno sancito il punto di contatto con gli elementi rivitalizzanti – le comunità 
migranti in primo luogo, e la gentrification».

Il noto mercato del rione dell’Albergheria è anche il campo dell’indagine di Daria Settinari. La 
giovane studiosa mette in rilievo le difficoltà create dalle leggi ai migranti che fanno una grande 
fatica, spesso fallendo, a rientrare all’interno dei margini della legalità; su questa situazione, che ubica 
il migrante in un’area limbica della società, e lo investe di una indeterminatezza politico-economica, 
specula la microcriminalità, gestita a sua volta dalle gerarchie più alte. Conclude questa seconda 
sezione la ricerca di Elisabetta Di Giovanni, sempre a Palermo, sulle minoranze stigmatizzate e 
discriminate dei Rom e dei borderscapes, che vivono da “invisibili” negli interstizi degli spazi sociali, 
in condizioni di precarietà e marginalità.

Le Etnografie dei disastri, settore antropologico emergente in Italia, si articolano in due contributi: il 
saggio di Pietro Saitta che definisce, a un secolo dal terremoto di Messina, i mutamenti prodotti, 
l’emergere di nuove classi sociali, gli spazi socio-territoriali ai confini dell’illegalità, e la monografia 
di Irene Falconieri relativa alle conseguenze, le trasformazioni interpersonali e geografiche della 
provincia messinese investita dall’alluvione del 2009: «Osservare i disastri considerando l’articolata 
sovrapposizione di piani e livelli che ne condiziona le rappresentazioni equivale ad interrogarsi sulle 
dinamiche che attraversano la contemporaneità».

Antonino Frenda introduce la quarta sezione, Etnografie religiose, con la ricognizione sul culto di 
San Calogero in Sicilia, sui riti, le credenze e i simboli connessi al pellegrinaggio salvifico-
terapeutico, all’offerta di anatomici votivi fatti prevalentemente di pane, alle implicazioni idro-termali 
riplasmate in trasudazioni miracolistiche, alle cadenze calendariali con le ricorrenze e cerimonie 
legate alla cerealicoltura. Seguono poi i distinti percorsi ierofanici e processionari del santo nei 
relativi contesti festivi: nel nisseno, nell’agrigentino e nell’area dei Nebrodi.

Tra le etnoscritture del sacro si segnala anche il contributo di Igor Spanò, attento alle pratiche hindu 
che interessano diversi gruppi etnici provenienti dall’India e stabilitisi nel capoluogo siciliano.

«La ritualità hindū, ancora presente nella comunità palermitana (composta da circa 4000 fedeli), si fonda 
principalmente sui cosiddetti pañcakriya o pañcanityakarman, cioè le cinque pratiche: upasāna (adorazione), 
utsava (la celebrazione dei giorni di festa), il dharma, la tīrthayātrā (il pellegrinaggio) e i saṃskāra (i riti di 
passaggio)».
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L’autore si ferma in particolare ad osservare le origini vediche della tīrthayātrā che costituisce il 
percorso pellegrinale del devoto verso la divinità, le sue connessioni con l’atto del sacrificio, le 
trasformazioni cultuali dell’hinduismo dovute in gran parte agli influssi buddhisti e all’adattamento 
dei rituali alla nuova condizione sacra e spaziale.

«L’insieme delle pratiche quotidiane e cicliche è affiancato da una particolare forma di devozione che intreccia 
elementi tipici dello hindūismo con le manifestazioni di culto proprie della comunità cristiana di Palermo: 
l’ascesa al Monte Pellegrino per raggiungere il santuario di S. Rosalia da parte dei Tamil, infatti, dimostra 
come i percorsi culturali tracciati da una comunità possono essere utilizzati senza grandi sforzi da un’altra 
comunità con un differente sistema di valori, credenze, stile di vita, a patto che non vengano a mancare gli 
elementi di base che danno forma a una cultura e la rendono distinguibile e identificabile».

La presenza, inoltre, in terra siciliana di comunità (di cattolici, come gli Arbrëshe dell’Eparchia di 
Piana degli Albanesi e di ortodossi, afferenti al Patriarcato di Costantinopoli, di Mosca e di Romania) 
che praticano culti legati alle Chiese cristiane d’Oriente è il soggetto della monografia di Maria 
Rizzuto sulle Liturgie musicali. La studiosa si dedica in particolare ai linguaggi musicali e cultuali 
che interessano le celebrazioni ortodosse, interamente cantate, a fronte dei motivi melici che 
frammentano e scandiscono il rituale cattolico ed enfatizzano e suggellano soltanto i momenti topici 
della celebrazione, soprattutto quella dell’eucaristia, cadenzando e sezionando il rito in sequenze 
precise.

Nello specifico, la Sicilia si offre come terreno ideale di indagine per investigare sulle peculiarità dei 
tratti cultuali legati ai rituali bizantini, e alla recente introduzione di quelli alessandrini, in contesti 
diasporici. I repertori liturgici di impianto bizantino, ad esempio, si esprimono interamente tramite il 
canto non accompagnato da strumenti sonori.

«Dal punto di vista musicale questi processi hanno dato vita a repertori liturgici e paraliturgici differenziati sia 
dal punto di vista linguistico sia musicale, processo che anche oggi si può riscontrare in alcune comunità 
diasporiche e che in Sicilia ha particolare rilevanza nella chiesa ortodossa italofona».

Il contributo che conclude la sezione e la rassegna etnografica è opera di Giuseppe Giordano che 
riflette in merito alla diffusione delle musiche tradizionali siciliane in “rete” e alle relative 
trasformazioni che ciò ha determinato nelle categorie di fruizione, produzione e diffusione e, quindi, 
sul piano della ricerca etnomusicologica. L’avvento dei nuovi canali telematici ha indotto, infatti, gli 
“appassionati” del genere, i cantori, i musicisti, soprattutto, a registrare i vari repertori paraliturgici e 
devozionali non più su taccuini o blocchi di carta, gelosamente custoditi, ma nella memoria virtuale 
di apparecchiature avanzate e di uso quotidiano come gli smartphone. Una volta raccolti, infatti, tali 
repertori vengono poi “caricati”, “postati”, “condivisi” in rete su piattaforme multimediali e social 
media a uso degli internauti.

L’etno-musicologo si concentra in particolare su Youtube e Facebook rilevando, a titolo 
esemplificativo, alcune parole chiave (rosario popolare, litania tradizionale, tradizionale lamento 
della Settimana Santa) e documenti audio-visivi (Inno popolare Ave Maris Stella, Inno tradizionale 
alla Madonna di Canneto) riguardo a musiche tradizionali descritte, commentate e criticate oltre che 
riprodotte. Aggiunge inoltre che «le fonti di cui oggi disponiamo sul web, ovvero i documenti audio-
visuali, al contrario delle trascrizioni su pentagramma o dei quaderni con i testi verbali dei canti, sono 
già “suono”, sono già musica e canto interpretati e fissati attraverso la registrazione. Questo nuovo 
modello di fruizione dei repertori sonori ha, infatti, trasformato l’esperienza materiale della musica 
stessa e ne ha stravolto le dinamiche di trasmissione e acquisizione».

Le etnografie del contemporaneo ripropongono dibattiti di grande attualità negli studi etno-
antropologici per l’articolata conformazione del loro oggetto di studio. Esse pongono altresì 
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interrogativi e riflessioni. Una fra tutte: oggi, periodo critico, di passaggio e assestamento verso nuovi 
sistemi ideologico-culturali, sono sufficienti i vecchi “strumenti del mestiere” per interpretare 
l’intricato articolarsi dei fenomeni socio-antropologici? Dai dati edotti anche dai suddetti studi 
risulterebbe in atto una ridefinizione dei metodi di ricerca, alla luce delle nuove forme di 
comunicazione: accanto all’inossidabile e ancora notevolmente proficua “pratica sul campo”, adottata 
dai giovani studiosi, il contributo di Perricone segnala un rimodellamento di alcuni approcci, in 
funzione dei nuovi contesti locale/globale e dell’apertura alle relazioni transfrontaliere, mentre il 
saggio di Giordano invita a non sottovalutare gli ambienti di produzione multimediale e diffusione 
telematica, dove oggi si esprimono pubblicamente le pratiche culturali, anche quelle di matrice 
tradizionale. La web search, perciò, è da considerare oggi uno strumento fondamentale per la ricerca 
folklorica.

Un altro fattore emerge con grande potenza da questi “studi novelli”: la dimensione del 
contemporaneo non può prescindere dal suo passato e dagli sviluppi storico-ideologici che l’hanno 
prodotta, in quanto ne è intimamente connessa e da essa acquisisce le peculiarità distintive quale 
effetto o stadio momentaneo di un processo perennemente in divenire. È come dire, filosoficamente, 
che l’ultimità lega l’uomo al suo principio; oppure, secondo Perricone:

«la dimensione “arcaica” è compenetrata nel nostro presente e costituisce la differenza interna, indica il 
dinamismo impuro del nostro tempo che fa del presente il tempo dell’attualità (come direbbe Foucault) e per 
questo motivo l’arcaico è l’attuale e l’attualità è l’arcaismo del presente nella nostra società “neo-moderna”».

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

Note

[1] «Il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino è stato istituito nel 1975 dall’Associazione 
per la conservazione delle tradizioni popolari. Fin dalla fondazione si è riferito costantemente ai criteri della 
museografia contemporanea per essere non tempio di un sapere per pochi, ma un luogo di comunicazione per 
una diffusa fruizione. Alle tradizionali attività museografiche vengono da sempre affiancati spettacoli dal vivo, 
realizzando uno degli esempi più felici di ricerca museografica sul teatro»; cfr. 
https://www.museodellemarionette.it/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=435&l
ang=it

[2] Antonio Pasqualino – insieme a un gruppo di intellettuali – fondò nel 1965 l’Associazione per la 
conservazione delle tradizioni popolari e raccolse insieme alla moglie Janne Vibaek molte testimonianze: dai 
testi di scena ai pupi fino ai teatrini e gli arredi, salvandoli dalla distruzione e dall’oblìo. Nel 1975 
l’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari fondò il Museo internazionale delle marionette 
dove trovarono definitiva sistemazione i pupi e i diversi materiali raccolti nel corso degli anni.

[3] Si ricordano in particolare il Festival di Morgana (cfr. l’indirizzo appena riportato), giunto ormai alla 42ma 
edizione, e il Festival delle letterature migranti (http://www.festivaletteraturemigranti.it/).

[4] Il seminario è stato coordinato da Rosario Perricone e organizzato dall’Associazione per la conservazione 
delle tradizioni popolari, in collaborazione con la Fondazione Ignazio Buttitta. L’iniziativa è patrocinata 
dall’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Culture e Società, dall’Accademia di Belle Arti di 
Palermo e da SIMBDEA e realizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della 
Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

_______________________________________________________________________________________

Pier Luigi Josè Mannella, docente di discipline letterarie a Milano, ha una formazione didattica specialistica; 
insegna con il metodo italiano, il modello britannico (Cambridge, IGCSE) e il programma Baccalaureato (IB) 
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per i quali si è qualificato (Univ. degli studi, Palermo; Univ. Statale, Milano; IBO, Den Haag, Netherlands; IED 
Communication, Milano). Si è dedicato alla scrittura creativa di racconti (Corsivo, Milano 2004; Anima Letti, 
Milano 2011) e allo studio etno-antropologico di formule proverbiali e incantatorie (Le figure popolari 
siciliane nei proverbi di Mazzarino, Palermo 2005; Il sussurro magico. Scongiuri, malesseri e orizzonti 
cerimoniali in Sicilia, Palermo 2015.
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Dialogo sul Contemporaneo nell’arte

di Giuseppe Modica

Che cosa è il contemporaneo? Ogni epoca e periodo storico è contemporaneo a se stesso. La presenza 
del tempo che vivi è ineludibile ed inevitabile.

Federico Zeri in un noto libro intitolato Dietro l’immagine ci diceva, a ragione, che la trappola in cui 
cade il falsario anche più avveduto che realizza un’opera del passato è nella fuga inconsapevole di 
qualche minima componente stilistica che appartiene al gusto e alla sensibilità del suo tempo. La 
contemporaneità intesa come gusto diffuso in ogni epoca è sempre nell’aria, senza volerlo si fa avanti 
e tradisce anche il falsario più attrezzato e sofisticato.
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L’universo del contemporaneo, sappiamo, è assai vasto complesso, contraddittorio ed eterogeneo, si 
articola in una miriade infinita di sfaccettature, sedimentazioni e diversificazioni. Esiste la storia 
dell’arte contemporanea che forse tutti conosciamo, ma c’è anche una storia contemporanea dell’arte 
più segreta della precedente.

La prima è quella più diffusa e più conosciuta che troviamo in quasi tutti i manuali che trattano 
l’argomento, la seconda è una storia contemporanea meno globalizzata, meno conosciuta, oggi si dice 
più di nicchia, meno prevedibile forse più marginale ed impopolare ma con esiti sorprendenti, 
necessari a comprendere la fenomenologia complessa e poliedrica della cosiddetta contemporaneità.

Diciamo che le due Storie sono complementari e contengono due specificità diverse e in alcuni casi 
interagiscono e comunicano e in altri rimangono antitetiche. La prima, più pianificata nel panorama 
internazionale e ufficializzata a livello globale, la seconda più particolare e differenziata nelle singole 
personalità. In un contesto planetario globalizzato e governato da pressanti interessi liberisti, la prima 
sembra essere quella più congrua e funzionale al sistema e sembra avere il sopravvento sulla seconda 
che, come dicevo, è più marginale, fuori campo, underground, costituita da “figure visionarie” 
irregolari e non omologabili, navigatori solitari nel variegato arcipelago della scena contemporanea.

La seconda faccia della contemporaneità comunque è quella che, forse più della prima, si trova più 
in sintonia con l’area della ricerca poetica e letteraria ma anche filosofica. Parlando dell’argomento 
mi pare opportuno entrare in sintonia col puntuale saggio del 2008 del filosofo Giorgio Agamben, 
che in diversi punti mi sento di condividere: Che cosa è il Contemporaneo? 

Per essere contemporanei, dice il filosofo, è necessario uno sguardo a distanza e non ravvicinato che 
non combaci e aderisca come un calco delle cose. La distanza spaziale e temporale e uno sfalsamento 
dello sguardo sono necessari a poter vedere nel buio la luce impercettibile delle galassie che è 
proiettata verso di noi: «Può dirsi contemporaneo soltanto chi non si lascia accecare dalle luci del 
secolo e riesce a scorgere in esse la parte dell’ombra, la loro intima oscurità. (…) Contemporaneo è 
colui che riceve in pieno viso il fascino di tenebra che proviene dal suo tempo».

Percepire la tenebra che viene dal tuo tempo non è cosa facile, bisogna avere occhi per vedere, 
sensibilità e predisposizione alla chiaroveggenza necessari a rilevare ciò che sta oltre la consuetudine 
del guardare e dell’assuefazione dello sguardo.

Percepire la tenebra, secondo Agamben, significa cogliere la luce invisibile del presente che risale e 
affiora dal buio immemorabile di una arcaica lontananza in una sorta di circolarità dialettica di luce-
buio e presente-passato. Ancora: «essere contemporanei non è solo del nostro secolo e dell’ora, ma 
anche delle sue figure nei testi e nei documenti del passato».

C’è una sorta di corrispondenza fra contemporaneità ed arcaicità, come se ogni cosa realmente 
contemporanea contenesse il germe originario di una remota archeologia.

Continua Agamben: «Gli storici della letteratura e dell’arte sanno che fra l’arcaico e il moderno c’è 
un appuntamento segreto e non tanto perché le forme più arcaiche sembrano esercitare sul presente 
un fascino particolare, quanto perché la chiave del moderno è nascosta nell’immemorabile e nel 
preistorico.  (…) L’avanguardia che s’è smarrita nel tempo insegue il primitivo l’arcaico».

Claudio Strinati, tra gli invitati alla conversazione, alla mia domanda: “All’inizio del Seicento a Roma 
incontriamo tre autori che vivono nello stesso periodo storico Cavalier d’Arpino, Baglione e 
Caravaggio, chi è il più contemporaneo dei tre?, ci fa notare che noi contemporanei siamo 
condizionati dal concetto di avanguardia che nel 600 non esisteva affatto, anche se era chiara e 
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consapevole una differenziazione delle posizioni e delle scelte linguistiche dei tre autori dell’inizio 
del 600 e che sono quasi coetanei.

Inventandosi, in maniera estemporanea, una “messa in scena teatrale”, Strinati mette i tre pittori 
assieme attorno ad un tavolo, provocando una animata conversazione con specifiche rivendicazioni 
di identità stilistiche e convinzioni ideologiche al limite della lite e della polemica, facendo emergere 
e confrontare caratteristiche formali specifiche, differenze e divergenze poetiche e finalità espressive 
dei rispettivi autori.

Viene fuori una divertita ed ironica disputa fra i tre che inevitabilmente ci riporta alle rissose 
controversie ideologiche dell’arte del 900 e dei nostri tempi.

«Allora, il Cavalier D’Arpino – continua Strinati – erede di una classicità antica, rivendica la sua 
diretta ascendenza nei valori spaziali e formali dell’Alberti e si definisce precursore di una modernità 
geometrica di ritmo, plasticità e luce che troverà il suo apice due secoli dopo in Cezanne». 
Caravaggio, invece, rivendica il coraggio di buttare al mare tutti questi “formalismi e residui del 
passato” e di vedere la modernità nella sapienza e verità popolare che avrà riscontro in tutta Europa 
in una vasta schiera di seguaci e culminerà nell’Ottocento con l’esempio eccelso di Courbet.

Anche Baglione ha una precisa posizione: è convinto che un’opera è moderna se riuscirà a trasferirci 
dei valori eterni, la modernità coincide con la perennità e rivendica un magistero tecnico e una scelta 
di materiali che si propongono di sfidare il tempo. Di fatto nessuno dei tre artisti si poneva il problema 
dell’avanguardia che per loro non esisteva. Del resto -– aggiunge Strinati – il concetto in sé di 
avanguardia non vuol dire nulla e se avessero chiesto a Caravaggio se fosse un “avanguardista” egli 
avrebbe probabilmente detto di no oppure sarebbe rimasto disorientato. Poi, nei tempi successivi, è 
stato il pubblico dei fruitori che ha stabilito i vari livelli di modernità ed individuato iltasso di 
contemporaneità.

Strinati ci ha presentato una “piece teatrale” non dà una risposta, ci fa intendere casomai l’importanza 
necessaria di posizioni complementari, antitetiche e contrastanti, utili a ricostruire il dibattito artistico 
che identifica la modernità di quegli anni che era sin da allora animata da visioni dialettiche ed 
eterogenee.

Marco Di Capua, altro ospite invitato a parlare, alla domanda: Picasso 1907 inizio cubismo o Picasso 
anni 20-30, quale periodo è più contemporaneo? risponde subito che il termine contemporaneo è 
condizionato da una pretestuosa arroganza e da un vizio ideologico di fondo alimentato da curatori 
che spesso hanno un’ignoranza abissale. Picasso alle Scuderie del Quirinale ci appare in perfetta 
sintonia, sia quando vediamo i quadri che sono legati al periodo del cubismo sintetico che a quello 
classico degli anni Venti. I quadri neoclassici di Picasso, nel momento in cui il cubismo era diventato 
fra i tanti seguaci un punto di riferimento consueto e rassicurante della modernità, rappresentano una 
novità sorprendente.

Continua Di Capua: «oggi, paradossalmente, per contemporaneo si intende il lavoro degli ultimi dieci 
anni al punto che nelle università e nelle accademie è stato contemplato, nei nuovi corsi di 
insegnamento, l’accezione di un contemporaneo al quadrato che prende il nome di fenomenologia 
dell’arte contemporanea». In linea con pensiero del filosofo Agamben ricorda come anche lo scrittore 
Andrè Malroux nel suo libro Il museo immaginario facesse coincidere il moderno e il contemporaneo 
con una dimensione mitica e sospesa in un’aura remota e fascinosa.

Oggi, invece, per contemporaneo – continua Di Capua – si intende una vastissima e monotona pianura 
orizzontale, identica a se stessa, dove esiste tutto e il contrario di tutto, senza variazione alcuna che 
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non sia prevista, e senza alcun elemento verticale. Qui, in questo pianoro amorfo tutto è uguale ed 
equiparato, dove non è più possibile individuare la qualità. Un contemporaneo dispotico, ideologico 
e omologato a livello planetario, convinto di essere portatore assoluto dell’essenza del nostro tempo. 
Una ideologia che ogni volta ha avuto l’impertinenza e l’arroganza di segnare i codici stilistici e 
comportamentali degli artisti perché fossero congrui e funzionali ai dettami imposti.

Ancora Di Capua, qui cita l’arroganza di Palmiro Togliatti negli anni della politica culturale del PCI, 
la sua interferenza ed ingerenza politica nel campo dell’arte dando indicazioni ideologiche e stilistiche 
ben precise. Ad esempio, lo scrittore Carlo Cassola fu massacrato prima da Togliatti perché non 
abbastanza comunista e dopo dal Gruppo 63 perché considerato reazionario.

Di Capua si indigna e rigetta questi dettami ideologici che sono sempre presenti dentro ogni idea di 
contemporaneità, auspicando la presa di coscienza di una ipotesi libera da condizionamenti che 
contempli i linguaggi contemporanei di sempre, dove per esempio anche Piero della Francesca, autore 
apparentemente distante da noi, è nostro contemporaneo e noi, liberi da steccati, lo siamo con Il 
Maestro. Una contemporaneità in sintonia con una libera esigenza individuale e spirituale fatta di 
differenze, dove la bellezza e la qualità espressiva dell’arte recitino un ruolo fondamentale.

Ora Lorenzo Canova risponde alla mia domanda: Burri si definisce erede della grande tradizione. 
Che cosa è la Tradizione ed il Tradizionalismo?

Ci dice Canova che Burri, originario di Città di Castello, rintraccia le sue origini lontane nella 
classicità remota di Piero della Francesca e la divina proporzione di Luca Pacioli. Nella qualità 
drammatica della sue composizioni di materie eterogenee c’è una misura e strutturazione dello spazio 
che trova una ascendenza nell’antica classicità quattrocentesca: una continuità e circolarità tra 
classicità e modernità.

La stessa cosa, su un altro binario della ricerca, accadeva a Lucio Fontana: nel suo percorso formativo 
ed avventura artistica è rintracciabile un confronto con la tradizione classica e barocca in una sorta di 
continuità e rinnovamento.

Oggi la tradizione è ovunque, anche un semplice neon è il prodotto della tradizione al punto che si 
può parlare di post post modernismo dell’avanguardia. Duchamp è oggi un classico della tradizione 
ed è assunto spesso come modello tradizionalista da imitare.

Nelle Accademie – aggiunge Canova – un tempo i giovani si formavano disegnando la statuaria 
antica, oggi accade spesso di vedere che i giovani si formano lavorando sull’urinatoio di Duchamp, 
senza capire forse che quell’opera, nella storia dell’arte, è un caso limite e irripetibile. Un giovane 
che elegge Duchamp come riferimento classico da emulare nel suo percorso artistico, si inscrive, 
senza saperlo, nell’area di un tradizionalismo dell’avanguardia che forse lo stesso Duchamp non 
avrebbe gradito.

Parlando di tradizione entra in ballo la figura di de Chirico il cui lavoro ha un forte legame con la 
storia dell’arte. Si rimane stupiti – dice Canova – come ancora sussista una incomprensione e un 
pregiudizio sul lavoro del Metafisico, assolto e sdoganato a brandelli nonostante gli studi storici di 
grande valore scientifico che hanno rivelato la sorprendente valenza poetica degli anni 20 e 30, 
condotti da Maurizio Fagiolo e Calvesi. È un vecchio pregiudizio creato da Breton – spiega Canova 
– che trae origine da precisi interessi di mercato. Secondo Breton, de Chirico è valido fino al 1919 e 
dopo quella data la sua pittura è priva di valore (Breton era collezionista del Metafisico fino a quella 
data).
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Gli artisti presenti al dibattito, Aurelio Bulzatti, Luca Padroni e chi scrive concordano con una idea 
di contemporaneo libero dai conformismi e condizionamenti delle ideologie che rispecchi le 
differenze, la verità interiore e spirituale e qualità poetica delle singole personalità.

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018
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Ciò che Siena è per me (ph. S. Montes)

Scatto da etnografo situato. Foto-etnografia di un attraversamento

di Stefano Montes

Basterebbe mostrare una foto in cui figura una scala alta, appoggiata a un muro – su cui si incontrano 
colori diversi e giochi vari di spazi e prospettive, nonché volumi ritagliati da aperture e chiusure di 
finestre o porte – perché il mio lettore sappia cosa è, per me, Siena in una sola immagine: in sintesi, 
in un accenno, in uno scatto. Basterebbe, basterebbe sì, basterebbe mostrare la foto e il gioco sarebbe 
fatto. Ma basterebbe davvero per i miei fini? Basterebbe in sé? Non ne sono certo. Il mio interesse 
non è soltanto di tipo deittico o ostensivo, non è il mio un dito volto a mostrare cosa intendo dire 
grazie a un referente colto in foto singola, ma un’interrogazione aperta sul senso dell’attraversare 
fluidamente uno spazio che, in quanto tratto antropologico e fenomenologico, non si lascia acciuffare 
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staticamente, ghermire in un sol colpo semantico. Niente da fare, si muove, sfugge, richiede un 
contesto! Al pari dell’attraversamento, anche lo spazio – spesso concepito come cornice 
disambiguante, ancorante – richiede un contesto.

L’attraversamento richiede uno spazio (materiale e concettuale) e lo spazio richiede un contesto 
(materiale e semiotico). Io devo quindi stare al gioco e muovermi, di conseguenza, col mio oggetto 
dinamico: recuperando, per quanto possibile, un contesto, attraversandolo al contempo. E sto dunque 
al gioco, servendomi al meglio di Siena, persino immaginandola, benché l’abbia effettivamente – 
materialmente – attraversata in tutta la sua lunghezza, da un capo all’altro, dopo la conferenza, senza 
ricorrere all’invenzione, limitandomi a prendere appunti e a scattare foto a più non posso; 
attraversandola, però, situandomi materialmente all’interno dei suoi spazi, ho cercato e cerco ancora 
di cogliere quei momenti di particolare salienza in cui la città – i suoi scorci e i suoi abitanti – parevano 
non potersi sottrarre alle mie foto, al mio sguardo inevitabilmente situato, incrostato, individuale.

Insomma, sono stato a Siena, ho attraversato la città, ho vissuto un frammento di vita personale, cerco 
adesso di volgere il vissuto esperito in documento visivo, in testo scritto e altro ancora. Documento? 
In qualche modo, traduco; sicuramente, maneggio segni; certamente, comunico un vissuto. 
Consapevole dell’ampiezza della questione, oscillando inevitabilmente tra il passato (il vissuto) e il 
presente (la scrittura del saggio, la scelta delle foto), prima di mettermi a divagare con incoscienza 
tra le complessità della parola e dell’immagine, preciso ancora che la mia interrogazione è rivolta qui 
essenzialmente a un concetto: l’attraversamento. La mia domanda di partenza è in sostanza una e una 
soltanto: che vuol dire attraversare? L’interrogazione è però soltanto in apparenza semplice, soltanto 
in prima battuta essenziale. Come si vedrà in seguito, interrogandosi sull’attraversamento, si mettono 
in dubbio modi antropologici acquisiti, maniere di definire culture date per scontate, la mia stessa 
pratica dell’attraversare in quanto individuo sociale. La mia pratica, per di più, per quanto situata, 
cerca di andare al di là della domanda posta e capovolgere un andazzo teorico – ipotetico – che 
andrebbe dal concetto alla sua realizzazione e infine alla sua analisi.

In altri termini, io parto dalla situazione, mi pongo a peso morto in situazione e vedo cosa succede, 
introiettando qui e lì spizzichi di analisi man mano che mi sposto da una parte all’altra di Siena. Si 
potrebbe dire, riformulando diversamente, che, per capire effettivamente come un soggetto – io stesso 
in movimento – si inserisce in uno spazio anch’esso dinamico, faccio «dell’analisi una variante del 
suo oggetto» e viceversa (De Certeau 2001: 3). In questo senso dinamico (non esclusivamente 
sintagmatico quindi), la foto di cui parlavo prima – la foto della scala appoggiata a un muro – va vista 
in contraltare con quella di un bambino seduto sulle scale della posta generale di Palermo che aveva 
attirato la mia attenzione qualche tempo fa; nonostante sedesse di traverso infatti, il bambino mi 
sembrava allora attraversato dalle linee innumerevoli dei lunghi gradini inquadrati dall’alto verso il 
basso. Gioco di prospettive o inevitabilità dei concetti? L’uno e l’altro, in un alternarsi di rimandi, in 
un sovrapporsi di elementi. Perché districare, in un modo o nell’altro, i diversi elementi e prospettive 
è già un implicito principio di analisi.

Che ben venga, l’analisi, non mi oppongo! Io non intendo tuttavia districarmi del tutto; anzi, se 
possibile, vorrei scivolare da una situazione all’altra, da un ‘districarsi tentato’ a un ‘districarsi fallito’ 
ma sicuramente più consapevole, più maturo, a cose fatte ugualmente appagante. Fallirò? Che 
importa! Posso dire di averci provato. Io non intendo districarmi totalmente, ma devo pure ammettere 
che la foto di Siena e la foto di Palermo costituiscono comunque paradigma – instaurano, in termini 
hjelmsleviani, una funzione ‘o…o’ – l’una rispetto all’altra. Le penso, le due foto, in termini 
oppositivi, mentre vorrei invece smussare posizioni estreme e situarmi nel divenire, nel mezzo. Vorrei 
essere felice «abitacolo alla deriva» (Barthes 1980a: 58) in uno spazio che mi è estraneo. Chiarito 
questo, devo sottolineare un altro punto: nel gioco di prospettive e nell’incastro di concetti e pratiche, 
va posta in rilievo pure la miscela complessa di parole e immagini a cui va incontro un soggetto che 
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si muove nello spazio. Si potrebbe obiettare che un soggetto silente, in movimento nello spazio, fa 
talvolta a meno delle parole. Purtroppo per chi è propenso ad accettare questa ipotesi, devo ribadire 
invece che le parole non sono soltanto quelle che prendono corpo nell’aria o in un libro, ma, anche, 
quelle che leggiamo ovunque per strada – nei cartelloni pubblicitari, nei tags dei writers, nei segnali 
stradali, etc. – o quelle che ci ronzano per la testa nel continuo flusso endofasico che caratterizza 
l’essere umano.

Noi siamo sempre nel mondo e nella testa simultaneamente, parliamo agli altri, ma anche a noi stessi 
come se fossimo altro da noi. Noi siamo sempre nel mondo di segni, siamo in un mondo indissociabile 
dai suoi segni, noi siamo in compresenza di soggetti e oggetti semiotizzati. Niente da fare quindi, non 
ci sono scappatoie: per quanto autenticamente antropologi direttamente interessati a individui e cose 
in presenza, dobbiamo avere comunque presa su semiosi vertiginose e ipotiposi incorporanti, 
intimamente vissute, talvolta personalmente riconfigurate (come, nel mio caso, per opposizioni tra la 
foto di Siena e quella di Palermo). E non è finita qui per quanto riguarda la complessità di rimandi e 
sovrapposizioni in gioco in un apparentemente semplice attraversamento. Nel gioco di prospettive 
teoriche e pratiche va infatti posta anche la regolazione tra parola e rituale: una regolazione che, nel 
caso in questione, mi riguarda particolarmente da vicino. Per quanto mi interroghi, difatti, aprendo 
bocca so bene, ogni singola volta, che il «fatto stesso di pronunciare le parole è di per sé un rituale» 
(Leach 1964: 407): ha, cioè, i suoi effetti performativi su me stesso intanto che discuto con voi lettori, 
sull’organizzazione delle idee in corso di formazione, sul mio interlocutore intento con me a interagire 
sul posto.

Volenti o nolenti, siamo immersi nel rituale e nelle sue strategie discorsive. Niente di più vero, niente 
di più paralizzante! E io, ogni volta che apro bocca, pur sapendolo, ci penso e non posso fare a meno 
di cadere nella trappola dell’enunciato che non è più enunciazione: parlo, parlo persino a vanvera, ma 
non sfuggo alla legge inesorabile del rituale. Parlo e sono in trappola, come sempre lo sono, se parlo! 
Così, per una volta, decido di procedere per tentativi d’altro tipo, ricorrendo a un disorientamento 
dell’ordine discorsivo, affidandomi soprattutto alle immagini, altresì azzardando un attraversamento 
della parola stessa, pensandomi come soggetto ancorato a uno spazio del quale intende – io intendo 
– lasciare traccia tramite, soprattutto, le foto scattate. La complessità è già insita nel principio di 
partenza, se non nelle stesse mie intenzioni, e ne sono in parte consapevole. La foto lascia traccia (è 
un indice che mette in relazione cause ed effetti), ma è soprattutto un’immagine (è un’icona che 
intrattiene rapporti di similarità con il suo oggetto), talvolta pure un elemento relazionale (un simbolo 
visto in termini di differenze all’interno di un ipotetico sistema). Nella mia prospettiva incrociata, 
oltre tutto questo, la foto è anche narrazione. Dunque, per capirci e riassumere, attraverso uno spazio 
materiale, recandomi concretamente da un sito all’altro di Siena, mi pongo il problema dell’‘esserci’ 
– sono ‘da qualche parte’, vivo narrandolo – attraverso le figure del mondo che incontro man mano 
che avanzo e mi situo nello spazio interrogandomi al contempo.

Attraverso uno spazio e lascio fioccare le domande: è, il mio, un inutile tentativo di pensare per 
immagini, di sganciarmi in parte dalla parola e dall’astrazione imperante dei concetti? Che vuol dire, 
poi, essere situato o scattare foto da soggetto situato, in movimento? Qual è inoltre il senso 
dell’attraversare, se il dito corre incessantemente all’apparecchio e le gambe vanno per i fatti loro, 
con una loro apparente intenzionalità? Sono io o il mio dito, sono le mie gambe o il mio sguardo 
attratto da pezzi di mondo, a fungere da tramite e situarsi qualche parte? Una sua parte o l’insieme? 
Cosa entra esattamente in gioco e dove si situa il ‘tra’? Anticipando un po’, direi che si tratta di 
spostare l’accento dall’essere al vivere. Come scrive Jullien, adottando la prospettiva cinese, si tratta 
di esaminare «un’altra vocazione del tra, quando questo non è più ridotto allo statuto di intermediario 
o di grado, tra il più e il meno, ma si dispiega come l’attraverso che lascia passare» (Jullien 2016: 
179). Lì per lì, a Siena, senza rifletterci più di tanto, mentre mi dirigo – dovrei dire: ‘mi dirigevo’ 
perché, non appena enunciata in forma scritta, un’azione è già proiettata nel passato – dall’albergo 
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verso la stazione centrale, metto in atto il mio piano sregolato: decido di lasciare spazio alla foto, 
all’immaginazione visuale per mettere in qualche modo a tacere l’ordine del discorso ed esplorare, in 
pratica, l’attraversare.

Osservo e scatto, immagino e penso e mi interesso ai diversi modi di «costruire, intenzionalmente o 
meno, orizzonti che determinano ciò che esperiamo» (Crapanzano 2007: 11). E sì, proprio così, 
telefono alla mano, scatto, poi scatto ancora. Senza pensare scatto. Ne scatto una, ne scatto un’altra. 
Ne scatto una dopo l’altra. Scatto foto su foto. Quante? Ne scatto, ne scatto tante. Ancora, tante. 
Scatto male, scatto come viene, scatto di riflesso. Mi lascio andare al tempo, all’umore. Ancora e di 
nuovo. Scatto di nuovo, scatto comunque, scatto in tempo per cogliere scorci insoliti, di colori saturo, 
invertebrato: sono nell’intento, seppur poco attento. E, mentre scatto, mi pongo il problema 
dell’inizio. Dove va infatti posto l’inizio nel mio percorso cittadino, nonché nel mio testo scritto? 
Dove inizia il mio viaggio di ritorno verso Palermo? Da dove inizia il mio attraversamento, visto che, 
nel transito, si mettono in opera intersezioni varie tra parola e immagine, tra forme di continuità e 
discontinuità diverse? Non c’è niente da fare, niente da soppesare: l’inizio del mio attraversamento 
potrebbe essere ovunque e dipende in fondo da me. O no? Potrebbe certamente essere quella bella 
frase attribuita a Anna Magnani che ho fotografato – l’espressione è qui volutamente ambigua: si può 
fotografare una frase? – in una libreria e messa da parte per l’occasione: «Le rughe non coprirle che 
ci ho messo una vita a farmele venire». Io l’ho fotografata con l’intento specifico di utilizzarla come 
incipit di un articolo perché, in quella semplice frase, capovolgendo le fasulle mode odierne, si 
sottolinea il principio esistenziale secondo cui il tempo lascia tracce – nel corpo e nella mente – che 
arricchiscono e non sminuiscono come invece alcuni credono a volte.

Per di più, con mio grande piacere dovuto all’interesse per la nozione di agentività, nella formulazione 
di Anna Magnani, sembrerebbe quasi imporsi, da sé, una intenzionalità marcata del soggetto che 
opera: il soggetto intende e le rughe sono presenti; il soggetto intende e dialoga in controcorrente. 
Insomma, tutto il contrario di quello che, nella società d’oggi, alcuni farebbero: cancellare le tracce 
del tempo e l’intenzione di mantenerle a dimostrazione di vera vita vissuta. Comunque sia, al di là di 
mode e imperativi, ciò che qui più conta per me è che questa frase di Anna Magnani sarebbe un inizio 
appropriato al mio saggio fotografico sull’attraversamento proprio perché mostra che il tempo, nel 
bene e nel male, è una dimensione antropologica di cui non si può fare a meno, né nel quotidiano 
vivere né nella simmetrica riflessione teorica; a mio parere, ancora, essa mostrerebbe che l’incastro 
tra immagini e parole è a volte sorprendente, ilare e misterioso, divertente e casuale. Intempestivo, 
infatti, io sono capitato per caso in quella libreria, a Forlì, dove ho scattato una foto e ho incominciato 
a pensare di potermene servire, venuto il momento, non appena avessi preso di mira la dimensione 
temporale in qualche saggio. E già, perché, per attraversare, è necessario risiedere nel tempo, 
dimorare nell’azione, praticarla, forse pure pensarla se si vuole scrivere.

Ma come si risiede nel tempo? Con quali categorie continue e discontinue? Ripartiamo da questo, 
ripartiamo da un sinologo. Secondo Jullien, per esempio, la trasformazione continua di cui parlano i 
cinesi ci sfugge perché, in Occidente, siamo più inclini a pensare in termini di categorie discontinue 
e nettamente più oppositive; vale per Platone che si attiene a un rigido prima e dopo, vale per 
Aristotele il quale, pur pensando il cambiamento, ricorre a fasi intermedie ricostitutive del punto di 
partenza e di arrivo. Per Jullien, la «transizione apre letteralmente un buco nel pensiero europeo, 
riducendolo al silenzio» (Jullien 2010: 22). Con qualche concessione, ammette Jullien: la fluidità 
della trasformazione concepita dai cinesi è prossima alla ‘lunga durata’ di Braudel. È pur vero però, 
ribadisce, che la ‘lunga durata’ di cui parla Braudel rimane intrappolata all’interno della metafisica 
occidentale perché fa leva sulle nozioni di struttura o di modello. Tirate le somme, noi siamo nel 
tempo, ma lo pensiamo attraverso la cultura di appartenenza e le relative inclinazioni teoriche 
manifeste o latenti. Lo ricorda pure Deleuze in controcorrente, pur essendo un occidentale, ricorrendo 
a categorie alternative a proposito dei suoi connazionali:
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«I francesi sono troppo umani, troppo storici, troppo preoccupati per l’avvenire e il passato. Passano il loro 
tempo a fare il punto. Non sono capaci di divenire, pensano in termini di passato e di avvenire storici. Anche 
riguardo alla rivoluzione, pensano un ‘avvenire della rivoluzione’ piuttosto che a un divenire-rivoluzionario. 
Non sanno tracciare delle linee, seguire un canale. Non sanno perforare, limare la parete. Amano troppo le 
radici, gli alberi, il catasto, i punti di arborescenza, le proprietà. Guardate lo strutturalismo: è un sistema di 
punti e di posizioni, che opera attraverso grandi tagli detti significanti, in luogo di procedere per spinte e 
scricchiolii, e che poi colma le linee di fuga invece di seguirle, di tracciarle, di prolungarle in un campo sociale» 
(Deleuze, Parnet 1998: 42).

E io? Sono forse troppo umano? Sono preoccupato dell’avvenire o radicato nel passato? In linea con 
Deleuze, procedo per spunti e scricchiolii, più che per punti e posizioni. E ne sono felice. Ho eletto 
l’attraversamento pratica di riferimento proprio per proiettarmi meglio in un vissuto esperito in 
divenire e concedere più spazio alle immagini rispetto alle parole. Ma incomincio a pormi il problema 
veramente adesso, scatto dopo scatto, passo dopo passo, nel processo: è mai possibile eliminare del 
tutto le parole? Almeno in questo caso, in cui sono ‘costretto’ a scrivere per accompagnare le foto, 
non potrei certamente: altrimenti dovrei ricorrere soltanto a immagini che ‘parlino’ da sole. Ed è 
inoltre possibile porre concetti e categorie completamente in secondo piano rispetto a pratiche e 
attualizzazioni sul campo? No, non del tutto; posso però cercare di mantenermi nel divenire e 
rifletterci adeguatamente: questo sì, posso farlo, rimuginando sull’attraversamento.

Una prima riflessione, allora, viene proprio dall’uso – troppo disinvolto? – che ho fatto di Deleuze 
comparandolo con la posizione di Jullien sulle categorie occidentali e cinesi. Nel modo in cui lo 
intendo, l’attraversamento è una variante del modo di concepire il divenire da parte di Deleuze: ne 
sono convinto e contento. Scrive infatti Deleuze: «Non sono mai l’inizio e la fine ad essere 
interessanti, essi sono solo dei punti. L’interessante è il mezzo» (Deleuze, Parnet 1998: 44). 
Attraversando Siena da un capo all’altro, mi sono reso conto infatti che ho altresì attraversato 
categorie, non solo spazi, rimanendo tutto sommato nel mezzo, in divenire, nella circolazione 
dell’immagine e della parola. Uno dei modi di mantenermi nel mezzo, pur attraversando Siena, è 
rappresentato dalla dissoluzione dell’inizio – altrimenti, in altri casi, pensato come irrevocabile e 
originario – del mio spostamento.

Io inizio dove voglio, posso iniziare dove mi pare e piace, aprendo la piacevole catena dei possibili 
narrativi e iconici. Mi sono proposto come inizio opportuno un manifesto: un possibile punto di 
partenza (che mi proietta altrove) è proprio l’immagine di Anna Magnani e l’uso (che ho fatto) della 
sua frase. Ma il mio inizio di attraversamento cittadino potrebbe essere posto altrove ed essere altro, 
pur sempre felicemente ‘scricchiolante’: per esempio, potrebbe essere più legato al mio vissuto senese 
(la foto del poster di Anna Magnani l’ho scattata a Forlì). Il mio inizio di attraversamento cittadino 
potrebbe essere sostanziato, per esempio, dalla lavagna imbrattata di concetti utilizzati a lezione a 
Palermo e fotografata prima di partire per Siena. Si trattava di una lezione di antropologia del 
linguaggio vertente sull’azione situata e sulla distinzione saussuriana di langue e parole, quindi 
pertinente per il senso da me attribuito all’attraversamento. Se sposto l’incipit, facendolo coincidere 
con questa foto della lavagna, si potrebbe dire che il mio attraversamento senese è messo in moto 
dalla presa di coscienza – dal riaffiorare alla mente – di una lezione che ha avuto luogo in un tempo 
precedente rispetto al ‘situarsi’ vero e proprio sul posto, a Siena. La foto della lavagna è dunque 
un’alternativa? In alternativa, la lavagna e l’uso che ne faccio, più che esprimere punti e posizioni, 
lima e perfora vere e false partenze, lima distinzioni troppo nette tra atti cognitivi e somatici, perfora 
l’apparente solidità di elementi d’ordine spaziale e temporale.

Forse, a ben vedere, più che un vero inizio è un situare indietro nel tempo l’ordine degli elementi 
puntuali, affogando il discontinuo in un tracciato multilineare. Secondo questa ipotesi, in cui il 
divenire acquisisce spessore pragmatico, non sarebbe stato possibile dire: «Immaginatevi quindi 
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mentre fare il vostro primo ingresso nel villaggio» (Malinowski 2004: 13). Perché? Perché il primo 
ingresso nel villaggio presuppone una concezione più generale della ricerca sul campo fondata su 
punti e posizioni in cui un inizio e una fine sono rappresentativi in maniera fissa di un tipo di azione 
esemplare e dell’altrettanto esemplare metodologia utilizzata. Nel caso specifico di Malinowski, 
l’entrata nel villaggio oblitera la continuità – esistente, necessaria e teoricamente fondante secondo 
me – con la vita vissuta a casa, quella vita che Malinowski sembra essersi lasciato alle spalle e che 
sembrerebbe non avere, per lui, almeno in apparenza, un ruolo sul campo. È come se io dicessi, 
quindi, che il mio – primo – ingresso sul campo a Siena, a proposito di attraversamento, è 
rappresentato dalla mia partenza dall’albergo per recarmi alla stazione centrale di Siena. È come se 
dicessi che un attraversamento necessita di un punto di partenza e di uno di arrivo rigidamente 
ancorati e fissati, addirittura prestabiliti. In realtà, io voglio mostrare tutto il contrario: primo e ultimo, 
partenza e arrivo, punti e posizioni, persino in un caso di manifesta concettualizzazione spaziale 
(quale sarebbe per l’appunto, per alcuni, l’attraversamento di una città) sono ritagli arbitrari di un 
continuum attualizzato da pratiche di immersione in insiemi di parole e immagini, elementi spaziali 
e temporali, soggettivanti e oggettivanti, descrittivi e narrativi.

Io voglio, da parte mia, sottrarre l’aura di straordinario al campo esotizzante trasformando la vita 
stessa in un campo straordinario vissuto giorno per giorno anche come elemento di osservazione e di 
partecipazione antropologica. Per me, l’incomprensibile è ovunque, non solo in un altrove ritagliato 
come fatto iniziatico a discapito di una vita concepita come lontana e piattamente ordinaria. Per un 
funzionalista come Firth, nelle «sue prime esperienze sul terreno l’antropologo deve sempre lottare 
con l’incomprensibile» (Firth 1976: 4). Per uno ‘sbandato’ e ‘scricchiolante’ come me, situato nel 
‘dappertutto’ della semiosfera, in fuga da un’origine e da un ancoraggio, l’antropologo deve lasciarsi 
andare all’incomprensibile del quotidiano. E quindi? Scatto e scatto ancora. Ne scatto una, ne scatto 
un’altra. Ne scatto una dopo l’altra. Scatto foto su foto. Ne scatto, ne scatto tante. Scatto male, scatto 
come viene, scatto in tempo, per tempo. Ancora e di nuovo. Scatto di nuovo, scatto comunque, scatto 
per cogliere scorci insoliti, per cogliere l’intento e lasciarmi andare al luogo. Scatto di prima mattina, 
non appena mi alzo, dalla finestra, mentre le nebbia si dirada e le nuvole sono già alte in cielo, per 
lembi, come a voler manifestare la loro intenzione: volgere il tempo al bello e lasciare spazio al sole 
intravisto. Scatto al bar, mentre bevo un caffè, immergo il croissant con una mano e con l’altra pigio. 
E penso e mi interrogo: quale delle due foto scelte è un inizio più opportuno per il mio 
attraversamento? Il sonno annegato nel caffè o lo sguardo perso nei frammenti di un paesaggio? 
Vorrei, se solo potessi, se ne avessi il tempo, fare un montaggio. Ma il tempo scorre, incalza, devo 
consegnare l’articolo, sono ‘nel mezzo’, vivo in divenire. Il tempo non mi aspetta, si sgretola. E io, 
scegliendo le foto, riguardandole, ho l’impressione di muovermi dentro e fuori il tempo; ho 
l’impressione maldestra di esasperare opposizioni che non sono soltanto nelle immagini ma anche 
nelle mia mente, soltanto nella mia mente: la nebbia e le nuvole, il caffè e i bicchieri stilizzati, le 
simmetrie laterali e l’alto/basso verticale, la schiuma soffice e la stilizzazione precisa, l’albero e 
l’edificio, etc. 

Sono sotto l’influsso delle immagini, ma sono pure nell’atto poetico, intenzionalmente ricercato, 
voluto sia nella scrittura adottata che nella ripetizione di coppie valorizzate nelle immagini. Sono 
nelle immagini e nelle simmetrie ricercate, talvolta casuali. E questo perché vorrei narrare un evento 
– un semplice attraversamento – ma vorrei pure proiettare categorie nella pratica e de-sostanzializzare 
categorie dalle pratiche. Vorrei farlo, poeticamente, combinando paradigmi in modi insoliti. 
D’altronde, come afferma Jakobson, la «funzione poetica proietta il principio d’equivalenza dall’asse 
della selezione all’asse della combinazione» (Jakobson 1966: 192). E io ci provo, ci provo pure, 
nonostante il tempo stringa: considerando il mio attraversamento un vero e proprio campo etnografico 
in cui mi proietto scattando foto, scattando categorie, cercando di sfuggire al loro dominio, ricorrendo 
alla poesia delle immagini e delle azioni. Con una ammissione che è adesso tempo di rivelare al lettore 
ignaro: sono stato a lungo affascinato – forse lo sono tuttora – dalla definizione di cultura formulata 
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da Geertz, secondo cui l’uomo (l’antropologo tra questi), al pari di un ragno, produce la cultura ma è 
schiacciato dalla prossimità con il suo prodotto, a tal punto da non vederne bene i contorni, a tal punto 
da non potere prendere le distanze dal suo oggetto al fine di riconfigurarne la portata di sistema e 
d’insieme. Geertz ritiene infatti che «l’uomo sia un animale impigliato nelle reti di significati che egli 
stesso ha tessuto» (Geertz 1988: 11). Per Geertz, l’uomo è insomma sempre situato, un animale che 
interpreta, schiacciato sul suo oggetto, impossibilitato a mettere in atto uno sguardo d’insieme che, 
tralasciando i dettagli, ricostituirebbe la totalità.

Affascinato dalla ‘prossimità’ e dall’idea di ‘produzione’ di cui parla Geertz, il mio tentativo è proprio 
questo: mi situo nell’azione, scatto foto, prendo appunti, cerco di rimanere nel divenire. Il mio 
tentativo, in definitiva, consiste nel mettere alla prova questo assunto di base a modo mio: 
schiacciarmi sulla situazione, per quanto possibile. Mi metto alla prova, come direbbe Sartre, 
anteponendo l’esistenza all’essenza: a ridosso dell’esistenza, contro la sua forza avvolgente, voltando 
le spalle all’essenza. Diciamo che, rispetto a Sartre, sono meno fiducioso nel concetto inglobante di 
situazione. Lo prendo, me ne servo, lo uso senza affezionarmi troppo alla sua salienza. Per Sartre, 
infatti, la «compréhension n’est pas autre chose que ma vie réelle, c’est-à-dire le mouvement 
totalisateur qui ramasse mon prochain, moi-même et l’environnement dans l’unité synthétique d’un 
objectivation en cours» (Sartre 1960: 140). Per me la situazione, nonché l’ambiente, sono orizzonti 
che bisogna imporsi di superare. Bisogna cercare di farlo spostandosi al di qua e al di là di alcune 
categorie, accettate talvolta acriticamente, inconsapevolmente, cercando di andare oltre il pensare 
ancorato alla stessa situazione: perché un «pensiero muore quando non lo eserciti oltre» (Cioran 2016: 
46).

Mi stupisce, tenendo tra le mani, il volume di Leiris, L’Afrique fantôme, vedere che la sua narrazione 
inizia con una partenza e un arrivo che corrispondono a due luoghi geografici precisi: Bordeaux e 
Marsiglia. È come se avesse avuto bisogno di un senso di finalità. Certo, lo spazio inteso come punto 
di partenza e di arrivo contribuisce a dare a Leiris un qualche senso di finalità al suo viaggio invece, 
a suo stesso dire, per molti aspetti inconcludente. Il suo racconto etnografico, così eversivo da 
inimicargli l’amico Griaule, è strettamente ancorato al senso dell’iniziare e del finire. Ecco le righe 
conclusive del suo viaggio:

 «Demain matin, vers les 7 heures, nous entrons au port de Marseille, à moins que d’ici là le bateau ne brûle, 
ne coule pas ou que le mistral devenu très violent ne nous oblige à attendre de longues heures devant l’Estaque, 
avant de pénétrer dans le port. J’ai rangé des papiers dans la caisse-bureau, bouclé mes valises, préparé mon 
linge pour demain matin. Dans ma couchette, j’écris ces lignes. Le bateau oscille légèrement. J’ai l’esprit net, 
la poitrine calme. Il ne me reste rien à faire, sinon clore ce carnet, éteindre la lumière, m’allonger, dormir, – et 
faire des rêves…» (Leiris 1934: 648).

Leiris non vede l’ora di arrivare, ha forse un po’ d’ansia, compie delle azioni che in qualche modo lo 
situano già là dove vorrebbe essere: in Francia. Ciò che conta è che, per quanto strano sia il suo 
racconto etnografico, deve in fondo avere un ancoraggio spaziale che ne fissi il senso di finalità. Per 
quanto sregolata sia la sua narrazione, il suo attraversamento deve avere fine, situarsi. Persino la 
scansione delle sue azioni mostra che il suo compito è arrivato a termine: non gli resta più niente da 
fare se non andare a dormire. Non gli resta più niente da fare se non affermare il suo ruolo di scrittore 
già all’interno del testo, ma ancora nel battello sul punto di scrivere: «J’écris ces lignes». E io che 
attendo ancora? Che senso di finalità dare alla mia scrittura, alle mie immagini, al mio stesso 
attraversamento? È proprio necessario avere una finalità come sembrerebbe dire Leiris?

A peso morto mi concedo allo scoccare dello spazio sui miei pensieri in lieve ritardo sul suo incalzare 
costante; mi lascio andare alle associazioni inconcludenti, a se stanti, talvolta invece convincenti: al 
loro ritmo scioccante, allo schioccar fulmineo di dita sul cellulare sorprese dal cambio di prospettiva 
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imposto dal mio incedere lento nello spazio circostante. Placido. Scatta Stefano, scatta! Che aspetti? 
Non così placido. Lo dico a me stesso e non ci rifletto, inquadro, sprono il mio ragionare al fare. Foto 
su foto, pensieri su pensieri, azioni su azioni. Scatto come fosse uno schioccar di dita. Non faccio 
altro, faccio come mi pare, come viene. Scatto foto. Non so perché lo faccio, impertinente, presente, 
scatto in sintonia con i luoghi, gli sguardi; non so perché procedo ammodo in spazi a me nuovi, 
invoglianti, seducenti. Scattando, cerco di capire: spiegare a me stesso, scattando, cosa vedo. 
Scattando, vorrei cercare di capire se spiegare «non è altro che descrivere una maniera di fare, [di] 
rifare col pensiero» (Valéry 1988: 62).

Voglio fotografare mentre penso per immagini. Mentre. Nient’altro. Penso e non posso farne a meno. 
Voglio: fare foto a volontà, con impegno, per piacere, attento e concentrato: con pazienza, 
noncuranza, ridondanza. Foto su foto. Su e giù per le strade. Siena. Soprappensiero. Sopraffatto dalle 
immagini. A bizzeffe, ne faccio tante, a iosa. Ne faccio tante. Sì, perché mi lascio trascinare da ciò 
che vedo. Voglio andare: vedere, scattare, vagare. E vedo tanto e vado intanto verso la stazione. E ne 
vedo, di immagini, ne vedo tante: spunti su spunti di geometrie in primo piano, sfondi sfocati, più in 
là del mio sguardo annacquato, linee che si intersecano, angoli che si rincorrono. Che? Io lo vedo il 
mondo in corsa, lo vedo in un cantuccio, mentre corre a me davanti: per immagini, per frammenti, al 
mio esterno, al di là di me stesso, sul bavero diritto del giubbotto. E mi lascio trascinare: dai miei 
passi. Penso per immagini: per spunti rapsodici. Frammentari? Improvviso, improvviso. E non 
pianifico. Improvviso casomai: col dito a peso morto sul puntino dell’apparecchio, a passeggio per la 
città. Vado. Lo sono: a passeggio, in transito, a Siena, instabile, in divenire. Eccome se lo sono!

Attraverso la città: da una parte all’altra. Senza fretta, nel flusso, scatto e non mi accontento di quel 
che vedo. E vado, vado avanti così. Scattando, vado verso la stazione. Vado. Scattando, una foto dopo 
l’altra, mi approssimo alla meta. Quale? Mi approssimo, mi basta. Basta un telefonino a questo fine. 
Vado e scatto senza fine. Basta allo scopo. Basta. Per il momento. Non pretendo al bello. Non 
pretendo affatto. Non pretendo. Scatto. Non chiedo altro: lasciare traccia. Traccia? Tenere in scacco 
il tempo, me stesso nel tempo, nella traccia che lascio dietro di me, nella foto. Non altro. Non chiedo 
altro: rintracciare. Non più di questo. Non oltre. Mi piacerebbe: muovermi nel tempo come un segugio 
inflessibile, in sintonia con le azioni in atto, intanto che passeggio con il fine vago di andare verso la 
stazione. Scatto. Attraverso Siena. È pomeriggio. È tempo di scattare. Quel che basta. Con la luce che 
resta. Che scena! In tempo, fuor di me, fuori tempo: verso la stazione centrale. Mi dirigo. Lentamente. 
Accelerando. Mi sposto. 

Passo dopo passo, gesto dopo gesto, una foto dopo l’altra. E formulo, inconsapevole, un desiderio a 
mezza voce, da nessun luogo emerso. Sorpreso! Mi piacerebbe soltanto tenere in memoria il 
momento: con qualche scatto imminente, immanente. Intimamente. Bloccarlo, fissarlo, renderne 
conto, afferrarne il senso per interposta immagine. E appropriarmi dello spazio e di me stesso in 
movimento nello spazio sfuggente, in fuga, in prospettiva mutevole. Berrei qualcosa, penso. Berrei 
un tè. Poi, senza aggiungere altro, torno a scattare, a rivolgere nuovamente l’attenzione sviata allo 
spazio innanzi. «Appropriarsene nonostante tutto», sarebbe questa l’idea, la mia idea, io e la mia idea 
e lo spazio. Io? Perché? Come? Un’idea? Se il mio corpo si muove nello spazio, la prospettiva sul 
mondo muta. E allora? Che fare? Come adoperarsi? Provar non nuoce: bloccare l’attimo nella sua 
magica sospensione mentre vado dal centro alla stazione. Ne vale la pena. Provar non nuoce: avanzare 
nello spazio e nel tempo, fare qualche foto, lasciare traccia. Passare scattando, passeggiare. E io 
passeggio, scatto e penso già al titolo: e se lo chiamassi “Scatti da autore”? Troppo, fin troppo 
pretenzioso. E penso già al dopo, al trasporto della redazione? Ne convengo. Il troppo è troppo.

Scatto da anni, è vero, ma non da autore. Non proprio. Non lo sono. Non sono un fotografo? Non 
sono quel che vorrei. Non lo sono mai stato. Ho occhi per vedere, un telefonino per capire e fare foto 
adesso come capita. Lasciandosi guidare dal momento, dal cambiamento di prospettiva che mi si offre 
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mentre passeggio. Per capire, scatto, per andare al di là di me stesso, di ciò che vedo e mi cattura 
senza un perché apparente. Da sempre, vado in cerca di immagini per capire, per tentare di esserci: 
da qualche parte. Le disseziono, le foto. Le discuto. Le sottolineo, scrivendoci. Anche quando, in 
passato, non lo sapevo – e che potevo saperne all’epoca? – cercavo di capire in che modo il mondo è 
a me conforme, ai miei pensieri, alle immagini che non posso fare a meno di osservare. E adesso 
scatto. E allora “Scatti da etnografo” è forse più adeguato per intitolare lo scritto che seguirà a 
tamburo. Certo, il titolo – ogni titolo batte le ali per sé – rimane ambiguo, imperfetto: pronto a cedere 
alla narrazione, alla sequela di immagini che lo assorbono. Si presta a interpretazione, è sempre un 
prestito, un transito, un sobbalzo. Come me in questo momento mentre attraverso Siena e scatto da 
pazzi. E nonostante io non mi sia mai visto come un fotografo. Non mi sono nemmeno visto come 
uno scrittore. Non mi sono mai visto allo specchio per sé: proiezione di un’ombra retroflessa sullo 
spazio alle mie spalle guardingo. Mi lascio andare ed è tutto. Lascio la presa, allento la presa. Che 
altro potrei volere? Scrivere, scattare foto. È tutto. Entro e fuori norma, fuori sede, in viaggio, a Siena, 
fuori fa freddo. 

Foto, tante parole, sparuti flussi di coscienza. E io al seguito, immerso nelle mie emozioni. Come se 
non fossi quello che parla e scatta e pensa, come se non fossi affatto me stesso. Scatti da etnografo, 
scatti cognitivi, scatti in divenire. Penso, mi lascio pensare dagli scatti, ripenso. Eccoli, uno per uno, 
uno alla volta. Tratti del pensare. Lo sono. Sottratti al tempo che fugge via mentre passeggio, sottratti 
ai miei ruoli di sempre. Quali ruoli? Per quali tempi? Per quali azioni a me confacenti? A ciò che 
penso, al mio presente? Parlo in prima persona, scatto in prima persona. Mi basta pensare, scattare, 
parlare. In prima persona? Io «ho sempre avuto voglia di argomentare i miei umori; non già per 
giustificarli; e ancor meno per riempire con la mia individualità la scena del testo; ma, al contrario, 
per offrire, per porgere quest’individualità a una scienza del soggetto» (Barthes 1980b: 20).

Così, parlo in prima persona e scatto, penso alle mie aspettative rispetto a Siena, a ciò che vedo 
effettivamente. E scatto. Mi proietto nell’azione vera e propria, nel suo volatile movimento, 
deducendone considerazioni da trasporre su carta, in chiave etnografica insolita, oggettivando la mia 
prospettiva, ripercorrendola in atto, da soggetto che non teme di enunciare se stesso in vivo. Mi 
immergo: nella mia stessa prospettiva di fotografo e antropologo, amplificandola e srotolandola, 
poiché «i ‘dati’ non sono eventi o oggetti, ma sempre registrazioni o descrizioni o memorie di eventi 
o di oggetti» (Bateson 1977: 22). Lo faccio in modo da esplicitarne il processo e l’organizzazione dal 
punto di vista dell’enunciato e dell’enunciazione. Attraverso. Cosa? L’alterità. L’alterità di una città. 

L’attraversamento di una città è un’incursione nell’alterità, nel non noto. L’alterità è dappertutto, 
persino all’interno del «tuo corpo composto per tre quarti di acqua, più un poco di minerali terrestri, 
un pugno scarso. E questa grande fiamma in te di cui non conosci la natura. E nei tuoi polmoni, presa 
e ripresa di continuo dentro la gabbia toracica, l’aria, l’ossigeno, questo splendido straniero, senza di 
cui non puoi vivere» (Yourcenar 1985: 188). L’alterità è dappertutto, negli oggetti e nei soggetti, 
persino al tuo e al mio interno. Ne prendo coscienza. Sollevo la gabbia toracica. Non mi resta che 
concludere. Come concludere senza finire? Come finire senza ancorarsi a un concetto ultimo? È mai 
possibile? In fondo, «ogni pratica di linguaggio e, a maggior ragione, ogni sforzo di scrittura 
costituiscono un’attività comunicativa» (De Certeau 2007: 178). Sì, ho capito, non mi resta che 
rimandare il lettore alle foto, alla loro parvenza di felice inconcludenza. È meglio, meglio così. E, 
mentre decido, un ultimo pensiero mi passa per la testa, mi attraversa la testa mentre guardo per 
l’ennesima volta una foto. Vorrei che il lettore leggesse questo saggio foto-etnografico come uno 
spostamento concettuale dal campo come luogo circoscritto ed esotizzante al viaggio e dal viaggio 
all’attraversamento come sregolamento del Sé. Chissà! Forse questa potrebbe essere una conclusione, 
per quanto inconcludente. In ogni caso, questo è per me un conforto, una etnografia – come scrive 
Clifford (Clifford 1997) – dice sempre altro, oltre a ciò che vuole dire.
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Relazioni interculturali nel contesto mediterraneo: il contributo della 
psicologia

di Pasquale Musso, Alida Lo Coco, Cristiano Inguglia

Una delle sfide più serie per la stabilità e la coesione nel mondo contemporaneo è rappresentata dalla 
gestione delle relazioni interculturali all’interno delle società, ormai sempre più culturalmente 
pluralistiche. Gestire con successo questa diversità dipende da una attenta comprensione basata sulla 
ricerca di quei fattori che incidono sulle mutue relazioni tra gruppi etnoculturali in contatto, tra cui le 
loro caratteristiche religiose e socio-antropo-psicologiche o le condizioni politiche ed economiche del 
contesto che li accoglie. Il presente contributo ha l’obiettivo di fornire elementi per una tale 
comprensione da un punto di vista psicologico, a partire da una serie di studi che hanno riguardato i 
rapporti reciproci tra giovani autoctoni e giovani tunisini nella Sicilia occidentale e, in specie, nella 
città di Mazara del Vallo. Tali studi sono stati realizzati con l’obiettivo di valutare nel contesto 
mediterraneo tre ipotesi centrali nell’attuale letteratura scientifica (Berry, 2017).

1. Ipotesi del multiculturalismo. Quando gli individui si sentono al sicuro nel loro contesto di vita, 
saranno in grado di accettare meglio coloro che sono portatori di una diversità etnoculturale; al 
contrario, quando si sentono minacciati, tenderanno a respingerli.

2. Ipotesi del contatto. Quando gli individui hanno contatti e si confrontano con altri che sono 
culturalmente diversi da loro, sarà più facile arrivare ad una accettazione reciproca.

3. Ipotesi dell’integrazione. Quando le persone appartenenti a gruppi di minoranza etnica si identificano 
e sono socialmente connesse sia con la loro cultura di origine sia con la società più ampia in cui vivono, 
raggiungeranno livelli più elevati di benessere rispetto a quelli che scelgono di riferirsi esclusivamente 
all’una o all’altra cultura, o a nessuna delle due.

Queste ipotesi derivano da un quadro teorico di riferimento che ingloba diverse dimensioni e variabili 
che verranno qui brevemente introdotte, insieme al contesto generale dell’immigrazione in Italia e 
nella Sicilia occidentale, prima di arrivare alla valutazione di tali ipotesi in questo specifico contesto.
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Concetti chiave della psicologia delle relazioni interculturali

Una questione centrale sottesa ai processi, espliciti o impliciti, di relazione interculturale fa 
riferimento alle preferenze di individui e gruppi circa i modi in cui desiderano rapportarsi con i propri 
e gli altri gruppi culturali (Berry, 2013). In riferimento a gruppi etnoculturali non dominanti (per 
esempio, gli immigrati tunisini in Italia e in Sicilia) che sono in contatto con un gruppo dominante 
(gli italiani o i siciliani), queste preferenze sono diventate note come strategie di acculturazione. Nel 
caso del gruppo dominante in relazione a gruppi non dominanti, queste preferenze sono state chiamate 
aspettative di acculturazione. Queste strategie e aspettative di acculturazione si basano sulle stesse 
dimensioni sottostanti: (a) il grado di mantenimento della cultura e dell’identità del gruppo di origine, 
(b) il grado di impegno nelle interazioni quotidiane con altri gruppi etnoculturali nella società più 
ampia, compreso quello dominante, e (c) il potere relativo dei gruppi in contatto che influenza il loro 
modo preferito di impegnarsi a vicenda. Dalla combinazione delle prime due dimensioni, considerate 
indipendenti tra di loro, è possibile derivare quattro specifiche strategie e altrettante aspettative di 
acculturazione (Berry, 2017).

Considerando il punto di vista dei gruppi etnoculturali non dominanti, gli individui possono attribuire 
un alto valore al mantenimento della propria cultura di origine evitando l’interazione con gli altri 
gruppi etnoculturali, soprattutto se dominante: in questo caso, la strategia di acculturazione è definita 
Separazione. Se, invece, succede il contrario, con un disinteresse per il mantenimento dell’identità 
culturale di origine e la ricerca dell’interazione con la cultura dominante, allora si avrà una strategia 
di Assimilazione. Quando sia il mantenimento culturale sia l’interazione con gli altri gruppi sono 
valorizzati, la strategia è chiamata Integrazione. Infine, quando nessuna delle due dimensioni suscita 
interesse, la strategia è la Marginalizzazione.

Passando all’ottica del gruppo dominante, le aspettative di acculturazione evocano il modo in cui ci 
si attende che i gruppi non dominanti dovrebbero mantenere o meno la propria cultura di origine così 
come cercare o meno l’interazione con gli altri gruppi. Si ottengono quattro differenti, ma parallele, 
dimensioni rispetto alle strategie di acculturazione. Quando ci si attende che gli individui appartenenti 
a gruppi non dominanti (generalmente gli immigrati) debbano adottare una strategia di separazione, 
una tale aspettativa è chiamata Segregazione. Se l’attesa è per una strategia di assimilazione, la 
corrispondente aspettativa è il Melting Pot. Nel caso della strategia di integrazione, l’aspettativa è 
definita Multiculturalismo, facendo riferimento a una prospettiva in cui la diversità culturale è 
valorizzata nella società. Infine, se la spinta è per la strategia di marginalizzazione, l’aspettativa 
corrispettiva è l’Esclusione.

La scelta di determinate strategie o aspettative di acculturazione e la natura delle conseguenti relazioni 
interculturali tra i gruppi in interazione, dominanti e non, non è né semplice né lineare, ma dipende 
in qualche modo dalle ideologie e dalle politiche del contesto di riferimento. Per cogliere questo 
aspetto è stato introdotto il costrutto di Ideologia multiculturale (Berry, 2006), che include l’idea che 
la diversità culturale è un bene per una società e per i suoi singoli membri e che tutti i gruppi 
etnoculturali dovrebbero adattarsi l’un l’altro per arrivare ad ottenere relazioni armoniose. Questo 
sembra il fondamento su cui poggia la possibilità di espressione sia della strategia di integrazione sia 
dell’aspettativa del multiculturalismo, ma anche di ulteriori dimensioni come la Tolleranza. La 
tolleranza è la tendenza all’uguaglianza sociale che sostiene opportunità e diritti identici tra gruppi 
etnoculturali diversi (Berry, 2006). Generalmente, a più alti livelli di ideologia multiculturale 
corrispondono più alti livelli di tolleranza e un migliore atteggiamento verso i gruppi non dominanti 
e gli immigrati.

Accanto all’ideologia multiculturale, altri concetti cruciali sembrano essere quelli di Sicurezza 
percepita, Discriminazione percepita, Contatti sociali e Identità culturale. La sicurezza percepita fa 
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riferimento al grado di sicurezza economica, personale, sociale e culturale che le persone pensano di 
poter vivere in un dato contesto (Berry, 2017). La discriminazione percepita concerne l’idea di 
ricevere un trattamento ingiusto e differenziato sulla base della propria appartenenza etnoculturale 
(Blank, Dabady e Citro, 2004; Cristini, Scacchi, Perkins, Santinello e Vieno, 2011). I contatti sociali 
sono relativi al numero e alla frequenza di contatti sia con i membri del proprio gruppo etnoculturale 
sia di altri gruppi. Infine, l’identità culturale si esplicita nell’identità etnica, relativa al senso di 
appartenenza e al legame affettivo col proprio gruppo etnoculturale soprattutto negli immigrati e/o 
nei gruppi non dominanti, e nell’identità nazionale, relativa al senso di appartenenza e al legame 
affettivo con la nazione e la società più ampia di riferimento.

La sicurezza percepita, la discriminazione percepita e i contatti sociali sono correlati con 
l’instaurazione di un clima positivo di ideologia multiculturale e, insieme con l’identità culturale, con 
le conseguenti scelte in tema di strategie e aspettative di acculturazione.

Tutti questi costrutti sono concettualmente intesi come antecedenti, direttamente o indirettamente, al 
benessere psicologico e all’adattamento socio-culturale (Berry, 2017). Nel primo caso, il benessere 
psicologico è definito attraverso dimensioni quali l’Autostima, che riguarda la valutazione generale 
che ognuno dà di sé stesso, la Soddisfazione di vita, che si riferisce al gradimento della condizione di 
vita attuale, e ai Problemi psicologici, attraverso cui si valuta la presenza di sintomi depressivi, 
ansiogeni o psicosomatici. Nel secondo caso, l’adattamento socio-culturale è inteso come la difficoltà 
per gli immigrati e/o i membri dei gruppi non dominanti di vivere la quotidianità nei Paesi ospitanti.

L’insieme di tutti questi concetti chiave fin qui definiti è stato utilizzato negli studi di cui si è già 
accennato nell’introduzione e che costituiscono l’intelaiatura per la valutazione delle tre ipotesi 
centrali della letteratura psicologica sulle relazioni interetniche, che è lo scopo di questo contributo. 
Ma prima di focalizzarci specificamente su ciò, è interessante capire qual è il contesto delle relazioni 
interculturali in Italia e chiarire quali sono le caratteristiche della presenza tunisina nella Sicilia 
occidentale.

Le relazioni interculturali in Italia

L’Italia sta diventando sempre più etnicamente e culturalmente diversa. Negli ultimi anni, la 
popolazione di origine straniera nel Paese è cresciuta in modo significativo. Secondo la Caritas 
Italiana e la Fondazione Migrantes (2013), il numero totale di immigrati legali residenti e permanenti 
in Italia è aumentato da circa 1 milione nel 2001 a circa 5 milioni nel 2013. Tale aumento è correlato 
a una maggiore frequenza dei flussi migratori verso l’Italia, diretta in particolare verso le sue regioni 
meridionali come la Sicilia. Attualmente, un gran numero di immigrati proviene dall’Africa a causa 
della vicinanza geografica, attraverso Paesi come la Libia o la Tunisia. Italia e Sicilia sono diventate, 
pertanto, contesti interessanti per lo studio delle relazioni interculturali a causa del particolare 
mosaico di religioni, culture e persone in cerca di nuovi modelli di convivenza interculturale. A 
tutt’oggi, tuttavia, in Italia c’è una mancanza di comprensione scientifica dei processi psicologici 
sottostanti le relazioni interculturali, che è un passo fondamentale per progettare politiche efficaci di 
accoglienza e integrazione, in un contesto che deve ancora fare passi avanti in tal senso.

 Le politiche di inclusione in Italia

Considerando otto aree chiave della vita (salute, partecipazione politica, mobilità sul mercato del 
lavoro, istruzione, accesso alla nazionalità, ricongiungimento familiare, residenza permanente, 
antidiscriminazione), le condizioni degli immigrati che vivono in Italia rimangono solo poco 
favorevoli (Migrant Integration Policy Index, 2015) e il percorso per una reale inclusione richiede 
diversi passaggi da attuare, come l’aumento dei tassi di occupazione degli immigrati attraverso 
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specifiche attività di formazione e orientamento, la risoluzione del problema legato alla “sovra-
qualificazione” degli immigrati (che consiste nel fatto che i lavoratori immigrati non sono in grado di 
trovare un lavoro che corrisponda alle loro capacità e competenze), la prevenzione dell’abbandono 
scolastico sostenendo l’istruzione interculturale e fornendo formazione e sostegno professionale agli 
insegnanti e al personale scolastico, e la costruzione di un senso di fiducia tra gli immigrati nei 
confronti delle autorità pubbliche italiane, che comunque devono fare di più per contrastare la 
discriminazione etnica e religiosa (Cesareo, 2016).

 L’atteggiamento pubblico verso l’immigrazione e gli immigrati

Insieme a tali politiche di inclusione, un altro aspetto chiave riguarda l’analisi dell’atteggiamento 
degli italiani nei confronti dell’immigrazione e degli immigrati. Secondo Ambrosini (2013), su questo 
punto gli italiani sono profondamente contraddittori, specialmente quelli che vivono nelle regioni più 
ricche del Paese. Da un lato, sono consapevoli che l’Italia sta diventando sempre più multietnica, per 
esempio in termini di partecipazione al mercato del lavoro, matrimoni misti e origine degli studenti 
nelle scuole. D’altra parte, sembrano manifestare una forma di negazione di questa realtà, rifiutando 
di accettare la presenza degli immigrati nel Paese.

Kosic, Manetti e Sam (2005) notano un orientamento negativo degli italiani nei confronti degli 
immigrati e dei flussi migratori. Secondo loro, questi atteggiamenti ostili sono sorti intorno al 2000 
sullo sfondo di una serie di fattori, come la mancanza di chiare politiche di accoglienza e 
immigrazione, l’ampia presenza di immigrati con permessi di soggiorno irregolari e il fatto che gli 
immigrati sono ritratti sui mass media e nei discorsi politici come potenziali criminali e come 
coinvolti in una serie di attività clandestine. Inoltre, un’indagine più recente (Eurobarometro, 2014) 
ha evidenziato che l’Italia è uno dei Paesi dell’UE che mostra gli atteggiamenti più negativi nei 
confronti dell’immigrazione.

Nel corso degli anni, questo atteggiamento ostile è stato diretto verso vari gruppi etnici e nazionali a 
seconda delle specifiche circostanze storiche e sociali. Ad esempio, fino a circa dieci anni addietro, 
vi erano forti pregiudizi per le persone provenienti dalla Romania, legati ad alcuni crimini violenti, 
ma isolati, commessi da immigrati rumeni (Caritas Italiana, 2008). Tuttavia, negli ultimi anni il 
pregiudizio sembra essere particolarmente rivolto verso gli immigrati musulmani, spesso 
erroneamente associati al radicalismo ed etichettati come potenziali terroristi (vedi, per esempio, 
l’indagine del PEW Research Center, 2015).

L’atteggiamento negativo nei confronti dell’immigrazione è, altresì, testimoniato dalla crescente 
popolarità di partiti politici che sostengono politiche di chiusura delle frontiere e di rifiuto 
dell’estensione della cittadinanza agli immigrati. Tali posizioni sono state rappresentate, per esempio, 
da partiti come la Lega Nord (Calavita, 2005). Tuttavia, ci sono differenze identificabili tra le varie 
regioni italiane. In generale, quelle settentrionali del Paese sono caratterizzate da livelli più elevati di 
ostilità, mentre quelle meridionali sono moderatamente più aperte. Ad esempio, studi recenti hanno 
rilevato che gli italiani residenti in Sicilia riportano più alti livelli di sostegno al multiculturalismo e 
di accoglienza dell’immigrazione (Inguglia e Musso, 2015; Musso, Inguglia, Lo Coco, Albiero e 

In un quadro così articolato di politiche e di atteggiamenti verso l’immigrazione, i tunisini sono uno 
dei gruppi di immigrati più interessanti che vivono in Italia, e specialmente, in Sicilia. Rappresentano 
il decimo gruppo di immigrati extracomunitari in Italia (3,2% della popolazione immigrata totale), 
con una prevalenza di uomini (circa il 65%) e giovani (il 55% ha meno di 40 anni), oltre a un elevato 
numero di minori (circa il 31%) rispetto ad altri gruppi di immigrati (Centro Studi e Ricerche IDOS, 
2015; Hannachi, 2015; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2012). Per quanto riguarda la 
loro presenza in Sicilia, i tunisini sono il secondo gruppo di immigrati (circa 18 mila persone) e hanno 
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una lunga storia di scambi con questa regione iniziata negli anni ‘60 (Caritas Italiana e Fondazione 
Migrantes, 2013; Cusumano 1976; Hannachi, 2015).

Tunisini e siciliani sono caratterizzati da alcune somiglianze e differenze. Da un lato, la Tunisia e la 
Sicilia sono geograficamente vicine e sono caratterizzate da interazioni socio-culturali che hanno 
spesso portato ad abitudini simili, ad esempio per quanto riguarda il cibo (couscous, kebab), 
l’architettura e ampi aspetti della cultura familiare o dei valori. D’altra parte, ci sono evidenti 
differenze tra i due gruppi, particolarmente legate alle lingue parlate, alle religioni praticate e allo 
status legale degli immigrati dei tunisini, che possono rappresentare per quest’ultimi reali ostacoli 
alla loro effettiva integrazione. Pertanto, sebbene i tunisini abbiano generalmente stabilito buone 
relazioni con la popolazione siciliana e siano in certo modo integrati, in alcune occasioni continuano 
a incontrare fattori di stress significativi quali barriere linguistiche, risorse sociali limitate o 
discriminazioni, che possono incidere negativamente sul loro benessere personale e adattamento 
socio-culturale (Musso, Inguglia e Lo Coco, 2015, 2017). Considerate le caratteristiche di storicità 
della presenza del gruppo tunisino nel territorio siciliano e, in specie, in città come Mazara del Vallo, 
che garantiscono una dinamicità non troppo fluida e sfuggente dei processi interculturali, così come 
la loro generale appartenenza al mondo musulmano, con cui oggi i rapporti sono alquanto 
problematici, i tunisini rappresentano un caso di elevato interesse specifico nella valutazione delle tre 
ipotesi chiave già introdotte all’inizio del presente contributo e di seguito valutate.

La valutazione delle tre ipotesi chiave dei processi interculturali

La valutazione dell’ipotesi del multiculturalismo, dell’ipotesi del contatto e dell’ipotesi 
dell’integrazione è stata condotta attraverso specifici studi che qui vengono sintetizzati nei loro 
risultati (Inguglia e Musso, 2015; Inguglia, Musso, Lo Coco e Berry, 2018; Musso et al., 2015). Come 
primo passo, tuttavia, si descriverà il modo in cui tali ipotesi sono state operazionalizzate, cioè rese 
valutabili.

Per quanto riguarda l’ipotesi del multiculturalismo, ci si attendeva che le persone che si sentono sicure 
nel proprio contesto di vita sarebbero state più aperte alla diversità etnica e culturale. In particolare, 
tra i membri del gruppo dominante (gli italiani), si prevedeva che più alti livelli di sicurezza percepita 
sarebbero stati positivamente associati a più alti livelli sia di ideologia multiculturale sia di tolleranza. 
Sul lato opposto, valutando l’ipotesi tra gli immigrati (i tunisini), ci si aspettava che di fronte ad 
elementi di minaccia, come può essere considerata la discriminazione percepita, si facesse 
maggiormente riferimento alla strategia di acculturazione della separazione.

Per quanto riguarda l’ipotesi del contatto, ci si attendeva che il contatto con persone di altri gruppi 
etnoculturali fosse positivamente correlato con una maggiore apertura verso la reciproca accettazione. 
Nello specifico, tra gli italiani, si prevedeva che un maggior contatto con i pari tunisini portasse a più 
livelli di aspettative per il multiculturalismo, mentre, tra i tunisini, un maggior contatto con i pari 
italiani portasse a più alti livelli della strategia di integrazione.

Infine, per quanto riguarda l’ipotesi dell’integrazione, ci si attendeva che un’alta preferenza per un 
orientamento verso l’integrazione fosse associata ad un migliore adattamento psicosociale nei 
tunisini. Questa ipotesi è stata testata secondo approcci diversi, l’uno centrato sullo studio delle 
variabili e l’altro centrato sulla persona (Inguglia e Musso, 2015, Inguglia et al., 2018, Musso et al., 
2015). Nel primo caso, sono state analizzate le associazioni tra le strategie di acculturazione e gli 
indicatori di benessere psicologico e di adattamento socio-culturale. Nel secondo caso, sono stati 
prima identificati alcuni profili di acculturazione, vale a dire classificazioni di soggetti ottenuti 
combinando variabili associate ai processi di acculturazione, alle identità culturali, ai contatti sociali 
e ai livelli di lingue parlate; successivamente, sono state analizzate le differenze tra tali profili in 
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funzione degli indicatori di benessere e adattamento. In accordo con altri studi che utilizzano un 
approccio simile (Berry, Phinney, Sam e Vedder, 2006; Brown, Gibbons e Hughes, 2013), ci si 
aspettava di identificare tre profili di acculturazione: un profilo rivolto all’integrazione, uno rivolto 
all’assimilazione e uno rivolto alla separazione. In ogni caso, è stato ipotizzato che la strategia 
dell’integrazione o il profilo di acculturazione rivolto all’integrazione sarebbero stati positivamente 
associati al benessere psicosociale più delle altre strategie o degli altri profili.

Partecipanti e procedure

Hanno partecipato agli studi di valutazione delle tre ipotesi 663 adolescenti tunisini e 303 adolescenti 
italiani di età compresa tra i 14 ei 18 anni, in maggioranza residenti nella città di Mazara del Vallo 
(52%) e, comunque, nella Sicilia occidentale. La scelta di concentrarsi su questa fase di vita ha ragioni 
precise. L’adolescenza è un periodo critico per la formazione delle strategie interculturali, delle 
identità culturali e degli atteggiamenti nei confronti delle altre culture sia nei gruppi immigrati che in 
quelli dominanti (Inguglia e Musso, 2015; Musso et al., 2015; Sam e Berry, 2006). Durante 
l’adolescenza, infatti, i giovani cercano di imparare di più sulla storia, le pratiche e le credenze del 
proprio gruppo etnoculturale, nonché su quelli degli altri gruppi che vivono nella loro società. Inoltre, 
aumenta la consapevolezza della loro appartenenza etnoculturale; di conseguenza, la dimensione 
culturale diventa molto saliente e influenza il processo di sviluppo dell’identità e le relazioni con 
persone di altri gruppi etnoculturali (Umaña-Taylor et al.,2014).

 Tabella 1. Caratteristiche del questionario somministrato agli adolescenti tunisini

Scala generale Subscala Numero di item

Integrazione 4

Separazione 4

Assimilazione 4

Strategie di acculturazione

Marginalizzazione 4

Identità etnica 7Identità culturale

Identità nazionale 3

Numero contatti con pari tunisini 1

Frequenza contatti con pari tunisini 1

Numero contatti con pari italiani 1

Contatti sociali

Frequenza contatti con pari italiani 1

Autostima 10

Soddisfazione di vista 5

Benessere psicologico

Problemi psicologici 15

Competenza socio-culturale - 20

Discriminazione percepita - 5
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Tabella 2. Caratteristiche del questionario somministrato agli adolescenti italiani

Scala generale Subscala Numero di item

Multiculturalismo 4

Segregazione 4

Melting Pot 4

Aspettative di acculturazione

Esclusione 4

Identità culturale Identità nazionale 7

Numero contatti con pari immigrati 1

Frequenza contatti conpari immigrati 1

Numero contatti con pari italiani 1

Contatti sociali

Frequenza contatti con pari italiani 1

Autostima 10

Soddisfazione di vista 5

Benessere psicologico

Problemi psicologici 15

Ideologia multiculturale - 10

Sicurezza percepita - 6

Tolleranza - 11

Conseguenze percepite immigrazione - 11

Atteggiamento verso gli immigrati - Punteggio 1-100

Tutti i partecipanti sono stati contattati a scuola o presso centri giovanili, previa opportuna 
autorizzazione, e sono stati invitati a compilare uno specifico questionario, includente misure 
correlate ai concetti chiave individuati all’inizio di questo contributo. Il questionario è stato 
leggermente modificato a seconda che la somministrazione fosse rivolta ai tunisini o agli italiani (vedi 
Tabelle 1 e 2). Nel caso dei primi, quando opportuno, sono stati coinvolti due mediatori culturali della 
stessa origine etnica.

 Risultati

In buona parte, i nostri studi sostengono le tre ipotesi chiave dei processi interculturali (vedi Tabella 
3). Con riguardo all’ipotesi del multiculturalismo, i risultati mostrano che, tra i giovani italiani, la 
sicurezza percepita è positivamente associata sia all’ideologia multiculturale sia alla tolleranza 
(Inguglia et al., 2018), evidenziando l’importanza dei sentimenti di sicurezza nel contesto delle 
società plurali. I giovani che provano fiducia e sicurezza economica, identitaria e sociale tendono a 
mostrare maggiore accettazione e rispetto per gli altri e a valutare positivamente l’equità tra i gruppi 
etnoculturali. D’altra parte, tra i giovani immigrati tunisini, la discriminazione percepita è 
positivamente associata alla strategia di separazione, il che significa che più essi si sentono minacciati 
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da atti di discriminazione tanto più tendono a valorizzare esclusivamente la loro cultura di origine 
senza aperture verso la cultura di accoglienza (Inguglia et al., 2018).

Per quanto riguarda l’ipotesi del contatto, i risultati sono supportivi sia tra gli italiani sia tra i tunisini. 
Per i primi, l’opportunità di essere in contatto con pari immigrati è positivamente associata alle 
aspettative per il multiculturalismo. Vale a dire, più gli adolescenti italiani passano il tempo con i loro 
coetanei tunisini, più preferiscono che questi ultimi mantengano il loro patrimonio culturale insieme 
alle nuove abitudini italiane (Inguglia et al., 2018). Allo stesso modo, gli adolescenti tunisini che più 
hanno contatti sociali con i coetanei italiani tendono maggiormente a partecipare alla cultura italiana 
pur mantenendo il proprio patrimonio culturale d’origine.

Anche l’ipotesi dell’integrazione è stata supportata in tre studi diversi. Nei primi due, condotti 
secondo l’approccio centrato sulla persona (Inguglia e Musso, 2015; Musso et al., 2015), i risultati 
rivelano come gli adolescenti appartenenti a profili rivolti all’integrazione riportino livelli più alti di 
benessere psicosociale, in termini di autostima, soddisfazione di vita e competenza socio-culturale, 
rispetto a quelli del profilo rivolto alla separazione. Parallelamente, nel terzo studio i risultati 
suggeriscono che la strategia di acculturazione dell’integrazione è positivamente associata alla 
soddisfazione della vita e all’autostima, mentre la separazione è negativamente associata 
all’autostima (Inguglia et al., 2018). Tali risultati, pertanto, mostrano l’importanza dell’integrazione 
rispetto alla separazione in termini di benessere, probabilmente perché questa strategia supporta lo 
sviluppo di un’identità biculturale armoniosa che è dimostrata essere particolarmente importante per 
il funzionamento psicologico in adolescenza (Umana-Taylor et al.,2014).

Tabella 3. Le tre ipotesi chiave dei processi interculturali: risultati degli studi italiani

Studio Ipotesi del multiculturalismo Ipotesi del contatto Ipotesi dell’integrazione

Inguglia e Musso (2015) Non valutata Non valutata Per lo più supportata

Musso et al. (2015) Non valutata Non valutata Per lo più supportata

Inguglia et al. (2018) Supportata Supportata Supportata

 Conclusioni e implicazioni

Dall’analisi dei risultati emerge come che le tre ipotesi formulate nell’ambito della psicologia per 
spiegare alcuni dei processi interculturali, che oggigiorno caratterizzano sempre più le nostre società, 
risultino valide e, pertanto, utilizzabili sia sul piano della ricerca sia su quello delle politiche sociali 
e degli interventi socio-educativi. Tuttavia, le stesse vanno discusse con riferimento alle 
caratteristiche contestuali in cui gli studi di valutazione sono stati portati avanti.

Per esempio, la lunga storia di scambi tra il mondo tunisino e quello siciliano, specialmente a Mazara 
del Vallo, insieme alla presenza di notevoli somiglianze tra questi due gruppi, può facilitare la 
possibilità che i giovani tunisini tendano a mostrare livelli più alti di integrazione rispetto alle altre 
strategie di acculturazione, e che l’integrazione sia maggiormente associata ad esiti positivi in termini 
di benessere e adattamento. D’altra parte, i risultati sugli esiti negativi associati alla separazione 
possono essere spiegati tenendo conto del fatto che i siciliani hanno generalmente aspettative più 
positive nei confronti dell’integrazione degli immigrati rispetto ad altri connazionali (Musso, Inguglia 
e Lo Coco, 2017). Nel momento in cui non vi è una corrispondenza simile da parte degli immigrati 
che propendono verso atteggiamenti di separazione, questi ultimi sono probabilmente più soggetti ad 
atti di discriminazione, in virtù della distanza con le aspettative di acculturazione dei siciliani. A sua 
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volta, come previsto dall’ipotesi del multiculturalismo, la discriminazione percepita potrebbe 
ulteriormente promuovere la tendenza dei giovani immigrati a preferire strategie e profili di 
separazione con conseguenze negative per il loro benessere psicosociale.

Al netto dei vantaggi per la scelta dei tunisini come gruppo non dominante di riferimento negli studi 
finora portati avanti, la ricerca futura dovrà concentrarsi anche su altri gruppi etnici per capire se e 
come le tre ipotesi qui delineate continuino a mantenere la loro validità. Inoltre, alcuni altri limiti 
vanno sottolineati. I dati raccolti si basano su questionari autosomministrati in un solo momento 
temporale. Pertanto, è di fondamentale importanza che nei prossimi anni si possano condurre ricerche 
che, da una parte, usino metodi anche di tipo qualitativo e, dall’altra, siano di tipo longitudinale, così 
da determinare con maggiore affidabilità la causalità tra i fenomeni in gioco. Ancora, nel presente 
contributo non sono state tenute in conto dimensioni importanti, quali per esempio la famiglia e le 
relative pratiche di socializzazione etnica come pure le variabili socio-politiche. Nasce, pertanto, 
l’esigenza di considerare tali e ulteriori aspetti nelle prossime indagini al fine di acquisire una 
conoscenza più approfondita dei processi che influenzano le relazioni interculturali negli adolescenti.

Nonostante questi limiti, il presente contributo fornisce spunti interessanti per i decisori politici e i 
professionisti del settore impegnati a progettare politiche e programmi sociali efficaci per migliorare 
la qualità delle relazioni interculturali tra i gruppi etnoculturali che vivono in Italia, specie in contesti 
simili a quello della presenza tunisina nella Sicilia occidentale. Per quanto riguarda i giovani 
immigrati, sembra importante progettare programmi di intervento con almeno due obiettivi principali. 
In primo luogo, tali programmi dovrebbero mirare a perseguire processi di integrazione, offrendo ai 
giovani l’opportunità di mantenere la loro cultura di origine e, contemporaneamente, di avere sani e 
costanti contatti con gli italiani e la dimensione culturale della società ospitante. In secondo luogo, 
gli interventi dovrebbero cercare di limitare la percezione di discriminazione da parte dei giovani 
immigrati, perché altrimenti gli effetti potrebbero essere dannosi per il loro benessere psicologico e 
le loro capacità di adattamento. Per quanto riguarda gli italiani come gruppo dominante, ai giovani 
dovrebbero essere offerte maggiori opportunità di sviluppare atteggiamenti positivi e di apertura 
verso una ideologia multiculturale, ad esempio attraverso programmi di educazione che cerchino di 
migliorare il senso di sicurezza percepita, nonché di ridurre il senso di minaccia legato 
all’immigrazione e la presenza di altri gruppi etnoculturali nella società.

Per concludere, dal presente contributo sembra nascere l’urgenza di pensare a politiche sociali e 
programmi educativi rivolti sia ai membri dei gruppi immigrati sia ai membri del gruppo dominante 
per promuovere maggiori opportunità di mutuo contatto interculturale. Tuttavia, nel progettare tali 
opportunità è estremamente rilevante sottolineare che, per migliorare la qualità delle relazioni tra 
gruppi, il contatto va garantito secondo specifiche condizioni (Allport, 1954): deve essere volontario, 
di pari dignità e promosso da norme condivise o da una dimensione politica. In questa linea, quanto 
qui presentato vuole rappresentare una base scientifica per lo sviluppo di simili iniziative affinché si 
possa sempre più efficacemente promuovere il dialogo interculturale e il benessere psicologico dei 
gruppi etnoculturali che vivono in società plurali, a partire da quelle del bacino mediterraneo.
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Palazzo Piccolomini Clementini (ph. Niglio 2018)

Palazzo Piccolomini Clementini a Siena. Una storia tutta da scrivere

di Olimpia Niglio

Si trova nel centro storico di Siena a pochi passi da piazza del Campo e prospiciente il più famoso 
Palazzo Piccolomini, voluto da papa Pio II e attuale Archivio di Stato. Si tratta di Palazzo Piccolomini 
Clementini che l’ultima erede, Bianca Piccolomini Clementini, fondatrice nel 1917 della Compagnia 
delle figlie di S. Angela Merici, istituto secolare di diritto pontificio, lascia per l’appunto a tale 
Compagnia, custode di questo bene dove ha sede anche la Fondazione Bianca Piccolomini Clementini 
onlus.

Il Palazzo per anni ha ospitato le attività dell’istituto secolare e oggi ritorna ad antico splendore grazie 
a importanti iniziative che vedono l’attuazione di programmi di ricerca scientifica e valorizzazione 
promossi dalla Compagnia e dalla Fondazione. Certamente una iniziativa meritoria ed esemplare 
all’interno di tematiche che oggi sempre più investono la conservazione e il riuso di edifici di interesse 
storico-artistico. Le note storiche di seguito elaborate dimostrano l’alto valore culturale del bene 
nonchè il ruolo che il palazzo svolge all’interno del tessuto urbano della città di Siena.

Il Palazzo detto “dei Turchi”

Al principio del XIV secolo e precisamente nella tavola delle “possessiones” (estimo del 1318) della 
Lira di Pantaneto già si faceva riferimento ad una proprietà di Lapo di Bernardino Piccolomini, edifici 
posti lungo la via Francigena […] in populo Sancti Martini […] strada principale e confinanti con la 
cinta muraria urbana ampliata nella prima metà del XII secolo e prossima a quella che oggi è via 
Bandini, antica strada della Staffa. In realtà la via Francigena e via della Staffa erano collegate da un 
piccolo vicolo che poi fu annesso al futuro palazzo. Lo storico Girolamo Macchi nella descrizione 
della città annotava che nel 1381 Messer Pietro di Messer Salomone Piccolomini e Giovacchino di 
Salomone Piccolomini avevano “preso a pigione” la casa in San Martino a Siena.
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A partire dai primi anni del ‘300 il Terzo di San Martino registrò una grande espansione e questo 
anche grazie alla famiglia Piccolomini che nel frattempo aveva migliorato molto la sua posizione 
economica e commerciale, grazie ai contatti con la città di Roma favoriti, poco più tardi, dall’elezione 
di Enea Silvio Piccolomini al seggio papale (1458-1464) con il nome di Pio II. Fu proprio in questo 
periodo che Enea Silvio Piccolomini incaricò l’architetto Bernardo Rossellino per 
l’ammodernamento del borgo di Pienza con il nuovo Palazzo Piccolomini, il Duomo, il palazzo 
vescovile e quello comunale nonché per la costruzione di nuovi edifici tra cui il palazzo Piccolomini 
in Siena, attuale sede dell’Archivio di Stato. La presenza di proprietà dei Piccolomini nel Terzo di 
San Martino diede un forte impulso allo sviluppo di questa parte della città che prese addirittura il 
nome di “contrada Piccolomini”. Prospiciente la sede di Palazzo Piccolomini voluto da papa Pio II 
trovavano sede altre proprietà caratterizzate da modeste abitazioni poste tra un’edificazione a torre e 
la seconda cinta delle mura urbane.

Queste modeste abitazioni furono inglobate in un progetto più ampio che vide, tra il 1380 ed il 1420, 
il sorgere di un palazzo signorile la cui facciata in stile gotico era caratterizzata da aperture a bifora. 
Tali tracce sono state visibili fino a tutto il 1994 quando è stato proposto un progetto di restauro della 
facciata nell’ambito del piano del colore del Comune di Siena.

Del 1420 è la corte interna la cui configurazione su tre ordini di arcate rappresenta certamente un 
esempio molto interessante in stile primo Rinascimento. Purtroppo vari tamponamenti e 
superfetazioni successive hanno nascosto e modificato notevolmente questo bellissimo spazio 
interno.

Con tutta probabilità è solo a partire dai primi anni del XVI secolo che il Palazzo iniziò ad assumere 
un’interessante connotazione architettonica con l’intervento dell’artista Giovan Battista d’Iacopo di 
Lorenzo del “Capanna” (1499-1540), amico di Baldassarre Peruzzi, architetto senese (1481-1536), 
così come riportato da Giorgio Vasari in Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, scultori et scultori 
italiani nell’edizione Torrentini del 1550 in cui citava:

«[…] Furono amici e domestici suoi Domenico Beccafumi sanese pittore eccellente et il Capanna il quale tra 
le molte cose che fece in Siena dipinse la facciata del Palazzo dei Turchi et un’altra sopra la piazza».

Capanna fu ricordato ancora dallo storico senese Romagnoli nella Biografia cronologica de’ 
bell’artisti senesi del 1835 e ancora dall’abate Filippo De Boni nella Biografia degli Artisti del 1840 
in cui si legge:

«[…] Capanna (il), pittore sanese, il quale fioriva ver 1500 ed era il miglior artista di Siena. Dipinse a chi scuro 
la facciata del palazzo dei Turchi; poi quella della casa dei Boninsegni e de’ Bocciardi. Fu maestro ed amico 
di Domenico Beccafumi».

Nel XVI secolo la denominazione era “Palazzo dei Turchi” (attuale palazzo Piccolomini Clementini) 
e con molta probabilità collegato alle vicende che avevano coinvolto la famiglia Piccolomini proprio 
sotto papa Pio II in una acerrima battaglia contro l’impero Ottomano. In particolare Pio II aveva 
riconosciuto Ferdinando d’Aragona, figlio di Alfonso V d’Aragona, quale erede del trono di Napoli 
e nel 1458, anno stesso della sua incoronazione al soglio pontificio, riunì a Mantova un congresso di 
rappresentanti cristiani con la bolla papale “Vocavit nos”. 

Insieme a tutti i convenuti, Pio II propose di discutere le modalità per organizzare una spedizione 
crociata contro i Turchi, diretta a liberare dalla loro presenza il mare Adriatico per poi passare a 
recuperare quanto da loro occupato nell’Oriente bizantino. Nel 1459 Pio II per realizzare tutto questo 
istituì anche un suo ordine cavalleresco, l’Ordine di Santa Maria di Betlemme. Intanto nessuna delle 
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grandi potenze cristiane aveva risposto all’appello del papa, per cui la Dieta di Mantova per discutere 
dell’organizzazione della crociata, non ebbe buon esito.

Nel 1507 il testamento di Giacomo di Nanni Piccolomini lasciava il “Palatio cum Viridario” alla 
stirpe Piccolomini e nel 1554 questo risultava abitato da Bartolomeo di Pietro Carli Piccolomini al 
cui ramo apparteneva ancora fino a tutto il primo Settecento quando si registrò una transazione tra 
Emilio Piccolomini Clementini e fratelli con Maria Maddalena Clementini.

A partire dal XVII secolo il Palazzo Piccolomini, lungo l’asse principale denominato anche via 
Francigena, ospitava le famiglie dei fratelli Carlo e Bartolomeo Carli Piccolomini: da qui la divisione 
del palazzo in due piani nobili, come è evidente tuttora dalla configurazione della facciata principale 
prospiciente la loggia dei Papi.

Fu proprio in questa epoca che il palazzo trecentesco subì numerosi rifacimenti interni ed esterni: in 
particolare si segnalano alcune tamponature delle arcate del cortile interno e la perdita quasi totale 
delle bifore tardo trecentesche. Una dettaglia descrizione dei lavori risale al 1746 e riporta il nome 
del proprietario Pietro Piccolomini.

Nelle descrizioni testamentarie si apprende che con i Carli Piccolomini gli ambienti al piano terra 
erano destinati ad accogliere attività commerciali. Si annota nel 1605 la presenza di una “spezieria”, 
ossia di una farmacia, proprio lì dove attualmente ha sede la medesima funzione e in altri ambienti 
anche una locanda, così come dimostrano le “Obbligazioni” del 1711 relative al rilascio di cambiali 
per alcuni lavori di ammodernamento.

Lo storico senese Girolamo Macchi in un’interessante raccolta di studi sui nobili palazzi senesi del 
primo Settecento annotava che ancora in questa epoca era visibile il vicolo che originariamente univa 
la via principale tangente la loggia dei Papi con la strada della Staffa proprio attraverso il Palazzo dei 
Signori Carli Piccolomini. Questi ultimi ne avevano interdetto il collegamento realizzando, nel 1715, 
un cancello. Conferma la notizia anche la testimonianza di cancellate di legno realizzate alla fine del 
XVIII secolo proprio per evitare l’attraversamento pubblico del vicolo.

L’architetto Agostino Fantastici e Palazzo Piccolomini Clementini

Il palazzo trecentesco assunse una nuova estetica solo a partire dai primi anni del XIX secolo quando 
la famiglia Piccolomini Clementini e Carli Piccolomini, proprietaria dell’intero complesso già nel 
1784, affidava all’architetto Agostino Fantastici un progetto di rinnovamento del palazzo. Agostino 
Fantastici (1782-1845) è stato certamente uno dei più importanti architetti e scenografi italiani, 
esponente della cultura neoclassica toscana. Nacque a Montalcino ma si formò a Roma dove 
ovviamente ebbe modo di frequentare l’Accademia delle Belle Arti e di conoscere l’Urbe durante la 
dominazione francese. Questo certamente sollecitò molto il suo interesse per la cultura classica e per 
l’archeologia. Per la famiglia Piccolomini Clementini aveva lavorato anche presso la loro villa di 
Solaia (Monticiano) tra il 1834 e il 1835 e a Siena si era distinto ben presto in importanti progetti di 
cui si annotano il Teatro dei Rinnovati in Palazzo Pubblico a Siena in piazza del Campo nonché 
interventi sul Teatro dei Rozzi e presso l’Accademia omonima.

Il Fantastici fu autore di un importante rinnovamento del palazzo, frutto di opere di accorpamento e 
di stratificazione che, a partire dal XIV secolo, avevano fortemente inciso sulla sua configurazione 
estetica. Nel progetto di rinnovamento il Fantastici non rinunciò a prevedere soluzioni che hanno 
consentito di valorizzare molte parti esistenti.
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Al Fantastici sono infatti attribuiti i seguenti ambienti in gran parte realizzati tra il 1840 ed il 1845, 
anno della sua scomparsa: l’ingresso principale del palazzo con il grande scalone e gran parte degli 
ambienti del piano primo con porte, camini, specchiere e decorazioni, che chiaramente richiamano 
temi della cultura classica. Una targa di datazione all’interno del portone, in alto a sinistra, testimonia 
proprio queste opere di rinnovamento. 

In particolare al piano nobile è possibile osservare ancora oggi soffitti ad incannucciato riccamente 
decorati con scene che si riferiscono all’epica classica, all’Iliade di Omero e alle vicende di Achille 
con l’uso anche di grottesche. Ancora sono ben conservate alcune porte decorate e soluzioni interne 
con interessanti interpretazioni scenografiche. Gli affreschi interni del primo piano sono opera 
dell’artista Cesare Maffei, senese nato nel 1805 e formatosi presso l’Accademia di Belle Arti di Siena. 
Certamente tra le sue opere più importanti annotiamo gli affreschi della cupola presso la chiesa di 
Santa Caterina a Livorno.

Tra gli interventi attribuiti a Fantastici va annoverata anche la soluzione attuale della facciata 
principale. Furono ridisegnate le finestre proporzionate alla misura del “braccio toscano” (pari a 0.58 
m) assumendo così la configurazione rettangolare attuale, fu dipinta tutta la facciata salvando soltanto 
gli affreschi, nella parte alta, tra gli archetti e assicurando invece nell’insieme una doppia bicromia: 
azzurro per lo sfondo e uso dell’ocra per tutto ciò che restava della antiche ogive e quindi 
dell’originaria facciata trecentesca. 

A partire dagli anni ‘80 del XIX secolo Niccolò Piccolomini Clementini, padre di Madre Bianca, 
affidava all’architetto Domenico Cialdani, senese e famoso per alcuni progetti di monumenti 
commemorativi dedicati al re Vittorio Emanuele II per la città di Roma, i lavori di rinnovamento del 
primo piano nobile dove fu realizzato un vero e proprio “quartiere privato” con camera, guardaroba 
ed annessa zona servizi, poi destinato al figlio Pietro. Lo stesso Cialdani fu anche autore di un progetto 
di restauro della facciata principale, così come riporta un disegno a china su carta conservato presso 
l’Archivio della Fondazione Bianca Piccolomini Clementini e della Compagnia di Sant’Angela 
Merici fondata da Madre Bianca nel 1917 e di cui tuttora il palazzo è la sede di rappresentanza.

Lo stile del Cialdani risentiva chiaramente di quel gusto “Savoia” che tanto si diffuse, da metà 
Ottocento, a partire dall’unificazione dell’Italia e di cui è tuttora testimonianza il grande salone del 
piano nobile, le salette laterali con arredi e tessuti dell’epoca, nonché la soluzione della cappella al 
primo piano con le decorazioni del corridoio. Nel grande salone del secondo piano si osservano anche 
grandi quadri con gli antenati della famiglia Piccolomini Clementini. Una larga cornice decorata 
sovrasta l’intero salone dove sono visibili numerosi stemmi che rappresentano le differenti unioni dei 
Piccolomini con famiglie nobili locali.

Nel 1870 per successione tutta la proprietà del palazzo passava a Emilio Piccolomini Clementini 
mentre nel 1874 questa veniva trasmessa per metà a Giuseppe e Niccolò del fu Pietro Piccolomini 
Clementini, ed ancora a Tommaso e Giulia del fu Pietro e a Giuditta Finetti per usufrutto. Dieci anni 
più tardi, nel 1884, la proprietà passava a Bianca e Pietro del fu Niccolò Piccolomini Clementini. 
Intanto a seguito della morte prematura del fratello Pietro, Bianca Piccolomini Clementini, insieme 
con Pierina del fu Pietro, ereditarono l’intera proprietà che nel 1913 passò definitivamente a Bianca 
e alla madre, la contessa Angela Piccolomini Carli. Nel 1947 con atto notarile (notaio Lusini) Bianca 
Piccolomini Clementini donava tutto alla Compagnia delle Figlie di Sant’Angela Merici, divenendo 
così usufruttuaria fino alla scomparsa avvenuta nel 1959. Dal 1960 il bene è della Compagnia delle 
Figlie di Sant’Angela Merici e qui ha inizio la nuova storia.

Il Palazzo Piccolomini Clementini è stato aperto per la prima volta al pubblico venerdì 6 aprile 2018 
in occasione del Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia.
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Bashar al- Assad e Hafiz al-Assad

Alle radici del caso siriano. Da Assad ad Assad

di Manuela Oretano

Alla luce delle rivolte popolari e degli sconvolgimenti politici che dal 2010 – sulla scia della 
rivoluzione dei Gelsomini in Tunisia – continuano ad infiammare il Medio Oriente arabo, questo 
articolo intende analizzare le ragioni e le cause dei focolai di proteste pacifiche in breve tempo 
tramutati in moti rivoluzionari e l’attuale stato di emergenza umanitaria in Siria, sullo sfondo di un 
difficile contesto geopolitico regionale e internazionale nel quale si scontrarono e continuano a 
scontrarsi diversi attori politici, interessi e fazioni, con il coinvolgimento dell’intera comunità 
internazionale.

Nel 1917, poco prima della dissoluzione dell’Impero Ottomano, le maggiori potenze europee e, nello 
specifico Francia e Inghilterra, concentrarono i propri interessi coloniali su alcune zone costiere della 
penisola arabica e sull’Africa orientale. Già nel 1916, mosso dall’ambizione personale di creare un 
grande regno arabo indipendente dalla lunga e oppressiva dominazione turca, l’emiro dell’Higiaz 
Hussein, capo degli Hascemiti – antica famiglia dell’aristocrazia araba – si alleò con gli inglesi, i 
quali gli promisero la concretezza di un potere territoriale esteso dalla Penisola arabica fino alla 
Mesopotamia ed alla Siria. In una lettera risalente al 24 ottobre 1915 indirizzata allo stesso Hussein, 
l’alto commissario britannico in Egitto Mc Mahon scrive che «la Gran Bretagna è pronta a riconoscere 
e sostenere l’indipendenza degli Arabi entro tutti i confini richiesti dallo Sceriffo della Mecca» [1].

Il sogno del Regno Arabo di Siria, tuttavia, non durerà a lungo: mentre Hussein si accingeva alla 
rivolta per consacrare il sogno del suo regno, gli inglesi, nel maggio del 1916, sottoscrivevano 
deliberatamente una serie di accordi segreti con la Francia, noti come accordi “Sykes-Picot”, anche 
all’insaputa degli altri alleati europei ed altresì violando gli impegni assunti con gli Arabi. Tramite 
tali negoziati, il plenipotenziario inglese Mark Sykes e quello francese Francois Picot si dividevano, 
sotto forma di mandato in occasione della conferenza di pace di Sanremo, il controllo proprio di 
quegli stessi territori che avrebbero dovuto formare il regno arabo promesso: in particolare si 
riconosceva alla Gran Bretagna l’influenza del basso Iraq e i territori a sud della Mezzaluna fertile, 
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dalla Palestina al golfo Persico, mediante cui si sarebbe assicurata un collegamento con l’Impero in 
India, mentre si assegnava alla Francia la sovranità sulla Siria e sul Libano.

La dissoluzione dell’Impero Ottomano venne definitivamente sancita nel 1920 con il trattato di 
Sèvres: esso prevedeva il protettorato francese sulla Siria e inglese sull’Iraq e la costituzione in 
Palestina di uno Stato ebraico, che convivesse pacificamente con le comunità arabe, e l’indipendenza 
all’Ḥiǧāz. Tale indipendenza restava sempre, però, strettamente controllata dalle grandi potenze 
occidentali europee tramite creazioni di barriere artificiali – come il caso della nascita della 
Transgiordania, ritenuta dagli inglesi un impedimento all’espansione, verso est, del futuro Stato 
ebraico, ed altresì la separazione francese del Libano dalla Siria – e tramite nuovi e continui pretesti 
per interferire nella politica interna ed impedire, pertanto, la costituzione di una politica estera 
indipendente ai governanti locali. Tra il 1920 e il 1925 la Siria divenne teatro di una vera e propria 
lotta nazionale, unitaria, la quale superò divisioni etniche locali tra nazionalisti siriani, comunità druse 
e alawite, tra le minoranze sciite, musulmani sunniti e cristiani, al fine di conseguire l’indipendenza 
dalla Francia e imporre loro la fine del mandato.

Dal 1928, in Siria si costituiscono una serie di partiti politici quali il Blocco Nazionale e il Partito 
Nazionalista Sociale Siriano, PSNS o SSNP, con l’obiettivo di porre fine al mandato francese in Siria 
e Libano e realizzare la piena indipendenza della Siria attraverso una via diplomatica e non-violenta. 
Solo nel 1943 la Siria ottenne una formale indipendenza, divenuta definitiva nel 1946. Un anno dopo 
si tennero le prime elezioni legislative: il panorama politico poteva apparire variegato ma, di fatto, lo 
scontro elettorale avvenne solo tra esponenti della stessa classe sociale intenti a salvaguardare i propri 
interessi economici e non a trasformare il Paese. Il Blocco nazionale ottenne la maggioranza e nel 
1948 Šukrī al-Quwatlī fu rieletto Presidente della neonata Repubblica parlamentare, democratica ed 
indipendente della Siria. 

Il territorio siriano, sin dalla sua indipendenza e negli anni subito successivi all’autonomia, fu 
caratterizzato da una forte instabilità istituzionale e politica: è in questo clima di grande fermento 
culturale che il 7 aprile 1947 vide la nascita il Partito del Risorgimento arabo Socialista della 
Resurrezione, il Ba’th, un partito politico panarabo, fondato dai siriani MichelʿAflaq e Ṣalāḥ al-Dīn 
al-Bīṭār. Per il primo decennio, le sue dimensioni furono ancora trascurabili ma successivamente 
furono sempre di più i cristiani, sunniti, insegnanti, studenti, medici e avvocati che vi aderirono, fino 
a giungere alla rispettabile cifra di 4.500 simpatizzanti tra la stessa Siria, l’Iraq e la Giordania. Il Ba’th 
elaborò una dottrina politico-filosofica “spirituale” [2], ripudiando ogni forma di lotta di classe, 
considerata come fattore di conflitti e divisioni interne ma tutelando il diritto alla proprietà privata e 
alla libera iniziativa in campo economico.

Nel 1961, a seguito del fallimento della RAU – la Repubblica Araba Unita [3] creata dall’unione tra 
Egitto e Siria – Ḥāfiẓ al-Assad si unì al partito militante del Ba’th, che non fu affatto l’unica forza 
politica della Siria, ma lasciò la più profonda impronta sulla storia moderna del Paese. In effetti, la 
storia di mezzo secolo di Ba’th è parallela alla storia della moderna Siria stessa. Il governo si rivelò 
un regime indubbiamente forte, subendo una sostanziale rivoluzione dall’alto che ha altresì 
mantenuto, nel corso del tempo, una coerente politica economica ed estera nonostante le sostanziali 
trasformazioni a causa dei numerosi eventi storici susseguitisi durante gli anni: la rivolta islamica, 
l’opposizione nasserista degli anni Settanta, la stagnazione economica degli anni Ottanta, la fine degli 
aiuti e della protezione da parte dei sovietici durante la guerra fredda, la globalizzazione economica 
e la democratizzazione di fine degli anni Novanta.

Nel 1966, a 30 anni, grazie alla sua brillante carriera politica, Assad era già stato nominato generale, 
poi capo dell’aviazione ed in breve diventò Ministro della Difesa del suo Paese: fu pertanto 
responsabile della distruzione dell’aviazione siriana e della perdita sulle alture del Golan durante la 



219

Guerra di Sei giorni contro Israele, nel 1967. Infatti, nel 1965, mentre Israele stava per completare il 
suo National Water Carrier, una linea di canalizzazione ed irrigazione delle acque che dal mare di 
Galilea e dal fiume Giordano avrebbe trasportato acqua verso l’arida zona sud del Paese, la Siria 
minacciò guerra per così ostacolare la costruzione proprio di quella linea di trasporto che avrebbe 
consentito al piccolo e giovane stato di Israele di consolidare la sua esistenza ed assorbire i futuri 
immigrati. Attraverso l’ausilio delle Nazioni Unite, gli allora governanti conservatori siriani 
riuscirono a bloccare il progetto poco prima della sua realizzazione e, sia l’Egitto che l’Unione 
Sovietica, a metà maggio 1967, organizzarono la rimilitarizzazione del Sinai per dissuadere Israele 
da un’eventuale azione. Ma l’esercito a disposizione del ministro era impreparato ad affrontare un 
qualsiasi genere di conflitto, con una forza di cinquantamila uomini ancora poco addestrata, formata 
a “buon mercato” [4] dall’Armata rossa sovietica.

Se dal 1948 la Siria subì una sorta di rivoluzione permanente, isolata anche nel mondo arabo e fornita 
anche militarmente dall’Unione di Sovietica, Israele fu invece fortemente modellata dal leader David 
Ben Gurion con potenti alleati in ogni continente e, nel decennio della campagna di Suez, costruì un 
valido esercito di superiorità incontrastata. Secondo un report del 1967, lo Stato maggiore americano 
valutò la potenza dell’esercito militare israeliano, imbattibile «da qualsiasi coalizione di Stati arabi 
almeno per i prossimi cinque anni» [5]. Dunque, Ḥāfiẓ al-Assad era consapevole che la Siria non 
avrebbe mai potuto resistere all’attacco di un nemico sempre più forte, che perseguiva il suo interesse 
nazionale indipendentemente dagli interessi degli altri Paesi. 

La Siria svolse un ruolo principale nella guerra arabo-israeliana, si unì ad Anwar al-Sadat, presidente 
dell’Egitto, uno degli Stati arabi allora militarmente più potente, che condivise l’interesse di al-Assad 
per il recupero dei territori occupati. Nasser, in vista di un probabile attacco da parte di Israele, ordinò 
subito al suo esercito di disporsi lungo il deserto del Sinai e di chiudere il passaggio lungo gli stretti 
di Tiran – nella zona di Sharm el-Sheikh – alle navi israeliane, unico sbocco sul mare nel sud del 
Paese. Il blocco degli stretti di Tiran fu l’elemento scatenante della guerra. Israele, di rimando, costituì 
un governo di unità nazionale al fine di ripristinare la libera circolazione negli stretti e difendere i 
confini dello Stato da assalti militari. Il 5 giugno, il comandante del 55° reggimento dei paracadutisti 
dell’aviazione israeliana ordinò alle sue truppe di entrare a Gerusalemme, conquistata già il secondo 
giorno del conflitto. La guerra continuò: furono lanciate numerose incursioni aeree contro le difese 
siriane per conquistare anche le alture del Golan. La flotta egiziana, l’esercito giordano e l’aviazione 
siriana furono in breve decimati, sbaragliando i nemici in poche ore. Anche gli israeliani subirono 
perdite non indifferenti ma la disfatta egiziana fu catastrofica: si conta che il presidente Nasser perse 
l’85% della propria aviazione. Per scongiurare ulteriori perdite, l’Egitto accettò la risoluzione ONU 
n. 242 del cessate il fuoco, così anche la Siria, due giorni dopo. Recuperare le alture del Golan diventò 
uno degli obiettivi del ministero siriano di Ḥāfiẓ al-Assad.

La guerra fu esibita dal governo come una vittoria, nonostante le pesanti perdite subìte dall’avanzata 
israeliana. La Siria non riuscì a recuperare militarmente il Golan, ma ottenne la mediazione 
diplomatica dal Segretario di Stato USA Henry Kissinger, affinché Israele si ritirasse dai territori 
delle alture occupati. Lo stesso diplomatico, dopo diverse ore passate a negoziare, definì al-Assad il 
“Bismark d’Oriente”, aggiungendo a tal riguardo: «in the Middle East there can be no war without 
Egypt and no peace without Syria» [6]. L’accordo di disimpegno delle alture del 1974 con Israele fu 
visto come un primo passo nel ritiro totale da parte di Israele. Tuttavia, i successivi accordi separati 
di Sadat con Israele minarono ulteriormente la leva diplomatica siriana e frantumarono l’alleanza 
siro-egiziana necessaria per fare pressione su Israele in un accordo globale. Una volta che i negoziati 
separati si esaurirono con i processi di pace, Assad mirò a impedire la legittimazione del “processo 
di Camp David” [7], rivendicando l’aiuto arabo e il sostegno a cui la Siria aveva diritto: un 
finanziamento destinato alla ricostruzione militare, che puntava dunque ad una parità tattica con 
Israele.
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Inoltre, Damasco ostacolò tutti i tentativi di accordi israeliani parziali o separati con altri Stati che 
cercarono di eludere la Siria. Questo intervento voleva dimostrare che il Paese guidato da Ḥāfiẓ, 
qualora non fosse riuscito a raggiungere un accordo arabo-israeliano, avrebbe almeno prevenuto il 
danneggiamento dei propri interessi. Ciò, complice la posizione assunta dalla Siria alleata dell’Iran 
nella guerra contro l’Iraq, isolò il Paese dal resto delle potenze arabe e occidentali. Per gran parte 
degli anni Ottanta, la Siria mancò di una propria leva diplomatica per far avanzare i suoi obiettivi ed 
interessi nella lotta contro Israele.

La guerra civile giordana, conosciuta nel mondo arabo anche come Settembre nero del 1970, coincise 
con una grave crisi interna al partito siriano che diede al generale Hāfiz al-Assad l’occasione per 
affermare definitivamente il proprio potere in Siria. La guerra fu un tentativo da parte 
dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) e del Fronte popolare più radicale di 
rovesciare il governo del re Hussein ed altresì acquisire il controllo del Paese. Nel 1967, l’OLP stabilì 
la sua sede in Giordania, laddove metà della popolazione era costituita da rifugiati palestinesi. Solo 
grazie all’appoggio israeliano, statunitense e britannico, Ḥusayn riuscì a sradicare le basi della 
guerriglia mettendo fine alla presenza organizzata dei Palestinesi in Giordania. Dopo settimane di 
combattimenti continui tra le due parti, il re hashemita mise in atto una brutale repressione a larga 
scala contro le organizzazioni palestinesi, accusate di voler rovesciare il potere ed abrogò tutti i poteri 
fino ad allora costituiti, scatenando uno sciopero generale di protesta da parte dell’OLP, guidato in 
prima linea da Arafat. 

Il 15 marzo 1972, sconfitti i palestinesi, Ḥusayn si proclamò re di un Regno arabo unito comprendente 
la Giordania e una regione palestinese, rivendicando la rappresentanza delle istanze del popolo 
palestinese, in opposizione ad Arafat [8]. Assad condannò duramente l’azione del Re, prendendo le 
difese dell’OLP. Il Partito si divise così tra la necessità di un appoggio armato alle organizzazioni 
palestinesi, con l’invio di più di un centinaio di carri armati in Giordania e la posizione del Ministro 
della Difesa Assad, il quale sosteneva, invece, il ritiro delle truppe. In questo momento di scontro 
politico, Ḥāfiẓ al-Assad non esitò ad escludere i rivali politici e, con l’appoggio indiscusso 
dell’esercito, degli alawiti di Lādhiqīyah e dei drusi del Gebl al-Durūz, il 13 novembre del 1970, 
consolidò maggiormente la sua posizione politica già predominante e da leader del Partito assunse i 
pieni poteri in Siria [9]. Con un golpe militare, il generale Ḥāfiẓ al-Assad si autoproclamerà primo 
presidente alawita della storia siriana e orientò immediatamente il Paese verso una politica economica 
di natura socialista.

In politica interna, Hafiz Assad perseguì una duplice strategia di investimenti pubblici simultanei e 
di liberalizzazione economica, volta a preservare la capacità del regime di controllare l’economia e 
soddisfare la sua circoscrizione, incoraggiò gli investimenti della borghesia finanziando così 
l’industrializzazione del settore pubblico nel 1970 e, allo stesso tempo, la liberalizzazione degli 
scambi aprì la Siria alle importazioni occidentali, alimentando il rilancio del settore privato e la 
proliferazione di una classe compradora.

Le stesse strategie con cui il regime si consolidò si rivelarono, però, le stesse contro cui difendersi. 
Inoltre, negli ex leader politici, marginalizzati dal consolidamento del potere, cominciò a germogliare 
la speranza di offrire un’alternativa in caso di oltraggio al regime. L’unica formazione politica che 
avrebbe potuto osteggiare le politiche sempre più oppressive del regime siriano era il Fronte Socialista 
Islamico, al-Ikhwan, formato nel 1949 dalla Fratellanza Musulmana [10]. Nonostante mancassero di 
un’autorità permanente o indiscussa, i Fratelli Musulmani furono tuttavia uomini di abile 
organizzazione, i quali sostituirono la struttura informale del movimento costituendo uffici, catene di 
comando, corpi rappresentativi e celle di combattimento. Il primo compito della rivoluzione islamica 
guidata dall’Ikhwan fu una jihad per liberare la Siria della dittatura militare guidata dai miscredenti 
alawiti. I fondamentalisti religiosi etichettarono Assad come “un ateo maronita”, nemico di Allah e, 
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tra il 1977 e il 1982, i militanti avviarono contro lo Stato una serie di proteste sempre più sostenute e 
violente: assassinii, sabotaggi, scioperi e ribellioni di massa localizzate nelle città di Homs, Idlib, 
Latakia, Deirez-Zor, Maaret-en-Namen, Jisrash-Shagoure e ad Hamā.

In quest’ultima, il 2 febbraio del 1982 i combattenti fondamentalisti, di stragrande maggioranza 
sunnita, e circa 150 ufficiali si opposero ai ba’thisti, 300 militanti e numerosi impiegati statali furono 
arrestati, sospetti sostenitori del regime. La Siria insorse contro il Presidente, proclamando Hamā 
“città liberata”. Le aspre rappresaglie di risposta, le numerose esecuzioni di massa di ribelli da parte 
delle forze armate del regime, guidate e organizzate dal fratello stesso del Presidente, Rifa’at al-
Assad, divennero tristemente note. La fallita rivoluzione islamica arrestò lo sviluppo dello Stato 
Ba’th; da un lato, la liberalizzazione iniziata nel 1970 fu interrotta mentre la ribellione rese tesi i 
rapporti con la borghesia e costrinse il regime a ritirarsi, almeno temporaneamente, sulle sue linee 
politiche, aumentando il livello di controllo e repressione: Assad istituì un organizzato sistema di 
sicurezza – aḥǧizāt al-mukhābarāt – e di agenzie d’intelligence; reparti militari d’élite ebbero il 
compito di coordinare le istituzioni ufficiali della repubblica, eliminare qualsiasi tipo di opposizione 
politica che potesse mettere in crisi la continuità del regime, assicurarne la solidità interna detenendo 
il potere reale.

L’ascesa al potere di Assad segnò una rottura importante nella gestione politica estera siriana: i 
governi pre-Ba’th furono troppo deboli per contemplare la guerra o la pace con Israele mentre i 
radicali di Ba’th si prefissarono obiettivi realistici e ambiziosi quali il recupero delle terre occupate, 
soprattutto delle alture Golan, il riconoscimento dei diritti palestinesi, in particolare in Cisgiordania 
e Gaza, e una pace globale ai sensi della risoluzione 242 delle Nazioni Unite [11.]. Il trionfo del 
realismo fu evidente nelle decisioni iniziali di Assad; egli tentò più efficacemente il contenimento del 
potere israeliano attraverso la deterrenza e le alleanze militari che dimostrò nella guerra del 1973: le 
forze siriane attaccarono il Golan ma non fecero alcun tentativo, nonostante l’opportunità, di avanzare 
nella stessa Israele.

Lungi dall’essere un rivoluzionario panarabo, Assad dimostrò una grande tenacia nel dispiegare i 
mezzi più economici e meno rischiosi possibili per perseguire i suoi obiettivi: recuperare le perdite 
territoriali, mantenere un equilibrio di potere contro le minacce, rifiutare un qualsiasi ritiro israeliano 
inferiore alle linee del 1967 e altresì un accordo separato con Israele a spese dei palestinesi, 
utilizzando una varietà di strumenti di politica estera quali ostruzioni, negoziazioni e alleanze che, a 
prescindere dall’ideologia, gli permisero la mobilitazione di risorse da parte di diversi Stati. Sebbene 
estremamente diffidente nei confronti delle insite insidie della negoziazione con Israele, il Raʾīs fu 
sempre pronto a contrattare per ottenere qualche vantaggio nel momento in cui vi fossero in gioco 
interessi vitali; in caso contrario, si dimostrò un uomo di grande pazienza, preferendo aspettare 
situazioni più stabili o equilibrate ed adattandosi efficacemente ai mutevoli e solitamente sfavorevoli 
equilibri di potere. Si dimostrò estremamente abile nello sfruttare la rivalità di superpotenze per 
ottenere i mezzi opportuni per un’efficace politica estera che altrimenti non sarebbe stata sostenuta.

Considerando l’importanza del potere militare decisivo nella politica internazionale, Assad mirò 
dunque ad un significativo potenziamento del proprio arsenale, non solo come deterrente contro 
Israele, ma anche per dare maggiore credibilità alla sua diplomazia. Dato il sostegno americano ad 
Israele, uno stretto allineamento sovietico fu naturale in un mondo bipolare. Il protettorato 
dell’Unione Sovietica ebbe un effetto deterrente, cruciale sulla libertà d’azione di Israele contro la 
Siria. Nonostante i rapporti difficoltosi con gli Stati Uniti, Assad cercò tuttavia di sfruttare i timori 
degli Stati Uniti inerenti l’instabilità del Medio Oriente per spingere gli americani a ritirare le truppe 
israeliane dai territori occupati. Egli sfruttò la necessità di Bush, nella Guerra del Golfo, di un 
appoggio siriano per la coalizione anti-Saddam placando, così, le paure americane in un momento in 
cui il potere sovietico era in declino.
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Convinto che Israele non avrebbe mai ritirato le proprie truppe dai territori occupati, Assad perseguì 
la scopo di preparare una guerra convenzionale per riconquistare il Golan. A tal fine, la ricostruzione 
del distrutto esercito siriano doveva essere la prima priorità, mantenendo sempre la stretta l’alleanza 
con l’Unione Sovietica per il rifornimento di armi. Mise da parte la guerra fredda ideologica contro i 
radicali e forgiò nuove alleanze con gli Stati petroliferi arabi che gli assicurarono il finanziamento 
necessario per la ripartizione militare.

La strategia di lotta contro Israele permeò anche la volontà di aderire alla coalizione anti-Iraq guidata 
dagli occidentali. La Siria dipendeva largamente dal sostegno economico saudita che diventò ancora 
più forte nel momento in cui i legami con il blocco orientale si allentarono. Assad non permise mai a 
fattori economici di dettare decisioni strategiche: in questo caso, tuttavia, il sostegno saudita era così 
indispensabile per il mantenimento della posizione strategica della Siria nella battaglia con Israele 
che i fattori economici e strategici divennero indistinguibili. Allo stesso modo la rivalità tra Siria e 
Iraq, pur apparentemente importante per la decisione di Assad, è di per sé una spiegazione 
insufficiente.

In definitiva, la politica della Siria fu plasmata in modo più decisivo e strategico dopo la guerra fredda. 
Negli anni ’90, il ritiro dell’URSS come una protezione affidabile e sicuro fornitore di armi, aiuti e 
fonte di mercati, privò la Siria di un valido alleato. Assad non ebbe altra scelta che riparare i legami 
economici con l’Occidente. Da quel momento in poi, la lotta tra Siria e Israele avrebbe assunto una 
struttura più diplomatica e, di conseguenza, una significativa distensione con gli Stati Uniti. Assad 
necessitava che gli Stati Uniti accettassero la Siria come chiave per la pace e la stabilità in Medio 
Oriente, riconoscendo così i propri interessi legittimi in equo accordo con Israele. L’apparente 
contraddizione tra le norme panarabe e l’atteggiamento siriano fu risolta nella misura in cui la 
posizione di potere della Siria nella lotta contro Israele coincise con l’interesse nazionale arabo. È 
plausibile accettare che ci fosse una considerevole sovrapposizione tra i due in un momento in cui la 
Siria costituiva l’unica potenza araba che ancora tentava attivamente di contenere il potere israeliano, 
rifiutando una pace separata a scapito dei diritti palestinesi.

Hafiz Assad si spense il 10 giugno del 2000 e, dopo una serie di riforme, decreti-chiave ad hoc – 
quale l’abbassamento dell’età costituzionalmente richiesta per la presidenza, la veloce sostituzione 
dei vecchi membri dell’esercito, di guardie e capi della sicurezza – Bashar Assad venne eletto secondo 
Presidente della Repubblica all’età di 34 anni. È possibile identificare alcune aree di continuità e altre 
in cui la politica di Bašār al-Assad cominciò a discostarsi da quella del padre. Urgente tra le questioni 
di politica estera fu, sicuramente, il processo di pace arabo-israeliano, in situazione di stallo. La 
seconda intifada, dopo la visita di Ariel Sharon alla moschea di al-Aqṣā nel settembre 2000, validò il 
concetto ufficiale siriano su come condurre la pace con Israele, basato sulla formula della “pace per 
la terra” [12], inclusa nelle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La 
seconda intifada rappresentò una seria sfida per Bašār che intensificò la sua retorica contro Israele, 
sostenendo il diritto di vendicarsi ed impiegando finanche l’attacco israeliano per mettere a tacere le 
crescenti critiche sulla presenza militare in Libano.

La Siria aveva investito notevolmente nel sostegno militare ed economico al movimento Ḥizb Allāh 
per garantire l’inseparabilità dei siriani e dei libanesi sia durante la lotta contro Israele che nei 
successivi processi di pace: il loro disarmo significava perdere un considerevole potere di 
contrattazione. Il movimento contro la rappresentanza militare siriana prese una forma popolare 
quando, nella primavera del 2001, migliaia di studenti organizzarono sit-in e dimostrazioni di 
protesta. Il 14 giugno, diverse migliaia di truppe siriane evacuarono le sedi intorno Beirut e le 
restituirono all’esercito libanese: secondo la spiegazione ufficiale fornita, si trattò di un’equa 
“ridistribuzione” [13] tra i due presidenti ma, in realtà, diversi furono i fattori nascosti dietro questa 
azione. In primo luogo, una tale mossa era prevista già da oltre un anno ma la morte di Assad senior 



223

e la prima ritirata israeliana dal sud libanese la ritardarono. In secondo luogo, le proteste contro 
l’influenza siriana in Libano e le nuove violenze nei territori occupati convinsero Assad a portare 
avanti il progetto per non spaccare governo ed opposizione. La ridistribuzione non mise fine al 
dibattito in Libano il quale fu trascinato in una grave crisi politica. Il neopresidente cercò una 
cooperazione economica, commerciale, scientifica, tecnica e culturale anche con l’Iraq, la quale 
necessitava anche della sicura cooperazione siriana nella sua battaglia.

Dopo aver assunto la presidenza, il giovane Bašār dovette dimostrare a sé stesso di essere un leader 
legittimo e non solo il figlio del defunto Presidente. Egli, di fronte alla necessità di riformare il sistema 
politico ed economico, avrebbe potuto intraprendere una delle seguenti strategie: tracciare un 
percorso segnato da radicali e profonde trasformazioni, simultanee in diverse aree, oppure apportare 
principalmente modifiche di carattere puramente estetico per mantenere il proprio status quo. 
Quest’ultima possibilità si dimostrò essere sicuramente la più sicura, al fine di evitare la rivolta ed 
ogni possibile colpo sinistro da capi di forze armate e della sicurezza, minacciate dalla perdita dei 
loro privilegi. Bašār adottò però una via di mezzo: il nuovo leader introdusse alcune riforme, 
specialmente in campo economico, preservando la struttura politica del Paese. Durante i primi sei 
mesi del mandato di Bašār, il governo mosse i primi passi positivi verso la liberalizzazione, avviando 
una serie di cambiamenti e di riforme democratiche. La democrazia fu più volte enfatizzata ed 
elencata come condizione per la riforma economica, nonché per la liberazione dei territori occupati, 
essendo definita una democrazia che includeva «trasparenza, pluralismo politico e dei media, società 
civile, stato di diritto, separazione dei poteri e elezioni libere sotto controllo indipendente» [14].

Sulla scia della rivoluzione dei gelsomini in Tunisia, nel 2010, proteste antigovernative e sollevazioni 
popolari esplosero con tutto il loro impeto, a catena, in diversi Paesi del Medio Oriente: dal Nord 
Africa al Golfo Persico fino a raggiungere anche la Siria. Il 15 marzo 2011, un desiderio 
rivoluzionario di libertà, democrazia e dignità, dopo quarant’anni di regime autoritario da parte degli 
alawiti Assad, toccò altresì Dara‘a: alcuni giovani studenti dipinsero sul muro della loro scuola slogan 
[15] inneggianti la caduta del regime di Bašār al-Assad e il loro sostegno alla primavera araba. 
Dapprima manifestazioni pacifiche, le proteste chiedevano al Presidente un nuovo corso di riforme 
in senso democratico. Tuttavia le manifestazioni, di carattere essenzialmente laico, si trasformarono 
in proteste e le proteste in rivoluzione come dissenso al regime e contro lo stato di emergenza imposto 
nel 1963 dal colpo di stato ba’thista, mai revocato.

In pochi mesi la rivoluzione si propagò a macchia d’olio in tutto il Paese, fino a trasformarsi, nel 
2012, in una vera e propria guerra civile [16]. Il governo siriano, che fino ad allora aveva governato il 
popolo con pugno di ferro, rispose alle proteste uccidendo centinaia di manifestanti e 
imprigionandone molti altri. Nel luglio 2011, i disertori dell’esercito annunciarono la formazione 
dell’Esercito Siriano Libero, un gruppo ribelle volto a rovesciare il governo; fu così che la Siria iniziò 
a scivolare nella lunga e drammatica spirale della guerra civile. Sebbene l’ESL costituisse l’ossatura 
dell’opposizione armata, in Siria si istituirono altri gruppi paralleli, operanti in maniera più autonoma, 
gruppi di estremisti islamici – salaiti-takiri – ormai radicati in alcune regioni del Paese. Tra essi 
quello più noto fu il gruppo Ǧabhat al-Nuṣr, composto da affiliati all’organizzazione terroristica di 
al-Qā’ida, e da membri siriani i quali miravano all’instaurazione di uno Stato islamico basato 
sulla sharia, vedendo nella crisi siriana l’opportunità di rovesciare il governo di Assad.

I militanti islamici cominciarono a essere al centro dell’attenzione internazionale: nell’aprile dello 
stesso anno, Abu Bakr al-Baghdādī, il leader di al-Qāʿida in Iraq, dichiarò che avrebbe unito le sue 
forze in Iraq e in Siria sotto il nome di Stato Islamico in Iraq e Levante (IS, noto anche come Stato 
Islamico in Iraq e Siria, ISIS). Egli incluse sotto il comando del nuovo gruppo anche il Fronte al-
Nuṣrah, ma questo rifiutò la fusione e i due gruppi finirono per combattere tra loro. Il gruppo Stato 
islamico non nacque solo come espressione di fanatismo religioso: la sua creazione fu il frutto di un 
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piano di conquista del potere, ideato da un ex ufficiale dei servizi segreti di Saddam Hussein. Pian 
piano, il gruppo Stato islamico cominciò ad espandersi in sordina, con l’apertura di diversi campi di 
addestramento militare in numerose località. Il gruppo si espanse senza incontrare resistenze da parte 
dei ribelli siriani, quasi paralizzati di fronte al sinistro potere dei jihadisti. 

L’ISIS, così, si trasformò in una minaccia strategica di prim’ordine che sfruttava il vuoto creato 
dall’assenza dello Stato facendo leva sulla perdita del sentimento di appartenenza nazionale in Siria 
e in Iraq, sull’influenza sempre più debole delle grandi potenze nella regione e sull’assenza di una 
leadership sunnita autorevole o sostenuta da un ampio consenso. L’insurrezione siriana nel marzo del 
2011 consentì agli integralisti islamici, prima quelli di tipo tradizionale, poi quelli più radicali, di 
inserirsi nella ribellione. Il Paese rappresenta un terreno decisivo per le reti globali di estremisti 
poiché permette a gruppi locali, regionali e internazionali di stabilire basi sicure per addestrare 
reclute, coordinarsi a livello mondiale e condurre operazioni dentro e fuori la Siria. I ribelli che 
combatterono contro Assad non ebbero mai l’identità forte che si era creata lo Stato islamico. 
L’Esercito Siriano Libero – formato da quei disertori che per primi ebbero il coraggio di combattere 
una guerra quasi impossibile – subì gli attacchi dei fondamentalisti, perdendo il suo principale 
obiettivo. I siriani non ebbero più voce in capitolo: prosciugati di tutte le loro risorse e affamati, 
non restò loro solo che ubbidire e subìre. La volontà di creare uno Stato laico di musulmani sunniti, 
dove la maggioranza governasse sulle minoranze in nome di una rivoluzione laica, svanì velocemente, 
le ideologie diventarono irrilevanti. Bašār al-Assad continuò a diffondere terrore e morte in Siria tra 
coloro che furono e continuano a essergli ostili, sia in patria sia all’estero. 

In un momento in cui le priorità furono tutt’altre, Assad organizzò meticolosamente la sua rielezione 
alla guida del Paese, spingendo il suo cinismo fino a conferire al voto una presunta cornice 
democratica. Con l’88,7% di consensi, il Presidente conquistò un nuovo mandato di sette anni. I 
funzionari russi gli assicurarono il sostegno nei processi politici siriani. Fin dai primi giorni 
dell’intervento militare russo in Siria fu chiaro che l’obiettivo di Putin non puntò alla distruzione 
dello Stato islamico, piuttosto a mantenere Assad al potere. L’aviazione russa attaccò tutti i ribelli 
che minacciarono Assad e il suo regime, eliminando una delle poche alternative, se non l’unica, al 
sanguinoso apparato repressivo del dittatore di Damasco. E a colpire furono pure gli alleati siriani 
dell’Occidente. Putin fu disposto ad oltrepassare i limiti e a rischiare la vita sia dei suoi soldati sia dei 
civili siriani non per mettere fine alla guerra ma per realizzare i suoi obiettivi di politica estera. La 
decisione russa, cinica e senza scrupoli, d’intervenire in Siria evidenziò dunque i limiti di una politica 
estera occidentale che preferiva, invece, evitare lo scontro militare. Con ogni probabilità il viaggio di 
Bašār al-Assad a Mosca del 20 ottobre e poi, successivamente, quello nel 2017 a Sochi, furono 
occasioni per discutere degli aspetti militari della crisi siriana ed altresì per mettere a punto le proposte 
che Mosca volle avanzare insieme a Damasco per trovare una soluzione politica alla crisi. Ovvero 
dell’organizzazione di elezioni, di un cambiamento di configurazione del potere in Siria, di un 
bilanciamento tra sunniti e alawiti e del coinvolgimento, nel governo di Damasco, di figure più 
accettabili per gli altri Paesi della regione e, probabilmente, anche di un lungo periodo di transizione. 
Putin incoraggiò Assad a lavorare per una soluzione politica duratura. «La cosa principale è passare 
ai processi politici – affermò Putin riferendosi ad Assad – sono lieto di vedere la tua disponibilità a 
lavorare con tutti coloro che desiderano stabilire la pace e trovare soluzioni» [17]. Eppure, a sette anni 
dall’inizio della guerra civile, nonostante i molti tentativi sia da parte dell’ONU che delle potenze 
regionali e non, la pace in Siria sembra ancora un miraggio.

Quella che nacque come una rivolta pacifica si è trasformata in una delle guerre più preoccupanti 
della storia contemporanea, in cui tutte le speranze sono state soffocate dal ritorno crudele e 
vendicativo dello Stato tirannico. Gli interventi stranieri hanno prolungato il ciclo di violenza e 
impedito alla guerra di seguire il suo corso naturale, creando una situazione di stallo. La paura di un 
futuro politico incerto e la minaccia della rappresaglia post-vittoria hanno spinto i ribelli a combattere. 
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Il Paese è adesso diviso in quattro zone principali: le regioni occidentali e meridionali della Siria sono 
rimaste sotto il controllo del regime; gran parte delle aree orientali è passato sotto il controllo di 
Daesh, il gruppo Stato islamico; le aree settentrionali sono state occupate da gruppi curdi mentre le 
forze di opposizione hanno mantenuto la presa nella parte occidentale del Paese intorno a Aleppo, 
Homs, Damasco e Dar’a.

Guardando oltre il complesso labirinto di interessi contrastanti, è tuttavia difficile immaginare uno 
scenario in cui la Siria sia frammentata al punto tale in cui, da zone autonome, emergano nuovi Stati: 
la stretta vicinanza tra Russia e Turchia è una buona indicazione di questo improbabile scenario ed 
altresì l’Iran potrebbe rifiutare di dare qualche speranza alla popolazione curda per la formazione di 
un nuovo Stato. Questo forse è uno dei principali punti di accordo tra i tre principali Paesi, soprattutto 
perché le relazioni tra Ankara e Mosca sembrano essere diventate sempre più forti. Forse il 
decentramento è inevitabile, forse la Siria può essere ricucita di nuovo insieme. Qualunque sia il 
risultato, l’area troppo importante per essere lasciata in balia di sé stessa. I francesi e gli inglesi lo 
sapevano meglio di chiunque altro, quando scolpirono la regione per soddisfare le loro ambizioni 
coloniali cento anni fa. Ora, come allora, il destino della Siria sembra prigioniero del disegno 
coloniale di un’altra superpotenza globale che ricerca la gloria imperiale del passato. Mentre il 
coinvolgimento della Russia potrebbe essere attribuito all’influenza proiettiva e al riacquisto del suo 
status di superpotenza globale, gli interessi della Turchia sono stati più immediati, impegnata in 
operazioni militari contro le forze del Daesh e i separatisti curdi.

In assenza di un sensibile miglioramento economico, è probabile che la maggior parte dei rifugiati 
siriani rimanga nei Paesi ospitanti laddove, ogni giorno, nuovi arrivati si uniscono a loro. Si contano 
già 7 milioni di rifugiati – 5,5 milioni registrati presso l’UNHCR e quasi un milione di richiedenti 
asilo in Europa – e una Siria abbandonata da circa 12 milioni di persone su una popolazione stimata 
di circa 23 milioni [18].
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Palermo (ph. G. Pepi)

Il Mediterraneo. L’Africa che è fra noi

di Giovanni Pepi

Fotografando, si vedono cose non sempre chiare quando si guarda. Lo penso da sempre. Ne ho 
conferma, adesso, dovendo scegliere gli scatti su Africa, immigrati e Sicilia, per Dialoghi 
Mediterranei. I volti, le cose, i paesaggi, i contesti, che trovo fissati nelle immagini, non sempre 
somigliano alle cronache conosciute o alle realtà immaginate.

A Palermo, lungo via Maqueda, da via Divisi a via Giardinaccio, le intestazioni delle strade sono 
tradotte in arabo. Ospiti e residenti entrano in quei vicoli, li popolano, vi si trovano. A Ballarò, 
popolarissimo mercato, uomini e donne di colore e residenti si incrociano, sono venditori e 
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compratori, frequentano bar e botteghe, si riuniscono, parlano, sorridono. Nelle borgate di mare come 
Sferracavallo a Palermo, nelle lunghissime spiagge di San Vito Lo Capo, posti che frequento 
abitualmente d’estate, ambulanti neri si muovono a loro agio tra i bagnanti, nascosti nelle 
architetture strane, coloratissime e vaganti formate dagli oggetti di mare che vendono.

Sono attesi, come ad un appuntamento fisso, una scadenza ordinaria. Si riconoscono e si incontrano, 
trattano il prezzo e scherzano, si è così a mercati “di nicchia”. Tutti li accettano per trovare a buon 
mercato, e a domicilio, occhiali e salvagenti, parei e cappelli.

Sempre a Palermo, nella zona della stazione, nelle strade del centro come da via Terrasanta fino a via 
Sciuti, ancora nelle bancarelle di via Bandiera, è normale vedere i capi indossati da manichini bianchi 
e neri. Vedo, guardando, che sempre più l’Africa è fra noi e noi accettiamo (quando non vogliamo) 
più Africa. Malgrado tutto.

 Non sono uno storico ma so che la storia può spiegare molto al riguardo. Non sono un sociologo ma 
so che, nel rapporto con l’Africa, il contesto sociale può mostrare molte differenze tra Nord e Sud. 
C’è più dialogo, meno avversione (o razzismo), più contiguità di modi e di sentire? Può darsi.

Del resto, basta guardare il sito della Prefettura, a Palermo, guidata da Antonella De Miro, per vedere 
quanto seguite siano certe iniziative di integrazione, dai corsi di formazione svolti dagli insegnanti al 
liceo scientifico Croce, al coinvolgimento degli immigrati nel restauro della chiesa dell’Origlione. 
Mario Sedia, vicedirettore della Caritas, mi conferma queste diversità che collega pure ad una sorta 
di “affinità di relazione”, più forte in Sicilia e nel Sud.

Fotografando, io sono attratto dalle analogie nelle nature e nelle forme. Di terra e di mare. Mi 
prendono le coincidenze di colori e di paesaggio che influenzano l’anima. Quando, tempo fa, ho 
viaggiato in Tunisia, ero continuamente impressionato della somiglianza di certi contesti con la Sicilia 
che avevo lasciato. C’era Sicilia in quelle spiagge dorate dove i pescatori posavano, alla rinfusa, le 
piccole lance.  Scafi erano vivaci, con giallo e blu, rosso e verde in gioco fra loro, come da noi, nella 
spianata del porticciolo di Mondello.

E c’è Africa nelle costruzioni in bianco che vedo ogni anno a San Vito Lo Capo, con quelle geometrie 
lineari. Quel bianco che sa dialogare con l’azzurro del cielo, allo stesso modo della costruzione che a 
Tunisi vedevo, affascinato, irrompere nell’interno buio da cui guardavo. Somiglianza e contiguità. 
Non solo di bellezze ma pure di degrado, di modernità e abbandono.

Le luci sul mare fissate in una sera sciroccosa a Sousse, mi ricordano i paesaggi notturni della nostra 
Mondello. La folla di parabole sui tetti, in una periferia polverosa, mi ricordava le strade del nostro 
Zen. I manichini accatastati, in uno spazio spoglio, richiamavano la stessa ammucchiata di manichini 
che avevo fotografato nel porticciolo di Sant’Erasmo…

Questo vedo, guardando. E penso che affinità di terra, di mare, di colori, di paesaggio possono 
avvicinare Palermo meglio, e di più, al futuro cui nessuno può opporsi. Immigrazione c’è e ci sarà. 
Bloccarla è impossibile. Non sono tra gli oltranzisti dell’“Accoglienza”. Non amo rifugiarmi in una 
troppo frequente retorica della nostra storia come storia di “Convivenza”.

Siamo in Italia, il Paese che può rivendicare con orgoglio uno sforzo umanitario che non è stato finora, 
colpevolmente, eguagliato in Europa. Ma pesano certi errori a lungo commessi. Perché in materia di 
immigrazione, si sono detti i “si” che erano giusti ma non i “no” che erano necessari. Ora si delinea, 
confusamente, una svolta. I flussi migratori si sono ridotti. Nelle politiche di integrazione qualche 
positivo cambiamento si avverte.
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Molto è avvenuto e avviene, a prezzo di diritti travolti, di sopraffazioni orrende negli spazi bui della 
Libia. C’è molto da fare per rimuovere la colpevole, talora indecente, indifferenza (quando non 
indolenza) dell’Europa. Ma il tempo nuovo vede questa Sicilia in un ruolo di primo piano. Perché, 
qui, proprio qui, molti vedono senza paura, giorno dopo giorno, che sempre più l’Africa è fra noi, e 
più Africa noi accettiamo (quando non vogliamo) fra noi. Malgrado tutto.
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Sala dei professori (ph. Pierantoni)

Il mio “essere” a scuola

di Silvia Pierantoni Giua

Chi sono, cosa desidero, dove sto andando, perchè vivo.  Sono solo alcuni dei quesiti più profondi 
che ci poniamo durante l’arco della vita. Mi è accaduto spesso di chiedermi cosa desiderassi, cosa 
cercassi. Poi, scegliere. Che, anzitutto, significa discernere, ovvero orientarsi in sentieri inconsci, 
districare la matassa della propria realtà interiore e di quella esterna, altrettanto multiforme. E, per 
finire, quel che non vediamo e che non riusciamo a spiegare. Ciò che deriva da questo complesso 
lavoro va a costituire quel che può definirsi identità, la quale non si determina una volta per tutte 
bensì si costruisce senza fine.

È noto che sia l’adolescenza il periodo più difficile relativamente a tale processo. Sono gli anni in cui 
si consolida il senso di appartenenza a questo o a quell’altro valore, si rivendicano i propri pensieri, 
si sperimentano varie situazioni e si va a tentoni per trovare la propria direzione. A quell’età, invidiavo 
chi possedeva una vocazione, chi aveva le idee chiare. Io ho proceduto per tentativi: non riuscivo a 
scegliere tra le mie tante passioni. Teatro, musica, cultura? Ricerca, azione? Non sapevo che dopo 
dieci anni le avrei messe insieme trovando nell’insegnamento una via maestra per far dispiegare il 
mio eclettismo.

Parigi, estate 2016: vinco la selezione MIUR come assistente per l’insegnamento dell’italiano 
all’estero; nello specifico, tra i Paesi elencati, avevo scelto la Francia poiché, avendo conseguito il 
titolo di Laurea di Ricerca in Psicoanalisi alla Sorbona, pensavo di restare a svolgervi un 
Dottorato.  Così mi ritrovo a Crest, paesello nelle vicinanze di Valence, nel sud-est francese, a 
insegnare la mia madrelingua a ragazzi tra i dodici e i diciannove anni, esperienza che ha cambiato la 
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mia vita. Questo lavoro mi ha permesso di trasmettere la passione per le lingue e le culture, il viaggio, 
la cucina, l’arte, oltre ad avere quel contatto umano diretto e concreto per me così importante.

Milano, estate 2017: entro in graduatoria di docenza nelle scuole superiori del Comune. Mi chiamano 
a fine agosto per firmare il contratto come professoressa di spagnolo al CIA Manzoni, istituto diurno 
e serale per il recupero degli anni scolastici di grado superiore. Il Centro dell’Istruzione per l’Adulto 
e l’Adolescente, gestito dall’Assessorato Educazione e Istruzione, si propone di preparare gli studenti 
al superamento dell’esame di idoneità per il proseguimento degli studi nelle scuole statali o paritarie. 
Su oltre 500 iscritti quasi la metà non è di origini italiane e comunque, nella maggior parte dei casi, 
si tratta di persone che appartengono alle famiglie delle cosiddette fasce deboli, con situazioni 
problematiche che hanno favorito le bocciature e gli abbandoni scolastici (da ragazzi in carico agli 
assistenti sociali a casi di arresti domiciliari, da situazioni di disagio economico-sociale ad alunni in 
seno a Comunità di vario genere).

L’utenza estremamente eterogenea del Centro ha chiamato in campo le mie competenze in ambito 
psicologico e sociale, lo stesso in cui già da tempo avevo iniziato a lavorare. Questa intenzione 
probabilmente si è definita meglio a partire dal voler conoscere e così superare le mie difficoltà: per 
alcuni anni le avevo dipanate sul divano dell’analisi lasciando che si spiegasse davanti ai miei occhi 
la bellezza della complessità della mia persona e così, per estensione, di quella dell’essere umano. 
Ricomponendo il puzzle della mia storia stavo riacquistando fiducia, ovvero dando forma a ciò che 
ero, esplorando la mia identità. 

Ed è proprio la fiducia ciò su cui il CIA si propone di lavorare: fiducia nelle capacità di ragazzi 
disorientati e così fiducia nel loro futuro ampliando il panorama delle possibilità professionali e 
sociali. A tale scopo, soprattutto nel progetto diurno che ha come protagonisti studenti in fase 
adolescenziale, ai professori sono affiancati alcuni educatori; inoltre, un counselor è preposto alla 
cura della motivazione e al sostegno dell’autostima degli alunni. Sono anche previste diverse attività 
che vanno da incontri di educazione alla legalità a laboratori di scrittura creativa, a uscite didattiche 
(mostre, spettacoli di teatro ecc.), a conferenze tenute in sede da insegnanti ed esperti esterni.

In questo contesto si è inserita la mia iniziativa “In viaggio”, un laboratorio di teatro che propone agli 
studenti di camminare verso parti di sè ancora sconosciute, di andare oltre i propri limiti e le proprie 
convinzioni, cercando di favorire la loro crescita personale. La Direzione scolastica ha accolto con 
interesse il progetto e ho potuto in questo modo utilizzare gli strumenti che per anni avevo coltivato 
in ambito artistico. 

Così da circa un paio di mesi, ogni mercoledì pomeriggio, io e gli alunni che hanno aderito ci 
ritroviamo negli “spazi-colore” della scuola, ambienti pensati dalla Dirigenza per promuovere lo 
sviluppo delle iniziative dei ragazzi e della loro autonomia. E, infatti, stiamo svolgendo un percorso 
che rende essi stessi protagonisti del processo creativo: insieme, stiamo costruendo uno spettacolo 
che metta in scena il lavoro fatto durante questi incontri. L’intenzione è quella di aprire loro la 
possibilità di sperimentarsi nella dimensione soggettiva e relazionale. Il teatro può agevolare questa 
ricerca, orientare verso ciò che più si sente corrispondente e vero, stimolare il pensiero, renderlo 
elastico; permette di sviluppare tecniche favorevoli all’apprendimento, aiuta a scoprire e superare 
limiti, a portare alla luce qualità e inventive utili a risolvere problemi ed ostacoli. Scoprirsi dunque in 
vista di una maggior consapevolezza dei propri desideri e delle proprie paure, della ricchezza data dal 
rapporto. Una palestra per la mente ed una finestra aperta su un nuovo modo di vedere se stessi e gli 
altri.

L’inter-cultura che caratterizza le classi dell’Istituto è un punto di forza strutturale del laboratorio, 
considerata come fonte di ricchezza e come spunto per un confronto ancora più intenso. Le proprie 
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radici sono infatti fondamentali per lavorare sull’identità e sull’incontro con l’alterità, ricerca che 
adesso mi è chiaro essere alla base di ogni mio interesse e della mia attività professionale.

Lavorare nella scuola mi ha dato l’opportunità di mettere a tema questa passione e di concretizzarla 
all’interno del progetto “Punti di vista”, una serata di riflessione in cui, ogni primavera, il CIA prevede 
di dibattere problematiche storico-culturali importanti ed attuali. Quest’anno il professore di 
geografia, responsabile dell’iniziativa, mi ha chiesto di aiutarlo nell’organizzazione e così ho colto 
l’occasione per proporre l’incontro tra culture come palestra di ricerca identitaria dove ciò che è 
“straniero” diventa strumento di sapere. Quel che definiamo come tale provoca infatti sgomento, 
diffidenza e spavento perché ancora estraneo, s-conosciuto e sconosciuto è anche il nostro inconscio. 
Affrontare la paura è la strada della crescita, un viaggio verso una conoscenza più profonda di sè e 
del mondo. Il poeta indiano Tagore ha scritto: «il viandante deve bussare a molte porte straniere per 
arrivare alla sua e bisogna viaggiare per tutti i mondi esteriori per giungere infine al sacrario più 
segreto all’interno del cuore» (Tagore, A lungo durerà il mio viaggio).

Ciascuno di noi è un mondo complesso che non si può ridurre ad un blocco monolitico di 
idee/credenze/pensieri né adattare ad uno schema binario di bene/male, buono/cattivo, 
giusto/sbagliato, Oriente/ Occidente e così via. Allora io sono italiana ma parlo arabo e una poesia 
cilena risuona dentro di me come una preghiera e un proverbio africano può darmi più di tanti discorsi. 
Sul piano individuale, la diversità trova corrispondenza in quel che ancora non è emerso di sè e 
dunque l’interesse per la propria consapevolezza ha terreno fertile nell’incontro con altre società e 
culture. Così il titolo dato all’iniziativa di quest’anno è stato “Conoscersi. Un incontro tra culture” 
dove il verbo “conoscersi” ha, appunto, la doppia accezione riflessiva di conoscere se stesso e l’altro.

Questo è stato lo spirito alla base di un evento che ha visto come protagonisti esperti del dialogo 
culturale e donne di fede cristiana e musulmana ma anche musicisti e poeti, arabi e italiani: una 
conferenza-spettacolo ricca di confronti.

A conclusione, la proiezione del video dell’intervista svolta precedentemente a due dei nostri studenti, 
uno italo-uruguaiano e l’altro italo-algerino, che hanno risposto in modo sincero e spontaneo a 
domande che spaziavano dal significato di spiritualità al proprio gusto in cucina e in letteratura. Poi, 
una lunga coda di domande ci ha accompagnati all’orario di chiusura della struttura. È stata 
un’esperienza molto emozionante poichè ho condiviso me stessa davanti a un’aula magna più spesso 
abituata alle relazioni virtuali di Facebook e all’intrattenimento passivo della televisione.

Ecco ciò che forse più di tutto mi colpisce dello spaccato sociale che presenta la scuola e che 
rappresenta il nostro futuro: una specie di svogliatezza e apatia di fronte allo sforzo e al lavoro. O 
magari questa mia visione è deformata dell’essere professore? O chissà dal ricordo del passaggio 
all’età adulta che mi sembra vicino ma che in realtà è un po’ distorto dalla distanza del tempo 
trascorso?

Io faccio parte di una generazione a cavallo tra due periodi, pre e post internet, che paiono vere e 
proprie ere nonostante si distanzino di poche briciole d’anni. È una considerazione che sembra banale 
così come ogni ultimo modello di cellulare passato di moda non appena fabbricato e come le mie 
parole, che paiono anche antiquate nonostante abbia trent’anni e non sia nostalgica del passato. Certo, 
la società è in continuo cambiamento e l’ipercineticità della nostra epoca fa sì che questa evoluzione 
sia accelerata in maniera esponenziale.

Ciò che osservo mi sembra diverso e allo stesso tempo uguale a quel che ho già vissuto e così da un 
lato mi rispecchio nei problemi degli adolescenti a cui ora insegno e dall’altro me ne distanzio non 
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riconoscendomi in ciò che vedo. Non sarà che filtro la realtà col mio vissuto rendendo unico il mio 
essere e così straniero ciò che è al di fuori?

So che la mia ricerca sull’identità mi ha giovato e che proporla può favorire il percorso di chi accetta 
la sfida. Penso anche che il rispetto sia senza spazio e senza tempo; e così, insieme alle regole 
grammaticali, provo a insegnare quelle che per me sono alla base del rapporto amoroso, lavorativo, 
sociale e culturale; in una parola, di quello umano.

La storia suggerisce che sì, possono cambiare le maniere e gli strumenti con cui si affrontano i 
problemi e chissà anche il modo di sentire, ma non la sostanza delle nostra materia umana, ovvero 
quell’inquietudine universale che spinge ad essere in continua ricerca, in particolare dell’amore. 
Universale è dunque la questione identitaria e comune le difficoltà implicite nel dire “sono”.

Se rifletto a quanto tempo ho pensato alla necessità di fare attenzione al verbo “essere” ed al pericolo 
delle etichette spesso ad esso legate, ora ne scopro e ne gusto anche il valore perché voglio bene a 
quei “sono” che, adesso che li ho scelti, mi appartengono.

È quindi su una strada complessa e tortuosa che provo ad accompagnare i miei studenti, cercando di 
far scoprire loro la preziosità dell’essere a scuola.
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La libertà religiosa: breve storia ed evoluzione

di Franco Pittau

Questa riflessione è dedicata al concetto di tolleranza e alla conseguente pratica della libertà religiosa 
dall’antichità fino alla fase attuale in Occidente. Un breve saggio come questo non contiene originali 
approfondimenti storici bensì si limita a sistematizzare gli apporti di un’ampia bibliografia, 
evidenziandone il filo conduttore con riferimento alle varie epoche storiche.

Nell’affrontare quanto avvenuto in passato è indispensabile un “approccio decentrato” che collochi  il 
giudizio in quel particolare contesto, attenuandone la severità, senza che per questo determinati eventi 
cessino di apparire come storicamente riprovevoli, nel senso che i protagonisti del tempo disponevano 
dei presupposti per comportarsi diversamente.

In poche pagine sono racchiusi oltre due millenni di storia: antichità, periodo greco, impero romano, 
Medioevo, Rinascimento, Riforma protestante, pensatori del XVII secolo, Illuminismo, e quindi i più 
recenti sviluppi determinatisi dal XIX secolo ad oggi. È indubbio che diversi aspetti avrebbero 
meritato una trattazione più ampia rispetto alla ridotta portata di questo saggio.

A unire tanti secoli di storia è il continuo riferimento alla libertà religiosa e al suo opposto che è 
l’intolleranza. una tematica di grande attualità nelle società occidentali, attraversate attualmente da 
un crescente pluralismo religioso a seguito delle migrazioni.  

La tolleranza delle altre religioni nell’antichità

Il pluralismo religioso esiste da sempre, ma non così il dialogo tra le religioni, che ha rappresentato 
una faticosa conquista, formalizzata in età moderna. Tuttavia, anche nell’antichità vi sono esempi 
importanti di apertura. Uno di essi, che forse costituisce la più antica testimonianza di tolleranza, è 
rappresentato dal re Aśoka Maurya il Grande (304-232 a. C.), che nel subcontinente indiano fu 
sovrano di un territorio che includeva l’Afghanistan, parte dell’attuale Iran e l’Assam. Egli si convertì 
al buddhismo e si adoperò per la sua diffusione ma, consapevole delle differenze religiose esistenti 
nella nel suo regno e delle difficoltà nei rapporti tra i diversi paesi, si preoccupò di assicurare a tutti 
la libertà di culto. Un suo editto, inciso su pietra e risalente a circa il 250 a.C., così recita:

«Sua Maestà il re santo e grazioso rispetta tutte le confessioni religiose, ma desidera che gli adepti di ciascuna 
di esse si astengano dal denigrarsi a vicenda. Tutte le confessioni religiose vanno rispettate per una ragione o 
per l’altra. Chi disprezza l’altrui credo, abbassa il proprio, credendo d’esaltarlo».
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È risaputo che i pensatori greci, poi ripresi dai romani nelle successive epoche, si distinsero per i loro 
approfondimenti sul principio della libertà di coscienza e sulle implicazioni del cosmopolitismo. Tra 
i di essi non si poneva un vero e proprio problema di tolleranza in quanto le religioni locali, essendo 
prive di dogmi, potevano accettare anche le divinità e i culti stranieri. Invece, essendo la loro 
religiosità strettamente legata alla vita pubblica, veniva invece riprovato l’ateismo (empietà).

Seguì l’universalismo dell’Impero romano, reso evidente dall’estensione della cittadinanza a tutti i 
residenti nell’Impero sancito dall’Editto di Caracalla nel 212, che andò oltre l’esclusivismo della 
stirpe fatta valere dai conservatori dell’epoca. L’universalismo continuò con il Cristianesimo, 
portatore di un messaggio rivolto a tutti: questi due universalisti prima si scontrarono e poi si fusero.

Seppure tra i romani vi fosse un’apertura analoga a quella dei greci, l’accettazione dei cristiani si 
rivelò ben presto impossibile. A dire il vero esistono dei documenti attestanti che anche tra i primi 
cristiani non mancava un orientamento alla tolleranza delle altre religioni. Ad esempio, lo scrittore 
Tertulliano (155-220 circa), anticipò nel suo scritto Ad Scapulam una posizione che sarebbe diventata 
generalizzata tra i cristiani solo a distanza di più di un millennio:

«La libertà di professare la religione che si ama è fondata sui diritti della natura e delle genti, perché la religione 
privata di un individuo non è causa di bene o di male ad alcuno. La religione non ha interesse a violentare 
nessuno: il nostro assenso vuole essere volontario e non costretto con la forza».

Ancor prima, San Giustino, filosofo e primo martire cristiano.morto tra il 163 e il 167 sotto 
l’imperatore Marco Aurelio, mostrò apprezzamento dei “semi di verità” (per ricorrere alla 
considerazione espressa dal Concilio Vaticano II) riscontrabili in posizioni non cristiane e considerò 
positivamente il pensiero di Socrate con questa affermazione contenuta nella sua Apologia 
prima (XLVI, 3): «Coloro che vissero con il logo sono cristiani, anche se furono ritenuti atei, come 
tra gli Elleni, Socrate, Eraclito e quelli simili a loro».

Cristianesimo e Impero romano: prima perseguitato e poi imposto come religione ufficiale

L’opposizione dell’impero romano ai cristiani, da cui derivarono tre secoli di persecuzioni, scaturiva 
dal fatto che i cristiani, poiché facevano riferimento a una religione rivelata e quindi come tale 
detentrice dell’unica verità, non ritennero accettabili i culti tradizionali romani, strettamente legati 
allo Stato e perciò proposti all’accettazione obbligatoria. Sottostante a tale impostazione era la 
convinzione che per rafforzare la compattezza dell’impero fosse indispensabile l’uniformità sul piano 
religioso, presupposto che perdurò anche nel periodo del Sacro Romano Impero (dalla fine del primo 
millennio fino all’epoca moderna). I cristiani non venivano percepiti funzionali a questa compattezza 
e, al contrario, erano considerati una sorta di Stato nello Stato, e quindi un pericolo.

Nei primissimi tempi il Cristianesimo fu tollerato, come già da tempo avveniva per la religione 
ebraica, ma senz’altro non veniva vista di buon grado la contrapposizione ricorrente tra questi due 
gruppi. I sospetti nei confronti dei cristiani aumentarono a seguito del continuo incremento del loro 
numero. Iniziò a preoccupare la loro forte visibilità, il loro dinamismo e anche la consistenza dei loro 
beni, acquisiti a seguito delle donazioni fatte alle chiese territoriali, la cui acquisizione non lasciava 
indifferenti.

Nerone (27-68) nel 64 accusò i cristiani di un incendio scoppiato a Roma, del quale non avevano 
alcuna colpa. Dopo questa prima persecuzione si susseguirono diverse ondate persecutorie, in alcuni 
periodi di straordinaria intensità, come sotto l’imperatore Diocleziano (244-311). Numerosi furono 
gli esempi di coraggio, anche di fronte alla morte, ma vi furono anche i cosiddetti lapsi, i cristiani che 
cedettero perché più deboli.
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Le persecuzioni misero in evidenza la concezione che il Cristianesimo aveva dell’uomo, considerato 
persona spiritualmente libera, le cui decisioni di coscienza non potevano essere condizionate dallo 
Stato, secondo l’applicazione della famosa frase di Gesù Cristo (“Date a Cesare quel che è di Cesare 
e date a Dio quel che è di Dio”).

Galerio (260-311), succeduto all’imperatore Diocleziano e inizialmente molto avverso ai cristiani, 
con l’Editto del 311, tenne realisticamente conto del fatto che le persecuzioni non avevano sortito i 
risultati sperati (e cioè la sottomissione dei cristiani alla volontà imperiale anche in ambito religioso) 
e si decise a considerare anche il Cristianesimo una religio licita, ovvero un culto ammesso 
nell’Impero, dettando ai cristiani questa condizione: «purché però conservino sempre il dovuto 
rispetto alle leggi e al presente governo».

Questa apertura venne rinforzata dall’Editto imperiale del 313, sottoscritto dai due Augusti e dai due 
Cesari, uno dei quali era Costantino, poi divenuto a sua volta imperatore. Tale editto fu un atto di 
eccezionale rilevanza perché, andando oltre la mera tolleranza, garantiva «ai cristiani e ai fedeli delle 
altre religioni la libertà di seguire la propria fede, affinché la divinità che sta in cielo, – queste le 
parole dell’Editto – qualunque essa sia, a noi e a tutti i nostri sudditi dia pace e prosperità».

Quindi, nel 380 l’imperatore Graziano (359-383), con l’editto di Tessalonica (poi incorporato nel 
Codice Teodosiano) dichiarò il Cristianesimo religione ufficiale dell’Impero, per cui una scelta di 
fede veniva imposta come obbligo dallo Stato. Seguirono delle restrizioni nei confronti dei culti 
pagani (confisca dei beni e soppressione degli ordini sacerdotali,), che si arrivò a definire “culti del 
demonio”. Si distrussero i templi e si ricorse al carcere e alla tortura nei confronti di chi non si 
convertiva. Anche l’imperatore Giustiniano (482-565), che proclamò per decreto la sua fede nella 
Trinità, si attenne a questa linea, fondandosi sempre sul presupposto che l’unità dell’Impero 
richiedesse anche l’unità di religione.

Il Cristianesimo, una volta riconosciuto come religione ufficiale, ritenne un crimine la mancata 
conversione e perseguì i renitenti con il sostegno dei poteri pubblici, avallando così una prassi di 
intolleranza, di cui inizialmente esso stesso fu vittima. Dall’impostazione evangelica, che distingueva 
tra le competenze statali e l’ambito religioso, dopo tre secoli di persecuzioni, si passò all’intolleranza, 
protrattasi per tutto il periodo medioevale e anche oltre.

Il Medioevo e l’intolleranza religiosa

Il Medioevo fu il periodo dell’omologazione religiosa, con le eccezioni rappresentate dagli ebrei (una 
minoranza emarginata) e gli arabi (che ebbero una forte presenza, tra il primo e il secondo millennio, 
in Sicilia e in Spagna). Un primo strappo dell’uniformità tra i cristiani si ebbe nel 1054 con lo scisma 
della Chiesa di Costantinopoli, al termine di un lungo periodo di crescenti distanze per questioni 
organizzative legate al primato del vescovo di Roma e anche per questioni teologiche e rituali: il 
distacco avvenne in maniera quanto mai drammatica, con la reciproca scomunica tra il papa di Roma 
e l’arcivescovo di Costantinopoli.

Nella comunità cristiana rimasta fedele alla Chiesa di Roma il virus dell’intolleranza si espresse in 
forme repressive di tutto ciò che non veniva ritenuto conforme all’impostazione ufficiale, senza 
lasciare margini di accettazione delle critiche mosse al comportamento dei rappresentanti 
ecclesiastici, spesso corrotti, inclini alla mondanità e lontani dai valori spirituali.Furono diversi i 
movimenti, tutti messi al bando, nati per favorire la riforma della Chiesa: quello di Jan Hus in Boemia 
(a lui fece riferimento anche Lutero), i movimenti eretici ad Orleans, Arras e Monfort, la Pataria di 
Milano, i movimenti spirituali dei Catari, la comunità dei Valdesi e dei Begardi. Tra di essi solo la 
comunità valdese ha continuato la sua attività fino ad oggi, conservando un grande dinamismo.
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Dalla mancata distinzione tra sfera pubblica e libertà di coscienza derivò l’Inquisizione medioevale, 
che si fa risalire al Concilio di Verona del 1184. Al potere ecclesiastico competeva il giudizio delle 
dottrine e dei comportamenti sul piano religioso. Ciò avveniva in un contesto di sospetto e di delazioni 
(senza confronto tra accusati e delatori), con metodi inquisitori basati anche sulla tortura al fine di 
ottenere le confessioni e con procedure sommarie. Al potere pubblico, invece, competeva 
l’esecuzione delle pene decise dal potere ecclesiastico, che potevano essere anche capitali. Le persone 
condannate per eresia subivano anche la confisca dei beni e in questi procedimenti non mancava un 
interesse finanziario da parte degli stessi giudici.

Le superstizioni popolari e la caccia alle streghe si protrassero ben oltre il periodo medioevale e 
furono numerosi i casi di roghi e condanne capitali in Germania nel corso della Guerra dei trent’anni, 
svoltasi nella prima metà del secolo XVII. Lo storico illumista Pierre Bayle (1647-1706), nel suo 
Dizionario storico e critico (1695), fatti salvi alcuni aspetti culturali, condannò il Medioevo proprio 
per il suo carattere fanatico, oscurantista e inquisitorio. Anche l’abate Pietro Tamburini (1737-1837) 
scrisse nella Storia generale dell’Inquisizione, quattro volumi (naturalmente messi all’indice), 
pubblicati postumi nel 1832.

All’Inquisizione medioevale, direttamente dipendente dal Papa, seguirono nel 1478 l’Inquisizione 
spagnola (soppressa nel 1820) e nel 1536 l’Inquisizione portoghese (abolita nel 1821), che 
dipendevano direttamente dalle rispettive corone e non dal papa.  Quindi nel 1542 Papa Paolo III 
(1468-1549), per contrastare la riforma protestante, istituì la «Congregazione della sacra, romana ed 
universale Inquisizione del Santo Offizio» (trasformata, con altri compiti, in Congregazione per la 
dottrina cristiana da Paolo VI). La Congregazione esercitò parimenti un’attività inquisitoria e, tra i 
più famosi processi, si ricordano quelli riguardanti il monaco domenicano Giordano Bruno nel 1610 
(bruciato vivo a Roma), lo scienziato Galileo Galilei nel 1638 (costretto a ritrattare le sue teorie 
scientifiche) e il saggista politico domenicano, Tommaso Campanella (1568-1639), che subì varie 
condanne e finì per rifugiarsi in Francia per sottrarsi alle pene. L’Indice dei libri proibiti (Index 
librorum prohibitorum) fu una iniziativa di papa Paolo IV (1476-1559), che lo istituì nel 1569 per 
preservare l’integrità della fede. A curarne la compilazione fino al 1917, fu la Congregazione 
dell’Indice e fu soppresso il 4 febbraio del 1966 dalla Congregazione per la dottrina della fede.

Ritornando al periodo medioevale è fondato ritenere che la Chiesa ebbe comportamenti non conformi 
ai suoi princìpi ispiratori, come è stato riconosciuto dopo il Concilio Vaticano II. In particolare, papa 
Giovanni Paolo II, dando prova di discernimento e coraggio, nella preparazione del Giubileo del 
2000, dopo aver coinvolto una commissione teologica internazionale, ha approvato il documento 
Memoria e riconciliazione: la Chiesa e gli errori del passato (7 e il 12 marzo del 2000) facendosi 
carico del più grande me culpa della Chiesa cattolica e riconoscendo gli errori del passato. Nel 
documento vengono menzionati, innanzi tutto, i peccati commessi nel “servizio della verità”: 
l’intolleranza, le violenze, l’Inquisizione, le Crociate, la mancata salvaguardia dell’unità dei cristiani, 
gli scismi, le scomuniche e le persecuzioni religiose. Vengono anche condannati l’antisemitismo, i 
peccati contro la pace, contro i diritti dei popoli (schiavismo e colonialismo) e il rispetto delle altre 
culture, il trattamento riservato alle donne e alle altre etnie e i peccati commessi contro la giustizia 
sociale, che si riferiscono anche al periodo successivo al medioevo.

Il Rinascimento e la Riforma protestante del XVI secolo

Una riflessione più aperta sulla libertà religiosa ebbe i suoi prodromi in diversi autori umanisti e un 
più ampio sviluppo nel contesto della Riforma protestante. Il Rinascimento compose l’umanesimo 
con lo sviluppo del pensiero individuale, rivedendo criticamente le acquisizioni del passato, tra le 
quali diversi aspetti del Cristianesimo ritenuti in precedenza dogmatici, e la collocazione delle 
istituzioni della Chiesa, alla quale si rimproveravano i i costumi dei suoi rappresentanti ufficiali.
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Il più autorevole esponente di questa critica fu Erasmo da Rotterdam (1466-1536), un prete 
apprezzato per la sua cultura, profondamente legato alla Chiesa ma non alle sue carenze. Mosso da 
larghe vedute cosmopolite, con prudenza e realismo Erasmo auspicò una riforma ecclesiale graduale 
e pacifica, mettendo il concetto di tolleranza alla base dei suoi scritti. Egli si mostrò alieno dalla 
caccia all’eretico e dalle aspre contese dottrinali. La riforma da lui vagheggiata si basava sulla 
riscoperta dei valori del mondo classico (l’humanitas innanzi tutto).

All’inizio della riforma protestante Erasmo guardò con favore a Lutero e, condividendone le critiche 
al clero, lo difese presso Leone X (1475-1521), mentre successivamente si mostrò avverso alla via 
del separatismo, tuttavia senza mai stancarsi di favorire una conciliazione. In questo periodo non fu 
il solo a impegnarsi sulla via della mediazione. Ad esempio, lo scrittore politico Michel de l’Hospital 
(1507-1573), pur essendo ambasciatore del Concilio di Trento (che promosse la contrapposizione ai 
riformatori). si rese benemerito nel placare gli odi religiosi e nell’evitare spargimenti di sangue.

Senz’altro un significativo impulso sul tema di libertà religiosa venne, quindi, dalla Riforma 
protestante. A darle inizio fu il monaco agostiniano tedesco Martin Lutero (1483-1646) che, 
scandalizzato dal mercimonio delle indulgenze e da altri aspetti riguardanti la degenerazione 
spirituale del papato e del clero, espose le sue 95 tesi alle porte della chiesa annessa all’università di 
Wurttemberg, dove era docente di teologia. All’origine di questa presa di posizione vi furono 
principalmente motivazioni squisitamente religiose. Lutero volle riscoprire il Vangelo come annuncio 
della libera grazia di Dio, donata al peccatore indipendentemente dai suoi meriti. Ma non mancarono 
di influire anche fattori politici, sociali ed economici. Comunque, il suo intento iniziale non fu la 
scissione e da Roma e bisogna anche considerare che le sue critiche venivano in parte condivise da 
persone autorevoli e moderati come Erasmo da Rotterdam.

Il movimento di riforma, andati a vuoto i tentativi di conciliazione e a fronte delle condanne papali, 
andò sviluppandosi in un clima di forti contrapposizioni tra cattolici e luterani, al cui interno era stata 
costituita la Lega di Smalcalda per difendersi militarmente e contrastare la federazione dei principi 
cattolici. Vi furono contrasti anche tra i luterani e gli altri movimenti riformatori: due figure 
importanti in Svizzera furono Zwingli a Zurigo e Calvino a Ginevra: quest’ultimo vide diffondersi la 
sua riforma sia in Germania che in Francia e in altri contesti, Un altro movimento, quello degli 
anabattisti, fu avversato dagli altri riformatori.

Poiché la contrapposizione tra cattolici e riformati andava aumentando, l’imperatore Carlo V 
d’Asburgo (1500-1558), ritenne doveroso tentare una mediazione, raggiunta con la pace di Augusta 
(1555). La decisione presa in tale sede venne sintetizzata dalla frase latina (cuius regio, eius religio), 
per cui i sudditi erano tenuti a professare la confessione religiosa del loro principe (o cattolica o 
luterana, ma non la confessione calvinista, che solo successivamente venne presa in considerazione), 
fatta comunque salva la facoltà di emigrare. A seguito di questo accordo i prìncipi luterani poterono 
far valere lo “ius reformandi” nei loro territori. 

All’accordo di Augusta l’imperatore fece aggiungere la clausola denominata “reservatum 
ecclesiasticum”, che impediva ai prìncipi passati alla confessione luterana di mantenere i beni. La 
clausola, contestata fin dall’inizio, diede luogo a continui scontri e venne rivista solo nell’ambito 
degli accordi presi con la pace di Vestfalia (1649). Il collegamento di questi eventi con la riflessione 
sullo sviluppo del concetto di tolleranza religiosa suscita diverse considerazioni.

Il serrato dibattito sulla non imponibilità della scelta religiosa ritrovò il suo fondamento nell’ambito 
dei princìpi ispiratori del Cristianesimo, seppure in forma violenta e con un ulteriore scisma, 
impedendo a una realtà istituzionale come il Sacro romano Impero il potere di prevalere sulle scelte 
religiose fatte nei singoli Stati. Purtroppo, la facoltà di libera scelta venne rivendicata a beneficio dei 
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poteri pubblici e non dei singoli cittadini, obbligati a seguire la confessione scelta dall’autorità. Un 
altro limite fu quello di non estendere il diritto di scelta alle confessioni diverse da quella cattolica e 
da quella luterana e questa carenza scatenò l’inizio della prima fase della Guerra dei trent’anni, che 
ebbe per l’appunto come teatro la Boemia dove erano numerosi i calvinisti.

Anche la Francia, dopo durissimi contrasti, sperimentò la non applicabilità del rigido princìpio della 
confessionalizzazione a livello territoriale e, pur con ritardo, nel 1598 emanò l’Editto di Nantes per 
concedere una mite tolleranza agli ugonotti, (i protestanti locali di confessione calvinista). Tuttavia, 
nel 1629 il cardinale Richelieu, in esecuzione delle strategie della monarchia assolutista, revocò 
alcune garanzie, mentre nel 1685 Luigi XIV revocò per intero l’Editto di Nantes. Per sottolineare la 
spuria commistione tra politica e religione va rilevato che a livello europeo, durante la Guerra dei 
trent’anni, la Francia si schierò sempre dalla parte di chi non voleva sottostare alla linea del Sacro 
Romano Impero che imponeva la confessione cattolica, imposta invece sul territorio francese.

In Inghilterra, invece, il distacco dalla Chiesa di Roma avvenne principalmente per motivi politici e 
fu Enrico VIII nel 1534 a emanare l’Atto di supremazia. Questa riforma inizialmente si configurò 
come uno scisma dalla Chiesa di Roma e solo dopo vennero posti a suo fondamento elementi di natura 
teologica.

In Italia la piccola comunità valdese, che si ispirava al calvinismo, aderì alla riforma nel 1532, mentre 
la maggior parte dei residenti rimase fedele a Roma. Il papa portò avanti un’azione di contrasto alla 
diffusione della Riforma protestante e nel 1545, su insistenza dell’imperatore Carlo V, sempre 
interessato a far prevalere la confessione cattolica, Paolo III (1534-49) convocò il Concilio a Trento, 
che varò diverse misure di contrasto ai protestanti e formalizzò anche misure di riforma ecclesiale, 
ribadendo il principio che la salvezza spirituale avviene tramite la grazia divina ma implica anche le 
buone opere. Sul piano della vita ecclesiale si riconfermò per i sacerdoti l’obbligo del celibato 
ecclesiastico e della residenza nella circoscrizione pastoralmente affidata, mentre altre disposizioni 
riguardarono i seminari e la formazione dei sacerdoti, il nepotismo, la simonia e il concubinato

In quel periodo prevalse la contrapposizione tra le diverse confessioni cristiane e mancò a entrambe 
le parti il rimorso per la profonda ferita inferta all’unità della Chiesa. Questa consapevolezza, invece, 
è stata acquisita successivamente come attestato da impor- tanti documenti sottoscritti 
congiuntamente tamente dai cattolici e dai luterani. Da ultimo, nel corso della celebrazione della 
Preghiera ecumenica comune, svoltasi nella chiesa Luterana di Lund in Svezia l 1° ottobre 2016, Papa 
Francesco e il Vescovo Munib Yunan, Presidente della Lutheran World Federation (LWF), hanno 
firmato una Dichiarazione congiunta in cui deplorano la venuta meno dell’unità, apprezzano il 
cammino fatto nella comprensione delle reciproche differenze e l’impegno nel servizio al prossimo, 
mostrano «profonda gratitudine per i doni spirituali e teologici ricevuti attraverso la Riforma» : un 
riconoscimento che nel passato sarebbe stato inconcepibile in ambito cattolico, se non fosse 
intervenuta la forte spinta ecumenica da parte del Concilio Vaticano II.

Il XVII secolo: la Guerra dei Trent’anni, la Pace di Vestfalia e l’Atto di tolleranza in Inghilterra

La Pace di Augusta non valse a superare le asprezze della contrapposizione tra i cristiani delle diverse 
confessioni e già a partire dalla fine del secolo XVI e per quasi la prima metà del secolo successivo 
andarono incrementandosi i conflitti per motivi religiosi, che coinvolsero le maggiori potenze europee 
e diversi Paesi (inclusa l’Italia per la successione nei possedimento nei ducati di Mantova e del 
Monferrato). L’insieme di questi conflitti venne denominato la Guerra dei Trent’anni (1618-1648).

Dal punto di vista economico e demografico gli esiti della guerra furono disastrosi. La popolazione 
europea, tra l’altro non molto numerosa (pari – secondo alcuni studiosi – a 18 milioni), si ridusse 
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nella misura di un terzo se non della metà, e si accompagnò a devastazioni, fame, epidemie. Le 
popolazioni erano stremate per il perdurare dei conflitti e questa fu una buona ragione per convincere 
i politici che il tema della libertà religiosa non avrebbe mai potuto essere risolto sui campi di battaglia. 
Non senza ragione è stato sostenuto dagli studiosi che questa è stata la più grave sciagura conosciuta 
dall’Europa prima delle due guerre mondiali.

Invece, dal punto di vista politico, e religioso le valutazioni non sono del tutto negative. I trattati che 
conclusero i conflitti vennero firmati a Münster (tra la Spagna, la Francia e l’Imperatore, e a 
Osnabrück tra la Svezia e l’Imperatore: nel loro insieme essi vennero denominati come la Pace di 
Vestfalia. I deliberata del Trattato sancirono un nuovo equilibrio politico-economico tra gli Stati 
europei. Queste le principali conseguenze:

 ulteriore ridimensionamento del Sacro Romano Impero, che si ridusse a essere una realtà poco più che 
formale, con la perdita del suo impositivo ai prìncipi, veri sovrani territoriali;

 potenziamento della Francia (con acquisizioni territoriali), accesso all’indipendenza dalla Spagna da 
parte dei Paesi Bassi (allora conosciuti come le Sette Province), riconoscimento della Svezia come 
potenza europea (con acquisizioni territoriali ), assegnazione di diversi territori al principato del 
Brandeburgo, ponendo così le basi per il futuro regno di Prussia.

Dal punto di vista religioso questi furono gli effetti della pace di Vestfalia:

 riconoscimento del diritto di scelta della confessione cristiana anche a favore dei prìncipi calvinisti 
(presenti specialmente nell’Europa centrale), così come in precedenza questa facoltà era stata 
riconosciuta ai prìncipi cattolici e luterani;

 spostamento del termine a partire dal quale i beni ecclesiastici incamerati in caso di cambio di 
confessione da parte del principe avrebbero dovuto essere restituiti alla Chiesa di Roma.

 perdita di importanza del papato, attestata anche dal fatto che Innocenzo X non accettò i termini della 
pace, (tra l’altro, nel corso delle trattative non vollero sedersi vicino ai prìncipi protestanti);

 inizio di un periodo di secolarizzazione nei rapporti tra gli Stati, basati ormai sui loro interessi collettivi 
e non sulla difesa di una confessione religiosa.

In Inghilterra si registrò uno sviluppo analogo e a quello continentale e per alcuni aspetti più avanzato. 
L’Atto di tolleranza, approvato dal Parlamento inglese nel 1689, recava questo titolo: “Un atto per 
esentare i sudditi protestanti di Sua Maestà che dissentono dalla Chiesa di Inghilterra dalle pene di 
certe leggi”. Si trattò di un importante passo in avanti che riconosceva la sussistenza della fedeltà alla 
corona da parte dei cittadini professanti che non si conformavano alle disposizioni della Chiesa 
anglicana (Codice di Clarendon). Rispetto agli accordi di Augusta e di Vestfalia venne fatta valere la 
volontà dei singoli di restare sul posto e di professare una diversa confessione protestante. Ad essi 
venne riconosciuta la facoltà di disporre di propri luoghi di culto (da registrare previamente, mentre 
era proibito riunirsi nelle case private), avere propri ministri di culto (muniti di una licenza 
governativa) ed insegnanti, senza tuttavia poter accedere alle cariche politiche e alle università. Per 
inciso va sottolineato che un’impostazione simile si riscontra anche nella legge del 1929 sui culti 
ammessi, approvata in Italia dal regime fascista e tuttora in vigore in Italia per le confessioni che non 
hanno sottoscritto un’intesa con lo Stato italiano.

Questi benefici inizialmente non vennero estesi ai cattolici perché l’Atto di tolleranza presupponeva 
nei beneficiari l’adesione al protestantesimo, il giuramento alla corona, l’autonomia dei cristiani 
inglesi da Roma e la negazione della transustanziazione eucaristica. L’Atto di Tolleranza rimase in 
vigore fino al 1828, quando venne sostituito dall’Atto di emanicipazione, che riconobbe ai protestanti 
dissidenti i diritti civili ed ecclesiastici, mentre l’emancipazione per i cattolici-romani venne sancita 
solo nel 1829.
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I pensatori dei secoli XVII e XVIII secolo 

L’illuminismo fu preceduto dall’apporto di importanti pensatori:

 l’inglese Lord Eduard Herbert di Chanterbury (1583-1648), statista, poeta, filoso e diplomatico, che 
fu fu il fondatore del deismo e nel 1624 scrisse la sua opera più importante, intitolata De veritate, prout 
distinguitur a revelatione, a verisimili, a possibili et a falso;

 l’olandese Baruk Spinoza (1632-1677), che nel Tractatus teologico-politico  difese la libertà di 
pensiero e di religione, ritenuta non soggetto all’ambito esterno alla coscienza.

 l’inglese Locke (1632-1704), che pubblicò nel 1967 Essay concerning toleration, un saggio in cui 
escludeva l’estensione della tolleranza ai cattolici (come in effetti avvenne) e agli atei, due categorie 
da lui ritenuti naturaliter intolleranti. Nella sua Epistola de tolerantia (1689) egli sottolineò il diritto 
in materia di libertà di pensiero e di culto, da ritenersi intrinsecamente estraneo alle competenze dello 
Stato, chiamato solo a tutelarlo;

 il francese Pierre Bayle (1646-1706), che scrisse nei Paesi Bassi, contro il dogmatismo e contro la 
pretesa di imporre con la forza convincimenti religiosi. A differenza di Locke, incluse anche gli atei 
nel concetto di tolleranza e ritenne che la morale fosse indipendente dalla religione, da lui ritenuta un 
elemento imprescindibile della vita umana.

 Samuel von Pufendorf (1632-1694), che preceduto da giuristi di valore come Grozio (1563-1645), fu 
tra i promotori del giusnaturalismo, corrente di pensiero secondo cui la natura umana costituisce la 
base universalmente valida per il diritto e la tolleranza, con relativa limitazione della sfera d’influenza 
dello Stato sulle coscienze individuali a livello morale e religioso e il superamento della disponibilità 
a eseguire le decisioni della Chiesa. La seconda metà del XVIII secolo fu caratterizzata 
dall’Illuminismo. Immanuel Kant (1724-1804), nel suo scritto Risposta alla domanda: che cos’è 
l’Illuminismo?, lo definì come un movimento che segnò l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità per 
valersi della propria intelligenza senza una guida esterna. Il movimento oppose i lumi e il rigore della 
scienza all’ignoranza, alla superstizione, all’oppressione politica e all’oscurantismo religioso. Fu netta 
l’avversione degli illuministi al papato e ai privilegi ecclesiastici e le loro idee favorirono la 
secolarizzazione della politica e della società, con un forte senso di cosmopolitismo.

Al Cristianesimo gli illuministi opposero il deismo, una religione basata sulla ragione e, quindi, 
costituita dai princìpi morali comuni a tutto il genere umano. Per loro Dio era all’origine della 
meravigliosa macchina dell’universo e però senza rappresentare la finalità delle azioni umane, e senza 
intervenire nella loro storia, al cui termine non vi erano non vi asarebbero stati né condannati né 
premiati. Il movimento, inizialmente avversato, trovò la massima espressione in Francia e si estese in 
tutta Europa (il francese era allora la lingua delle persone colte) e anche in America, diffondendosi i 
tra i borghesi e anche tra il clero e perfino tra alcuni sovrani come Federico II di Prussia (di cui 
Rousseau fu consigliere), Caterina II di Russia e Maria Teresa d’Austria.

Emblema dell’illuminismo fu la grandiosa Enciclopedia o Dizionario ragionato delle scienze, delle 
arti e dei mestieri, in 17 volumi e 60 mila voci. La sua pubblicazione avvenne tra il 1751 e iil 1772, 
con la collaborazione di molti autori e sotto la direzione di Denis Diderot (1713-1784) e Jean Baptiste 
Le Rond d’Alembert (1717-1783) e la collaborazione del poliedrico Voltaire (1694-11778), che nel 
1764 scrisse il Traité sur la tolérance. Un altro importante riferimento fu Jen Jacque Rousseau (1712-
1778), che nella sua opera Contratto sociale sostiene che «l’uomo è nato libero e tuttavia ovunque è 
in catene».

Il XIX e il XX secolo: avanzamento dei diritti e problemi aperti

Nel secolo XIX il dibattito in precedenza intervenuto sulla inviolabilità della coscienza individuale 
ha portato a confermare con maggiore forza che le scelte religiose dei singoli non possono dipendere 
dai poteri pubblici, che però hanno esercitato la facoltà di regolarne le manifestazioni esterne, ritenute 
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rilevanti ai fini dell’ordine pubblico, istituendo spesso delle disparità tra le diverse confessioni 
religiose e riservando dei privilegi a quella considerata ufficiale.

Lo scenario appare molto cambiato rispetto al passato, quando era la Chiesa a imporre la linea da 
seguire, mentre al potere pubblico spettava la sua esecuzione. Ora la linea viene dettata dagli Stati 
nazionali, che hanno consolidato la loro autonomia a prescindere dai riferimenti ecclesiali. Nel nuovo 
contesto le comunità religiose si sentono spesso costrette a restrizioni, a seguito dell’ingerenza dei 
poteri pubblici, del diritto di professare il culto liberamente e pubblicamente.

Nel XX secolo, il periodo tra le due guerre mondiali è quello delle ideologie assolutiste del nazismo, 
del fascismo e del comunismo, con pesanti ripercussioni non solo sulla vita civile ma anche su quella 
religiosa. Tra l’altro, per la prima volta l’ateismo, prima teorizzato da singoli pensatori, diventa una 
dottrina di Stato da imporre ai sudditi, come nel passato si fece con i credo religiosi. Questo periodo 
rappresenta una battuta d’arresto nel cammino intrapreso per la piena affermazione della libertà di 
coscienza, in maniera singola e associata.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con una radicale innovazione rispetto al passato, il principio della 
libertà religiosa è diventato patrimonio universale (almeno sul piano formale anche se non nelle 
situazioni di fatto) per il suo recepimento nelle convenzioni internazionali oltre che nelle Costituzioni 
della maggior parte degli Stati. Nel 1948 le Nazioni Unite, con la Dichiarazione dei diritti universali 
dell’uomo (art. 18), hanno proposto la libertà religiosa come facoltà sia di scegliere una religione che 
di cambiarla (e naturalmente, anche di non abbracciarne alcuna). La Dichiarazione è stata approvata 
con l’astensione degli otto Stati islamici al tempo facenti parte dell’ONU, superando la loro 
intenzione iniziale di votare contro per il fatto di non poter accettare l’apostasia (questione sulla quale 
è nota la posizione innovativa recentemente assunta in Marocco); solo grazie alla mediazione del 
Pakistan e del Libano è stato possibile superare l’impasse. Tuttavia la Dichiarazione dei diritti e dei 
doveri dell’uomo dell’Islam, adottata nel 1990 dalla Conferenza Islamica, ha ribadito la superiorità 
della legge coranica su qualsiasi altra legge, naturale o positiva. Come si vede, si è prefigurato da 
tempo il rapporto tra le diverse religioni stabilito prima in Occidente tra le diverse confessioni 
cristiane.

Nel Vecchio Continente la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU) viene considerata il principale testo di riferimento in materia di 
protezione dei diritti fondamentali dell’uomo, in quanto è l’unico dotato di un potere giurisdizionale 
permanente al quale i singoli si possono rivolgere (e anche i singoli cittadini). Firmata a Roma il 4 
novembre del 1950 dai 12 Stati allora facenti parte del Consiglio d’Europa ((successivamente anche 
l’UE ha aderito alla Convenzione) e poi perfezionata da numerosi protocolli aggiuntivi, Il Consiglio 
d’Europa fu invece fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra. Nell’Unione europea trova 
applicazione la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che è stata incorporata nel diritto 
dell’Unione in virtù del Trattato di Lisbona nel 2007 (art. 6, comma 1) e ha lo stesso valore dei Trattati 
comunitari, dedica a questo diritto l’articolo 10 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e 
l’articolo11 (Libertà di espressione e d’informazione). Per il rispetto di questi princìpi si adoperano 
sia la giurisprudenza nazionale che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sede a 
Lussemburgo e la Corte Europea dei Diritti Umani, che opera nell’ambito del Consiglio d’Europa e 
ha sede a a Strasburgo. In questo contesto un dibattito quanto mai interessante è stato quello 
riguardante l’apporto che le religioni possono fornite alle società democratiche e laiche, sul 
presupposto che la laicità rettamente intesa non significa ostilità alla dimensione religiosa.

Un altro aspetto importante riguarda la confessione cattolica che, dopo l’innovativo evento del 
Concilio Vaticano II (1962-1965), ha rivisto radicalmente i comportamenti criticabili del passato e 
ha impostato su una base di grande apertura sia i suoi rapporti con i poteri pubblici che con le altre 
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comunità religose, di si cui è segno il documento conciliare Nostra Aetate. Un altro aspetto innovativo 
di questo scenario riguarda, per l’appunto, il rapporto tra le diverse religioni nel contesto di società 
diventate pluraliste in un senso molto più ampio rispetto al passato. Il nuovo pluralismo religioso 
riscontrabile in Europa, dove, in contesti nazionali dalla tradizione religiosa uniforme (principalmente 
quella cristiana, seppure rappresentata dalle confessioni cattolica, ortodossa ed evangelica), si sono 
nell’ultimo dopoguerra radicate religioni sviluppatesi in altri contesti e professate per lo più da 
cittadini stranieri o di origine straniera.

Inoltre, tutte confessioni religiose si sono trovate ad operare in situazioni che hanno risentito della 
diffusione del secolarismo, dell’ateismo e dell’agnosticismo. Per giunta, nell’esperienza esistenziale 
dei singoli credenti, è emerso l’orientamento a professare la propria fede in una maniera molto più 
flessibile rispetto alle indicazioni della confessione di appartenenza (una sorta di “fede senza 
appartenenza”).

Sul piano operativo è doveroso porre in evidenza che, in contrasto con le impostazioni di principio, 
si riscontrano dei ritardi nell’accettazione delle diversità religiose e nel superare le disuguaglianze di 
trattamento per quanto riguarda l’esercizio dei vari culti: in particolare, nei confronti dell’Islam, dopo 
i ripetuti atti di terrorismo compiuti da musulmani, si è diffusa una chiusura che spesso si traduce in 
aperta ostilità. 

Conclusioni: il terzo millennio, speranze e preoccupazioni

Il cammino fatto per la completa affermazione della libertà religiosa non è ancora compiuto e si è 
chiamati a porre rimedio agli errori del passato. a valorizzare quanto di positivo è andato progres- 
sivamente emergendo e ad affrontare le nuove questioni che continuamente emergono.

Da parte sua il Cristianesimo caduto nel passato in comportamenti censurabili perché non rispondenti 
alla sua missione, pur attraverso un cammino fatto di contrapposizioni e di sofferenze, si è 
riavvicinato alla genuinità del Vangelo di Gesà Cristo e ha impostato la religiosità su parametri che 
dischiudono nuove prospettive di collaborazione tra le diverse confessioni cristiane e di queste con le 
altre religioni.

Tuttavia, è indispensabile che chi crede in una religione rivelata non pretenda di imporre agli altri i 
suoi stessi riferimenti di coscienza. Un diverso comportamento (che purtroppo non manca) è 
antistorico, perché non recepisce il significato dell’evoluzione intervenuta in Occidente nel corso di 
due millenni. Il riferimento a una realtà trascendentale, comunque essa sia intesa, va invece 
valorizzato come base unificante di tutte le religioni. Un maggiore impegno in questo senso non solo 
favorirebbe il dialogo interreligioso ma costituirebbe anche una proficua fonte di ispirazione per i 
decisori pubblici. In questo modo sarebbe più agevole superare (o quanto meno attenuare) le riserve 
che molti hanno sulla funzione della dimensione religiosa nel mondo di oggi. Ne è una riprova 
l’apprezzamento espresso alle Chiese cristiane per il loro impegno nel servizio delle categorie più 
bisognose, nella difesa dei diritti dei popoli e nell’accoglienza dei migranti.

Anche se può apparire paradossale a chi proviene da altre culture, la laicità dello Stato è diventata la 
salvaguardia della libertà religiosa in ambito pluralista, sia nei confronti dei cristiani che dei fedeli di 
altre religioni. Uno sguardo a livello mondiale induce a concludere che, mentre da una parte si 
riscontra maggiore consapevolezza formale del dovere di rispettare la libertà di coscienza anche sul 
piano religioso, d’altra parte sono diffuse le infrazioni a questo dovere, nei confronti dei cristiani e di 
fedeli di altre religioni. L’impegno deve essere quello di rimediare a questa incongruenza, a partire 
da quanto si può fare nel proprio Paese. 



244

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

 _______________________________________________________________________________________

Franco Pittau, ideatore del Dossier Statistico Immigrazione (il primo annuario di questo genere realizzato in 
Italia) e suo referente scientifico fino ad oggi, si occupa del fenomeno migratorio dai primi anni ’70, ha vissuto 
delle esperienze sul campo in Belgio e in Germania, è autore di numerose pubblicazioni specifiche ed è 
attualmente presidente onorario del Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico.

 _______________________________________________________________________________________________

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



245

Tech Girls

Noi, Tech Girls: una prospettiva inedita sul digitale e la tecnologia

di Sara Raimondi

Questo articolo nasce da alcune riflessioni che sono emerse nel corso di un anno in seguito a numerose 
ore passate in un luogo che frequento nel tempo libero; eppure, si sa, per un antropologo ogni 
situazione genera domande e la voglia di applicare l’osservazione partecipante prende il 
sopravvento.  A partire dal 2017 ho iniziato a frequentare la Palestra Digitale Makeit di Modena, uno 
spazio messo a disposizione dal Comune dove i più svariati gruppi si incontrano per discutere di 
digitale, tecnologia, modellismo e making. Dai corsi per la programmazione con Arduino, alla 
possibilità di creare oggetti con la stampante 3D, fino a workshop di robotica e domotica, ogni attività 
viene svolta dando la massima rilevanza alla collaborazione, alla condivisione di conoscenze e di 
know-how, tanto che si è creata una vera e propria comunità di makers.

Ma, come spesso accade in questi contesti, le donne sono poche rispetto ad un gruppo fatto per lo più 
di uomini, nonostante gli innumerevoli sforzi della direzione della palestra per stimolare la 
partecipazione di ragazze più o meno giovani, interessate alla tecnologia e al digitale. Era perciò 
inevitabile che, come antropologa, riflettessi sulle dinamiche di gender in ambito tech, perciò ho 
partecipato alla settimana Rosa Digitale tenutasi dal 2 al 12 marzo, organizzata dal Comune di Carpi, 
e partecipo tuttora al gruppo Tech Girls Sharing che si incontra mensilmente per condividere saperi 
e fare workshop di programmazione e making. Queste sono le situazioni che sono di fatto diventate 
il mio campo di indagine.

Non voglio in questa sede descrivere le motivazioni che nel corso della storia sono state utilizzate per 
giustificare la contrapposizione uomo-donna in ambito tecnologico e scientifico, perché molto è stato 
scritto sia in Italia che all’estero e un riassunto esaustivo in un unico articolo sarebbe impensabile. 
Soprattutto, e qui credo stia la bellezza delle donne che ho conosciuto in questi mesi, all’interno dei 
gruppi e nel corso degli incontri a cui ho partecipato, la presunta superiorità maschile in ambito 
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tecnologico – il più delle volte – non viene neppure menzionata: è considerata inesistente, quindi non 
ha alcun senso discuterne. Allora come si pongono questi aggregati di donne rispetto alla soggettività 
femminile? Vi riflettono? Se lo fanno, a quale dinamica femminista fanno riferimento? Come si 
delinea il rapporto donne-tecnologia sia nella teoria che nella pratica? 

Il gruppo delle Tech Girls Sharing si è rivelato estremamente eterogeneo da numerosi punti di vista: 
l’età, il percorso di studi (in alcuni casi ancora non terminato), le esperienze lavorative e le conoscenze 
in ambito tecnologico. Si va da ragazze che ancora non hanno venticinque anni a persone oltre i 
cinquanta anni, ci sono donne che lavorano nella programmazione (chi programma macchine utensili 
con Cad Cam, chi invece lavora come front-end), ma anche quelle che si occupano della parte 
amministrativa o commerciale di aziende nel settore tecnologico e vogliono approfondire il tema, 
mentre altre (come è il mio caso) partecipano agli incontri solo come hobby. Quello che emerge – 
come molte teorie femministe sottolineano attualmente – è che la soggettività femminile non è 
univoca, ma multipla, composita. «“Corpo” significa in realtà riferirsi agli infiniti corpi delle singole 
persone, tutti diversi e non assimilabili né sovrapponibili» scrive Donini citando Irigaray (Donini, 
1988:167), così non c’è un’unica donna che le può rappresentare tutte. Quindi parlare di donne mi è 
risultato in parte una forzatura, come se perpetrassi quella violenta visione della realtà dove il genere 
ha una natura ben definita e chiara. Userò comunque il termine donne, perché è questo che siamo io 
e le altre partecipanti, ma vorrei chiarire che ciò che descrivo è solo e soltanto quel contesto specifico 
e non può dare conto di tutte le casistiche possibili.

Possiamo però chiederci come si descrivono queste donne. È ovviamente difficile riuscire qui ad 
accennare ad ogni esperienza di vita, al percorso delle singole ma un fil rouge è emerso già nel primo 
incontro: la tecnologia in molti casi è una strada scelta, a volte prima a volte dopo, nonostante alcune 
difficoltà, per ottenere qualcosa in più dal mondo del lavoro, per un riscatto professionale o per dare 
davvero significato alla propria carriera, ma anche come passione.

In alcuni casi ci sono stati commenti rispetto alle difficoltà di inserimento e di integrazione in un 
ambiente di lavoro a maggioranza maschile, dove ancora si vede con diffidenza la presenza di una 
donna, considerata spesso come ancella rispetto ad un uomo-guida. Molte quindi descrivono un 
passato – e a volte un presente – che rientra nel «doppio regime di identità» (Gagliasso, 1988: 69) 
dove da un lato sul lavoro si esprime la razionalità neutra e solo a casa può affiorare il lato della 
“femminilità irrazionale” (sic).

Nonostante si sia ribadito come, a volte, il sesso femminile sia percepito come incompatibile alla 
scienza e alla tecnologia, rispetto ad una soggettività maschile più affine alle scienze dure, in uno dei 
diversi incontri della settimana Rosa Digitale sono state le caratteristiche più prettamente femminili 
ad essere evidenziate come punti di forza. La relatrice dell’incontro Leader and Leadership ha messo 
le ascoltatrici di fronte alle due caratteristiche più assegnate alle donne: la maternità, onere e onore 
del secondo sesso, e il multitasking, descrivendola come la capacità di adattamento che è necessario 
attuare per gestire lavoro e famiglia. Ma questi due fuochi dell’ellisse non sono stati descritti come 
un limite da superare, i due fattori di cui sbarazzarsi per diventare come la controparte maschile, al 
contrario si è cercato di fare leva su queste peculiarità, invitando le presenti non solo ad abbracciarle 
ma a rafforzarle.

Attenzione, queste non erano frasi che invitavano ad una ripresa della figura tradizionale femminile. 
Invece, così come il corpo della donna cambia, si adatta e si modifica enormemente durante la 
gestazione, allo stesso modo ogni donna può adattarsi, allinearsi e plasmare la sua vita affrontando 
trasformazioni inaspettate del contesto; anche il multitasking, il procedere su strade multiple che 
sembra essere contrario alla schematicità maschile, può essere una risorsa importante da mettere in 
gioco, in un mondo professionale che richiede sempre più elasticità mentale. Si trattava quindi di 
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focalizzare l’attenzione su quelle qualità considerate per lo più femminili e rimarcare il fatto che non 
abbiano nulla da invidiare alle capacità di un uomo sul lavoro, anzi, possono essere una valida risorsa 
da offrire in un mondo come quello tecnologico dove forse la schematicità e l’univocità di pensiero 
sono predominanti.

L’approccio alla tecnologia delle donne che partecipano agli incontri Tech Girls Sharing, come anche 
quello delle altre ragazze che frequentano la palestra digitale, tratteggia un femminismo concreto e 
propositivo. Non si parla di teorie femministe, di prese di posizione politica né, soprattutto, di una 
immaginata identità femminile che negli anni si è rivelata inesistente e problematica. Come afferma 
Judith Butler: «presupporre […] che questa categoria è essenzialmente incompleta può renderla uno 
spazio sempre disponibile ad accogliere significati in discussione. L’incompletezza definitoria della 
categoria può dunque servire come ideale normativo alleggerito della forza coercitiva» (Butler, 1990: 
24-25). All’interno della Palestra Digitale emerge appunto un femminismo non esclusivo, che non 
crea soggettività preconfezionate, ben caratterizzate ma aperto ed accogliente. Manca di riflessione 
su se stesso e la sua forza sta appunto nel non domandarsi cosa sia l’essere donne nel settore 
tecnologico, ma semplicemente agire in questo campo portando le proprie competenze e la propria 
soggettività fatta anche – non soltanto – dell’essere donne.

Con il proseguire degli incontri, inoltre, non ho potuto evitare di fare un confronto tra le mie 
precedenti convinzioni rispetto alla tecnologia e al mondo dei makers, che avevo sviluppato in un 
breve video-documentario, e ciò che stavo osservando lavorando con le ragazze. Nei precedenti mesi 
di studio e registrazione mi ero focalizzata sul rapporto uomo-tecnologia, concentrandomi su come 
quest’ultima avesse modificato la cultura umana e le aspettative cognitive che avevamo nei confronti 
dei computer e dei robot, anche sospinta da una vasta letteratura transumanista. All’interno di questo 
movimento l’uomo è descritto nuovamente come dicotomia cartesiana, aggiornata però alla sua 
versione post-moderna. Dai testi si evince la distinzione tra una materialità corporea, ancora legata 
alle sue funzioni biologiche e “naturali”, mentre la mente è un insieme di connessioni neuronali, più 
vicini all’impalpabilità e all’astrattezza, e sono ciò che ci allontana dalla natura brutale, sono ciò che 
ci ha resi uomini. Il transumanesimo quindi esalta questa separazione e vi inserisce tecnologia come 
mezzo per migliorare le prestazioni umane sia corporee che fisiche, per superare i deficit naturali 
dell’uomo. Ne consegue una inevitabile contrapposizione uomo-macchina e numerose considerazioni 
su come quest’ultima stia via via superando le capacità dell’uomo.

Queste domande non le ho riscontrate soltanto all’interno dei testi accademici di filosofi, antropologi, 
biologi ma era materia di discussione anche durante le serate all’interno della Palestra Digitale. 
L’uomo sarà mai superato dalla macchina? O forse lo è già? Ed è importante tenere in considerazione 
che per i makers il confronto con la tecnologia non è mai solo sul piano teorico, anzi è spesso sul 
versante pratico: perché il programma non funziona? Perché l’oggetto non si muove come voglio io? 
Come mai il sensore non percepisce correttamente e il mio robot va a sbattere? Queste sono domande 
che esemplificano le difficoltà che si possono incontrare quando la mente umana si scontra con la 
mente della macchina e i due linguaggi non sempre si riescono a sovrapporre. Si entra nella situazione 
dove la creazione (la macchina) non risponde più al suo creatore (il maker).

L’opposizione uomo-macchina è diventata oltremodo cruciale all’interno del mondo contemporaneo. 
La tecnologia è di fatto il modo con cui cerchiamo di «dominare la natura adottando le conoscenze 
fornite dalla scienza, e la tecnologia dell’artificiale tenta di riprodurre qualche cosa che esiste in 
natura». (Combi, 2000:82) Ci dimentichiamo però che anche l’essere umano è parte del mondo 
naturale e che così facendo poniamo di fatto le basi – da cui il timore – anche per il superamento delle 
capacità umane. Questa visione del prossimo futuro configura l’Altro non più come il diverso 
culturale, ma come il diverso materiale: il cyborg dotato di A.I. parlerà, penserà, domanderà 
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esattamente come noi pur essendo fatto di fili, ingranaggi, software e hardware. L’Altro è ora la 
macchina ed era una convinzione che si palesava ogni volta che entravo in Palestra Digitale.

Con l’avvento e la diffusione delle nuove tecnologie la retorica intorno alle scienze vuole che il corpo 
sia diventato impuro, limitato e limitante (Antinucci, 1994:18) – in particolar modo quello femminile 
– contro un mondo fatto di scienza sovrasensibile, di codici di programmazione, di reti impalpabili 
che ci connettono. Privando la materialità del suo valore, dimenticandoci a volte del peso che ha, le 
diamo in realtà ancora più potere: come afferma La Cecla «la nostra cultura “fa finta” […] che gli 
oggetti siano morti, cioè professa una strana metafisica della neutralità e dell’inefficacia delle cose 
che chiama “materialismo”» (2013: 40). Ma a ben vedere gli oggetti, gli strumenti e la materialità in 
generale hanno avuto un’importanza cruciale per l’uomo.

Ciò che dagli albori della cultura si è identificato come non-umano e che ha influenzato l’evoluzione 
della specie homo è cambiato nel corso dei secoli: dapprima il confronto con una natura maligna e i 
diversi tentativi di controllarla, poi la riverenza verso il mondo animale che è sfociata nello studio 
delle caratteristiche che li rendono diversi da noi, infine un confronto con il somato-landscape 
(Marchesini, 2002: 208). Seguendo le parole di Roberto Marchesini «il sistema uomo ha pertanto la 
caratteristica di non essere auto-riferito proprio perché, partendo da una notevole complessità di 
relazioni parentali e da una forte tendenza all’immaturità e al procrastinare il periodo giovanile, 
l’uomo viene educato dal mondo esterno» (2002: 63). Anche la tecnologia ha sempre fatto parte di 
questo Altro, già con i primi strumenti utilizzati nel corso della preistoria.

Quindi non dobbiamo stupirci particolarmente se i piccoli prodotti della microtecnologia sono 
imitazioni di insetti: la cimice che registra, le microtelecamere in volo come mosche che possono 
osservare dall’alto fino alla recente proposta dei droni-api impollinatori. Come scrive Marchesini la 
visione antropocentrica che spesso sta alla base del transumanesimo attribuisce alla tecnologia due 
diversi ruoli: essa è in un caso lo strumento, il mezzo vuoto, del compimento della natura umana, 
oppure è il nemico, una minaccia in quanto essa ha in progetto l’asservimento degli uomini 
(Marchesini, 2002: 247).  

Marchesini però omette un’altra sfera dell’alterità, che è appunto quella femminile su cui mi ero 
concentrata all’inizio e su cui ora vorrei tornare. All’interno del settore tecnologico la donna, come 
la macchina, è qualcosa che non sempre si può controllare o capire: è colei che va oltre ciò che si 
riteneva possibile. Un esempio di questa convinzione è riscontrabile nel testo Madri, mostri, 
macchine di Rosi Braidotti, in cui l’autrice chiarisce molto bene come l’Altro, il deviante, nel corso 
dei decenni sia stato associato al mostro, alla creazione aberrante della tecnologia; al contempo anche 
la donna è mostruosa e pericolosa il cui corpo è «soglia dell’esistenza, [e] allo stesso tempo sacro e 
putrido, santificato e profano» (1996:27). La donna è in uno spazio sacro, come scrive Ida Magli 
nell’opera Il Mulino di Ofelia. Le sue posizioni sul femminismo non sono sempre condivisibili, ma 
certamente ha individuato la connessione tra la donna e il trascendente e ha esplicitato come questa 
relazione abbia stabilito le fondamenta della marginalizzazione della donna.

Ne possiamo dedurre che la donna e la tecnologia condividano lo stesso spazio di alterità, di 
alienazione. Non è un caso che il primo robot che può concorrere alla qualifica di essere “umano” sia 
stato creato ad immagine e somiglianza di una donna. È Sophia, della Hanson Robotics, la cui 
straordinarietà ha scosso numerosi mass media fino ad essere sulla copertina del noto settimanale D. 
Repubblica nel numero del 13 gennaio 2018. La straordinarietà di questo cyborg sta proprio nel fatto 
che è il primo prodotto che può interagire autonomamente con gli esseri umani rispondendo e 
ponendo domande, cantando, facendosi intervistare e raccontando barzellette. È una macchina 
integrata di 65 espressioni facciali, un vocabolario registrato e la capacità di accede a Internet, fatto 
che le permette di avere una memoria praticamente infinita.
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Il confine uomo-macchina è stato superato nel 2017 quando Sophia è stata invitata a parlare all’Onu 
e ha ricevuto la cittadinanza da parte dell’Arabia Saudita, un paradosso pesante se si pensa alle 
criticità di questo Stato intorno al tema dei diritti delle donne. In questo caso la donna, l’alterità 
rispetto al maschio, è totalmente integrata nell’alterità tecnologica. Difficile non porsi delle domande 
rispetto al fatto che il primo robot che si prevede superi il test di Turing abbia ricevuto un’identità 
femminile.

La partecipazione alle attività della Palestra Digitale, agli incontri Tech Girls Sharing e Rosa Digitale 
hanno messo in luce come l’opposizione uomo-donna e uomo-macchina siano in realtà dicotomie 
artificiose e che necessitano di essere superate. Anzi proprio le attività dei gruppi femminili hanno 
mostrato come la tecnologia non debba essere vista come una minaccia, ma come un’alleata per 
ottenere risultati concreti in termini di parità rispetto ad un mondo ancora a prevalenza maschile.  

Allo stesso modo il digitale e la strumentazione sempre più sofisticata che si è diffusa nella nostra 
società vanno reinterpretate alla luce dell’opzione postumanista, secondo la quale la tecnologia è solo 
un’ulteriore Altro con cui confrontarsi e da cui apprendere. Marchesini chiarisce come l’ibridazione 
culturale intraspecie non sia iniziata con la tecnologia informatica e la cibernetica, ma già centomila 
anni fa nel rapporto tra uomo e cane come animale domestico (2002:54), di conseguenza

«l’uomo viene educato dal mondo esterno. […] Nell’umano acquista un ruolo educativo anche la 
referenza eterospecifica grazie alla complessità e alla durata del processo ontogenetico. Gli strumenti 
e gli animali sono letteralmente la palestra all’interno della quale si forgia l’individuo attraverso una 
complessa rete di relazioni magistrali con referenze non-umane» (Marchesini, 2004: 63).

All’interno di questo schema la tecnologia non è più vista come un pericolo, un Altro da temere, ma 
come un alleato per l’evoluzione e per lo sviluppo. Ed è proprio questo approccio che mi sembra 
essere sotteso all’interno del gruppo Tech Girls Sharing, così come nel corso degli incontri della 
settimana Rosa Digitale. Queste donne, Altro per eccellenza in quanto femmine immischiate nei 
settori a prevalenza maschile e che per lungo tempo sono state escluse dal settore tecnologia, non 
riescono a relazionarsi con essa attuando una dinamica oppositiva. Al contrario, si alleano con 
l’alterità, in quanto alterità anch’esse, per migliorarsi ed arrivare dove purtroppo, ancora troppo, a 
loro non è concesso arrivare.

Un punto dolente però c’è: perché la partecipazione femminile alle attività di uno spazio come la 
Palestra Digitale, è aumentata solo con la creazione di un gruppo di sole donne? Perché per favorire 
una presenza “rosa” occorre definire e delineare situazioni ad hoc? Non sono forse queste delle azioni 
che tracciano nuovamente un confine, seppure un po’ oltre rispetto a quello precedente? Come a dire: 
ora la tecnologia è anche appannaggio delle donne ma solo in contesti specifici, racchiusi e ovattati. 
Non si rischia con queste azioni di continuare a creare una identità femminile in opposizione a quella 
maschile, definendo quindi una soggettività, inevitabilmente instabile da un punto di vista teorico, 
che non rafforza le singole donne e la loro agency? Ma, come si dice per il calabrone, noi Tech Girls 
non lo sappiamo e proseguiamo indomite alla conquista del digitale e della scienza tecnologica.
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Breviario trapanese, una storia di mare

di Ninni Ravazza

La storia scritta dagli ultimi. Piccole storie che sommate l’una alle altre compongono un mosaico al 
quale guardare per conoscere l’insieme. Capita così che le testimonianze di chi mai avrebbe pensato 
di essere un protagonista diventino la fonte unica per accedere a un passato recente eppure 
dimenticato, o al massimo relegato nella memoria mai trasformata in documento di chi non ha più 
tempo o possibilità di tramandarlo. Mario Cassisa, trapanese (1919/2009) nato nel cuore della vecchia 
Trapani, in quel quartiere Casalicchio (oggi San Pietro) storicamente sede della marineria da pesca 
attorno al quale si sviluppò la città, di memoria da tramandare ne aveva tanta, tantissima, soprattutto 
legata al mare, che per lui marinaio e pescatore era “università universale”.
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Sarebbe potuta interessare a qualcuno quella memoria trascritta da chi nel 1930 a quasi undici anni 
abbandonò la scuola appena dopo aver conseguito la licenza elementare? Chissà quante volte Mario 
Cassisa si è posto questa domanda davanti alle mille pagine di C’era una volta Trapani scritte negli 
ultimi anni della sua vita. L’incipit del manoscritto è tranciante: «Questa è la storia della mia storia 
che non fa storia perché non sono nessuno». E invece a rileggerla è una vita che fa storia proprio 
perché nessuno prima e dopo ha saputo o voluto raccontare i fatti minimi di una comunità, quella 
trapanese, specchio della più ampia realtà siciliana.

La “vita” di Mario Cassisa è stata raccolta in tre volumi dall’editoriale Monitor di Trapani 
(2005/2008) e stampata in pochissime copie per gli amici dell’Autore, quasi una stampa clandestina 
oggi purtroppo introvabile. Dai ricordi limpidissimi dell’autore apprendiamo gli usi per i 
fidanzamenti, i rituali delle nozze, i mestieri praticati, i costumi delle famiglie popolari, i riti religiosi 
di una città appena uscita dalla Grande Guerra e attraversata dalla Seconda, quasi novant’anni di vita 
che costituiscono un patrimonio culturale e antropologico praticamente ignoto.

È il mare, però, il principale protagonista del diario nostalgico di Cassisa, marinaio per censo e per 
passione, che parla della propria «vita vissuta e delle storie ascoltate da vecchi naviganti su bastimenti 
a vela del 1800, 1900 e sino al 1920 o poco più quando, io giovane, si navigava a vela su grossi 
bastimenti di malafora, termine che indicava la navigazione oceanica fuori lo stretto di Gibilterra».

Tra le memorie del pescatore/scrittore mi piace riportare quella della pesca con le nasse, praticata nei 
mari dell’isola di Levanzo raggiunta a remi o al massimo con la vela latina se c’era un po’ di vento 
(primo volume della trilogia): qui ritroviamo tutta quanta la sapienza degli antichi marinai che 
raggiungevano i luoghi migliori senza bussola né strumenti elettronici (ecoscandaglio, radar, gps) e 
l’unica forza su cui potevano contare era quella delle braccia; è un vero e proprio compendio della 
piccola pesca e della navigazione costiera, dove non mancano interessanti riflessioni sulle condizioni 
di vita della gente di mare …

« … Mio zio, Antonino Cassisa, fratello di mio padre, era proprietario di un buzzo (barca da pesca con remi e 
vele) di sei metri di lunghezza e due di larghezza adibita alla pesca con le nasse e gli necessitavano due marinai. 
Nei mesi di aprile e maggio di tutti gli anni nelle barche da pesca venivano a mancare sempre i pescatori perché 
si apriva la pesca del tonno e la maggior parte di essi erano impegnati lì; si calavano le reti delle tonnare a 
Favignana, Formica, San Giuliano, San Cusumano, Bonagia ed anche in Tunisia a Siridavid, in Libia a Marsa 
Zuara e Marsa Zuaga, un’altra tonnara veniva calata a qualche miglio ad ovest da Tripoli. Le tonnare di 
Favignana, Formica e Siridavid erano gestite dai Florio, quelle di San Cusumano, San Giuliano, Libia e di 
Tripoli dalla famiglia trapanese dei Serraino. Moltissimi pescatori trapanesi venivano ingaggiati per la pesca 
del tonno e questi pescatori aspettavano tutto l’anno il tempo delle tonnare in quanto lavoravano guadagnando 
una paga sicura e buona che permetteva loro di pagare l’affitto annuale delle loro abitazioni oltre al 
mantenimento delle famiglie per tre mesi. Venivano assunti a mezzo ufficio di collocamento di Trapani ed 
erano in regola con la previdenza sociale, con la cassa mutua malattie e con l’istituto infortuni sul lavoro. 
Tuttavia, il periodo era breve, solo per tre mesi: aprile, maggio e giugno. Ogni anno questi pescatori 
usufruivano di tre mesi di diritti sociali che avrebbero utilizzato in vecchiaia come pensione minima. Nei buzzi 
e nelle piccole barche da pesca non c’era il ruolo d’imbarco del personale, ma una licenza per pesca rilasciata 
dalla Capitaneria di Porto di Trapani. Non si pagavano contributi sociali e in vecchiaia i pescatori o venivano 
assistiti dai propri familiari se ne avevano o altrimenti venivano ricoverati all’ospizio di mendicità Umberto I 
di Savoia, sito ai Cappuccini, di fianco la chiesetta di Santa Lucia in piazza generale Scio … Alle due del 
mattino, per trovarci all’alba sul posto di pesca ci trovammo tutti nel magazzino dove c’erano pronte decine e 
decine di piccole e medie nasse con l’armamento di cordame in ddisa (erba sottile e lunga), ozze in sughero 
(fasce di sughero legate insieme per tenere a galla il cordame delle nasse calate a mare) e màzzare (grosse 
pietre di circa 40-50 chili di peso) munite (legate) con corde di ddisa per tenere ancorate le nasse con il suo 
cordame. Portammo tutto a bordo del buzzo sistemando l’armamento a grande altezza e larghezza nella parte 
della sezione in coperta di poppa. Eravamo un equipaggio di nove persone: mio zio Nino Cassisa 53enne, 
pescatore, capo barca; mio zio Cicciu Francesco Cassisa, pescatore 65enne; io Mario Cassisa principiante 
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pescatore quasi 18enne; Alberto Sansica pescatore 17enne; Salvatore Russo pescatore 55enne; Giacomo 
Angileri pescatore 60enne, soprannominato Iacu Vaddrareddra (piccola ernia ai testicoli) reduce della 
prigionia della prima guerra mondiale 1915-18; Giovanni Siele pescatore 60enne, soprannominato Vanni u 
cuciuni (cuciuna: piccolissimo pesce che popolava il mare del porto di Trapani); Vincenzo Strazzera 
pensionato ultra 60enne ex navigante di bastimenti a vela di malafora; Placido Marino, pensionato ultra 
60enne, ex navigante di bastimenti a vela di malafora. Questi ultimi due pescatori improvvisati andavano a 
pescare per arrotondare la pensione …; eravamo un equipaggio con soli due giovani e sette anziani 60enni ma 
che si mantenevano in buona salute nel fare il duro lavoro di pescatore di nasse; duro per la voga coi remi da 
fare per decine di miglia al giorno, duro per salpare a forza di braccia le pesanti màzzare dal fondo marino con 
molta lunghezza di cordame di ddisa».

Molto interessante la regola non scritta ma rispettata da tutti i pescatori in merito alla suddivisione 
delle zone di pesca al fine di evitare contrasti e per non sfruttare eccessivamente le risorse ittiche; si 
consideri che parliamo degli anni ‘30 del XX secolo, quando ancora i fondali marini erano 
ricchissimi:

 «La zona di pesca di mio zio Nino era tutta quella intorno all’isola di Levanzo; invece altri buzzi, barche da 
pesca simili a quella di mio zio, andavano a pescare in altre zone. I proprietari dei buzzi infatti si dividevano 
le zone, tramandate da padre in figlio. Mio zio quindi aveva i dintorni dell’isola di Levanzo fino a qualche 
miglio di distanza dalla costa. Altri suoi cugini avevano altre zone di pesca: Agostino Cassisa l’aveva nella 
Secca del Pesce a 17 miglia dal porto di Trapani, a nord ovest di Levanzo, Angelo Cassisa nell’isola di Formica 
e al Maraone, un altro Salvatore Cassisa aveva la zona di pesca nei dintorni dell’isola dei Porci, un altro 
Cassisa, soprannominato l’eremita, nella zone dell’isola degli Asinelli. Tutti loro si rispettavano senza invadere 
la zona di pesca degli altri e tutti i Cassisa si comportavano come se avessero fatto un contratto a vita, era una 
regola ereditata dagli antenati, vivendo in pace fra loro e con Dio».

Mario Cassisa narra con estrema precisione la giornata del pescatore di nasse:

«Dopo oltre due ore di navigazione vogando, all’alba arrivammo al punto di pesca, ad est dell’isola di Levanzo. 
Vanni preparava le esche con un pugno di granchi vivi che prendeva e metteva in una piccola nassa piena quasi 
a metà di granchi comprati il giorno avanti a dieci lire da persone che lavoravano alla cattura di granchi e mitili 
nei bassi fondali marini del canaleddru (canaletto) e del porto di Trapani e che poi li vendevano. Lui stava 
alzato nella stiva a poppa col mezzo corpo fuori in coperta: con una pietra li schiacciava leggermente e li 
introduceva nelle piccole nasse per la pesca di viole, sirranie, capre e altri grossi pesci, polpi; le nasse medie 
le escava con sarde legate a metà distanza di 10 cm l’una dall’altra lungo una cordina in corina (erba a piccole 
fasce) davanti l’imboccatura della campa delle nasse. Queste nasse erano per la pesca dell’aragosta e grossi 
pesci come gronghi, prai, cipolle (scorfani rossi), ecc. I miei zii Ninu e Cicciu calavano le màzzare con cordame 
di disa a cui erano legate le nasse a distanza l’una dall’altra che così rimanevano ancorate al fondo e venivano 
segnalate con due ozze di sughero galleggiante legate alle corde. Le ozze erano legate alle mazzare delle nasse, 
una all’inizio della calata e l’altra alla fine della calata dell’ultima mazzara. Le ozze si lasciavano come segnale 
e l’indomani all’alba si salpavano. Nel calare le nasse mio zio Nino guardava la posizione del buzzo prendendo 
i segnali da terra rispetto alle isole Egadi, la costa e i monti di Trapani e mentre si calavano le nasse ci ordinava 
la voga sia in linea dritta che a curva. Si calavano 4 gruppi di 40 nasse, dieci per ognuno, in diverse zone di 
pesca ma sempre nei mari intorno l’isola di Levanzo; ogni gruppo era chiamato “tono di nasse” mentre il 
gruppo completo di 40, 50 o 60 nasse era detto “arbitio”. Mentre si calavano le nasse e si vogava, da levante, 
da dietro il monte San Giuliano e le colline, lentamente sorgeva il sole e appena il sole fu tutto splendente, mio 
zio fece fermare il lavoro di calata delle nasse e la voga e si fece il segno della santa croce, gesto che seguimmo 
tutti e quindi ci diede il buongiorno, saluto al quale immediatamente rispondemmo. Era questa una tradizione 
secolare ereditata dai loro antenati. Tutti i pescatori trapanesi avevano una spiritualità religiosa che derivava 
dagli insegnamenti delle loro mamme e nonne sin dall’infanzia e poi, una volta adulti, la confermavano e la 
facevano propria: non bestemmiavano mai e per loro il buzzo era la chiesa galleggiante, la chiesa di San Pietro 
apostolo, loro tutore e protettore. Quando qualcosa andava storto, anche nel loro lavoro del prendere le nasse 
o le reti, per loro era considerata una cosa naturale e non era giusto bestemmiare perché anche in quel momento 
si faceva la volontà di Dio».
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Le nasse dei Cassisa pescavano sia pesci minuti (viole/donzelle, sirranie/sciarrani, capre/perchie), sia 
di buona dimensione (prai/pagri). Anche sulle piccole barche come i buzzi si celebravano i riti 
religiosi, al pari della tonnara dove le religiosità è stata oggetto di approfonditi studi da parte degli 
antropologi: qui era il rais a pregare al momento di uscire in mare all’alba, sui buzzi il capopesca 
attendeva il sorgere del sole per rapportarsi con la divinità. Come il rais e i tonnaroti, anche il 
capopesca accettava cristianamente le offese del maltempo. «Sia fatta la volontà di Dio» scrisse nei 
suoi diari il rais Oliva di Scopello davanti alle reti strappate dai marosi e alla fuga di 400 grossi tonni, 
e così reagisce anche il nonno dell’autore:

«Mia madre mi raccontò che suo padre, Mario Mineo, mio nonno materno, in quel tempo aveva un grosso 
buzzo; durante il periodo invernale ci fu una violenta tempesta di venti occidentali che provocò grandi e alte 
mareggiate tanto che per quaranta giorni non si poté andare a pescare. Quando la tempesta si placò, col suo 
equipaggio andò alla sua zona di pesca e non trovò più né le ozze galleggianti né le nasse; cercò le nasse con 
un rampino (piccolo ancorotto in acciaio a 4 mappe) legato con una lunga corda di disa, calata sul fondo marino 
dove le aveva calate prima della tempesta, e a strascico con le remate tentava di impigliarle. Erano grandi nasse 
per la pesca di ope [boghe n.d.r], di due metri di altezza e due di larghezza, costruite con bacchette sottilissime 
di iunco (giunco) tipo canneti flessibilissimi lunghi oltre un metro. Fu tutto inutile, non trovò più niente, 
nemmeno una nassa ma non ci fu una sola bestemmia, disse solo: “Facciamo la volontà di Dio”. Allora mio 
nonno Mario dovette ricostruire di nuovo tutto l’arbitio».

La giornata del nassaiolo era lunga e faticosa:

«Dopo avere calato le nasse si faceva colazione. Ognuno di noi si portava a bordo un sacco con muta completa, 
cioè un cambio completo di biancheria intima e di copertura (camicia e maglione, giacca, pantalone, ecc); il 
cambio si aveva nel caso in cui durante la pesca o durante l’armamento o il disarmo dell’albero o dell’antenna 
con la vela uno di noi fosse caduto in mare e in quel caso avrebbe potuto cambiarsi con indumenti asciutti. A 
bordo si stava scalzi, a piedi nudi, per essere più aderenti con la coperta in legno durante il rollìo e il beccheggio 
del buzzo col mare mosso. Nel sacco, ognuno portava la sua colazione: pane, sarde salate o sgombri o tonnina 
salata, anche olive e frutta. Dabbasso la stiva, a poppavia, c’era rizzata (legata) una giara (anfora) di 40 litri 
d’acqua potabile … le nasse dovevano pescare tutto il giorno e tutta la notte, dall’alba all’alba dell’indomani 
e quindi il primo giorno di pesca si trascorreva ad aspettare, noi tutti dovevamo attendere l’alba successiva per 
salpare le nasse: da quando avevamo lasciato il porto di Trapani per l’isola di Levanzo e i suoi dintorni per la 
pesca, avevamo vogato per circa 12-13 miglia marine, perciò non conveniva tornare a terra per poi ritornare il 
giorno dopo; allora si restava di fuori, così si diceva quando non si rientrava a casa. Però intorno le 16, mio 
zio fece salpare un tono di nasse per “fare a ghiotta”, cioè la zuppa di pesce, per cui salpammo le nasse e dal 
pescato prendevamo i pesci più piccoli, viole, sirranie, capre e tannute. Si escavano nuovamente le nasse con 
granchi di fondo schiacciati perché vivi e si calavano lasciando alcuni pesci più grossi vivi. Vogando si 
approdava a terra, presso la scogliera di Cala Tramontana, in un piccolo calaccione dove entrava il buzzo con 
una piccola darsena con acqua limpidissima…. Presi dalle nasse oltre tre chili di pesci piccoli, i due anziani ex 
naviganti di bastimenti a vela di malafora, Placido Marino e Vincenzo Strazzera, pulirono i ventri dei pesci 
con acqua di mare in un bugliuolo di legno (secchio in legno con manico fisso in vergone, cioè legno di 
castagno) di circa dieci litri di capacità. Dopo avere pulito i pesci scesero a terra con una pentola di rame rosso 
stagnata con acqua dolce, il bugliolo coi pesci, cipolla, aglio, olio di oliva e sale e improvvisarono un fornello 
con due grosse pietre. Raccolti molti grossi cespugli di cui l’isola era piena e acceso il fuoco, cucinarono la 
cosiddetta ghiotta, come chiamano i pescatori la zuppa di pesce. Facemmo cena poggiando la pentola con la 
ghiotta sul boccaporto a bordo che fungeva da tavolo. Dopo il tramonto del sole, a sera, andammo a dormire a 
basso sulle vele stese sul pagliolato (pavimento interno del buzzo). Dormivamo fianco a fianco vestiti, era una 
vecchia tradizione dei pescatori …».

La famosa “ghiotta” dei pescatori trapanesi era consumata sulle tavole della coperta lavata con un 
secchio di acqua di mare: le cronache non riportano alcuna malattia contratta per questa consuetudine, 
eppure oggi le regole sanitarie impongono alle barche dedite alla “pescaturismo” l’impiego di lavelli 
e attrezzi in acciaio inox, pena multe salatissime! L’orario di lavoro sui buzzi comprendeva 
praticamente l’intera giornata, fatta eccezione per le poche ore dedicate al riposo:
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«All’inizio dell’alba ci alzammo e uscimmo in coperta. Preso posto, iniziammo a remare verso la “futtia” di 
Punta Genovese (geograficamente chiamata “Punta Sorci”). I pescatori la chiamavano invece “futtia” ed era 
una zona piccola di pesca con vegetazione marina circondata da fondo marino sabbioso detto “vario”. La futtia 
è come un’oasi nel deserto sabbioso. In base al fondale e alla vegetazione, tra sabbia e scogli, a 30-40-50 
braccia la fauna marina si differenzia: granchi, gamberi, aragoste, lenfati, piccoli e grossi pesci, gronghi, 
murene, stelle marine, cavallucci marini, ecc. Le futtie vennero scoperte dagli avi dei Cassisa, pescatori dei 
secoli scorsi e vennero individuate senza vedere il fondo marino: in base a come gettavano le nasse, prendendo 
i segnali da terra delle isole Egadi e della costa della Sicilia occidentale, quando le salpavano capivano se erano 
finite nelle futtie o nel vario perché le prime erano piene di pesci, aragoste ed altro, e le seconde erano vuote e 
venivano rigettate in mare. In seguito i pescatori impararono a rettificare la calata delle nasse sino a che non 
trovavano l’intera futtia, di modo che tutte le dieci nasse che venivano calate per la lunghezza della zona 
presunta di futtia quando si fossero salpate sarebbero state piene; allora imparavano a memoria i segnali a terra 
per riconoscere la zona di pesca nelle calate successive. Arrivati alla futtia di Punta Genovese, agganciata 
l’ozza di sughero galleggiante, due persone a bracciate salpavano la màzzara iniziale e tutto il tono di piccole 
e grandi nasse, mentre noi vogatori vogavamo nella direzione verso cui erano distese ed allungate le nasse fino 
ad andare a piombo dell’altra màzzara dove si agganciava l’altra ozza di sughero, salpando la màzzara di fine 
tono di nasse. Si iniziava sempre controcorrente e da sotto vento. Avevamo fatto una buona pesca di aragoste 
di colore rosso scuro da oltre un chilo, un chilo e mezzo e più e altri pesci, piccoli e grossi di varie qualità. 
Escammo nuovamente le nasse calandole nella stessa futtia, quelle grandi con pesciolini presi da noi nelle 
stesse nasse e quelle piccole con granchi pestati; quindi vogavamo verso sud, verso la futtia chiamata u’ 
ferruricavaddru (il ferro di cavallo) per la sua forma di grosso e largo ferro di cavallo, con vegetazione e fauna 
marina a circa 40 braccia di profondità su fondale roccioso in mezzo ad un grande vario sabbioso tutto intorno. 
Era a oltre mezzo miglio marino ad ovest (ponente) di Levanzo sud e i segnali per trovarla erano: Punta 
Genovese a traguardo preciso con il dirupo a fior di mare di Capo Grosso (segnale nord), il pesce di Levanzo 
a traguardo col cozzo Partanna (segnale est). Il pesce di Levanzo è una roccia a colonna a forma di pesce nel 
sud estremo dell’isola a traguardo, niente di meno, con la parte a strapiombo della montagna di Partanna: un 
segnale lontanissimo, tanto grande era l’ingegnosità degli antichi pescatori nello sperimentare e trovare posti 
buoni di pesca senza l’ausilio di bussole e radar marini, inesistenti nei secoli passati, forse addirittura si parla 
di un millennio fa, e questi segnali di rozzo rilevamento furono tramandati di generazione in generazione da 
allora. Salpammo il tono di nasse dalla futtia del ferro di cavallo dove avevamo fatto una buona pesca di 
aragoste più piccole di quelle dell’altra futtia, di circa un chilo o poco di meno di un colore più rossastro che 
rosso scuro, e di altri pesci pregiati, prai, molte triglie, mustie, ecc. Come al solito mio zio Nino stava in piedi 
nella stiva con il corpo a metà fuori in coperta poppiera ad impostare le aragoste nella bassa e larga carteddra 
(ceste costruite con verghe dai contadini, coi manici anch’essi di verghe per il trasporto); dopo avere 
scrupolosamente impostato le aragoste con il collo chiuso le coprivamo con un sacco di iuta bagnato di acqua 
di mare su cui ogni tanto spruzzava un po’ di acqua per mantenere vive le aragoste sistemate sotto coperta a 
riparo dal sole».

In questo passo Cassisa spiega come si ritrovavano i posti buoni in mezzo al mare: empiricamente i 
pescatori per secoli hanno applicato alla ricerca la più elementare delle leggi della geometria, e cioè 
che tra due punti passa una sola linea retta. Scegliendo coppie di punti cospicui (i “segnali”) posti 
uno dietro l’altro costruivano una rete di rette convergenti sul posto in cui erano e che volevano 
ritrovare. La costruzione di questa rete di “segnali”, e dunque la capacità di tornare sui luoghi di 
pesca, è stata sempre appannaggio dei pescatori più bravi, e oggetto di studio da parte degli 
antropologi. Oggi la ricerca dei “segnali” a terra è stata sostituita dalle indicazioni precise al 
centimetro fornite dai Gps, e l’arte antica degli anziani marinai è praticamente dimenticata. Il nome 
e i riferimenti delle “zuppie” sono stati sostituiti dalle cifre di latitudine e longitudine, aride ma 
infallibili.

In quegli anni nelle isole Egadi, ma anche a San Vito lo Capo, Pantelleria, Lampedusa, vivevano 
piccole famiglie di Foca Monaca, che i pescatori chiamavano “bue marino”:

«Quasi sempre quando attraversavamo Capo Grosso, sotto il dirupo della montagna, c’era un grosso e largo 
scoglio piano a fior d’acqua su cui era sempre accucciato un bue marino; passando a circa 8 metri di distanza, 
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lui non si muoveva anzi ci guardava passare col suo sguardo sereno e quasi umano, i suoi occhi erano neri 
come il suo corpo e zampe lisce. Era abituato a vedere passare i buzzi dei pescatori e i pescatori lo rispettavano, 
non l’hanno mai molestato: per antica tradizione i pescatori trapanesi rispettavano da sempre quella specie. 
C’è una storia che si riferisce al bue marino: una notte, al buio, durante una pesca di stagione invernale 
Vincenzo Corso col suo tartarone (rete a strascico a remi) nel mettere in coperta la rete non si accorse che era 
rimasto impigliato coi pesci anche il bue marino che, appena toccò la coperta mentre ancora i pescatori 
salpavano la rete, cominciò ad ululare producendo un grande urlo. Allora lui, Vincenzo Corso, si “scantò” (si 
spaventò) e lasciando di colpo la rete con le mani cadde all’indietro andando a sbattere con violenza il sedere 
su uno scalmo di voga facendosi molto male. Per lui fu tanto grande lo spavento che da allora i pescatori lo 
soprannominarono “u scantato”, lo spaventato, assieme a tutti i suoi familiari che da allora erano diventati “i 
scantati”, tutti pescatori, padre e figli, autentici sanpitrara che abitavano in via Torre Pali, nel vicolo Gibellina».

 Ecco spiegato in parole semplici come nasce la ‘nciuria, il soprannome, per intere famiglie, in questo 
caso di “sanpitrari” cioè abitanti del quartiere San Pietro. Per secoli nei piccoli paesi, ma anche nei 
quartieri popolari, il cognome era solo una sovrastruttura lessicale buona per l’anagrafe e non sempre. 
A Favignana due fratelli portano cognomi diversi perché l’ufficiale di stato civile pensando che 
l’originale Ritunno fosse un errore dovuto al nome dialettale del pesce zerro – ritondo – trascrisse il 
secondo col cognome Ritondo; per identificare una famiglia si ricorreva esclusivamente al 
soprannome, alla ‘ngiuria. Oggi scriveremmo Vincenzo Corso “detto scantato”, ieri invece avremmo 
scritto “ngiuriato” …

Compare nel racconto di Mario Cassisa il capostipite di una famiglia che ha fatto la storia delle 
tonnare trapanesi: i Castiglione. Nino Castiglione senior (1908 -1987) negli anni ‘70 del secolo scorso 
salvò le tonnare trapanesi – Bonagia/San Giuliano e Favignana – dalla rovina cui le avevano 
condannate i vecchi proprietari, e le riportò ai fasti di una volta; il padre Francesco era un modesto 
rigattiere che rivendeva i tonni dei genovesi Parodi, proprietari della tonnara di Favignana; grazie a 
una intelligenza vivida e a notevole istinto imprenditoriale diventò il maggiore esportatore trapanese 
di aragoste. Qui lo incontriamo nell’anno 1937: 

 «Dall’ultimo punto di pesca ad est di Capo Grosso fino al porto di Trapani c’era da remare per otto miglia 
marine e pensavamo di arrivare per le dieci per portare subito il pesce al mercato al minuto per la vendita 
immediata prima di mezzogiorno. Al mercato dovevamo portare solo i pesci mentre le aragoste le vendevamo 
a Cicciu Castigghiuni (Francesco Castiglione) che aveva due vivai di aragoste nel mare limpido e pulito di 
fronte il Lazzaretto, composti di travi i legno … erano come delle grandi gabbie lunghe sei metri, larghe tre e 
alte due che stavano in acqua e con la parte superiore a fior d’acqua e un portello in legno col lucchetto per la 
chiusura che serviva per introdurre e prelevare le aragoste dalle gabbie. Vendere le aragoste a lui era una 
necessità perché al mercato avremmo dovuto farcele pagare dieci lire al chilo e i compratori non si trovavano 
facilmente in quanto solo i benestanti potevano permettersi di pagare tanto e sarebbe stato impossibile vendere 
60 chili di aragoste. Al mercato se ne portava solo qualcuna, quelle che nell’uscirle dalle nasse e nell’impostarle 
nelle carteddre, a furia di sbattere si ferivano il collo oppure quelle che arrivavano morte e che allora si 
vendevano a poco prezzo. Vogavamo col mare calmo che agevolava la velocità del buzzo e invece di entrare 
dall’imboccatura del porto entrammo direttamente dal “passo”, un canale tra la Colombaia, la Casina Nasi e il 
Lazzaretto in modo di essere subito a contatto con i due vivai di aragoste. Subito Francesco Castiglione venne 
da terra con un battello a remi con bilancia e pesi in rame; coi pesi e con le sue mani controllava una ad una le 
aragoste, se erano vive le pesava e le gettava con delicatezza dentro al portello superiore del vivaio che in quel 
momento teneva aperto. Le pesava abbondantemente a suo favore e sommava il peso ad ogni pesata: 60 chili 
di aragoste alla fine risultavano 50 chili che pagava a vista per metà del loro valore, a 5 lire al chilogrammo. 
Era, nonostante tutto, l’unico modo per potere vendere subito le aragoste e non stare troppo a lungo al mercato. 
Anche altri pescatori di altri buzzi facevano lo stesso. Non potevamo venderle al mercato a cinque lire al chilo 
perché altrimenti in caso di abbondante pescato di aragoste da parte di tutti i buzzi lui avrebbe pagato ancora 
meno. Quindi le spediva per via aerea a Napoli, Roma, Milano e in tante altre grandi città italiane; per Palermo 
si serviva di automezzi. Spediva con imballaggi speciali ma semplici: contenitori in legno stagni con le aragoste 
coperte con fresche alghe marine e un sacco di iuta inzuppato di limpide acque marine in modo che arrivassero 
vive a destinazione dove c’erano gli assidui clienti che erano altri commercianti ittici. A quel tempo a Trapani 
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c’era la linea giornaliera di idrovolanti nel Tirreno da Genova, Napoli, Palermo, Cagliari, Trapani, Tunisi e 
viceversa. Era una linea aerea governativa, si chiamava Ali Italia Fascista».

I contratti di lavoro erano “alla parte”, cioè non c’era uno stipendio fisso ma si divideva il ricavato 
del pescato; le “parti” erano uguali, ma la suddivisione era rigidamente regolata dalla consuetudine:

«Quella giornata, in tutto, tra le 250 lire delle aragoste e le 210 lire della vendita al mercato, avevamo 
accumulato 460 lire, denaro che si doveva dividere fra tutti in parti uguali. Però, per antica tradizione e 
regolamento dei pescatori (regolamento che non era scritto, solo verbale ma sempre rispettato tra i padroni di 
tutti i buzzi o barche comuni da pesca), al padrone spettavano due parti per il buzzo o la barca comune da 
pesca, due parti per l’arbitio, cioè per le nasse e per le reti, e altre due parti in quanto padrone, cioè capo barca 
e capo pesca dunque conoscitore ed esperto di cose marine e da pesca. Così il ricavato venne diviso in 14 parti: 
sei spettavano al padrone e otto divise per noi otto pescatori. Cioè, le 460 lire divise in 14 parti erano 32 lire 
alla parte con una rimanenza di 12 lire che servivano per comprare olio, vino, cipolle, aglio, ecc, quando si 
restava fuori e si preparava la ghiotta. In due giorni e due notti di lavoro avevo guadagnato 32 lire che, secondo 
il costo della vita di allora, era un medio guadagno; era però un lavoro durissimo con molte ore di veglia ma 
non potevo fermarmi, dovevo lottare per la mia sopravvivenza e per quella di mia madre che era rimasta senza 
pensione …».

Come la religione, anche la superstizione era importante sulle barche da pesca; Mario Cassisa a 18 
anni ne sapeva ancora poco:

«Arrivati nella zona di pesca, al sorgere del sole, fatta la santa croce e datoci il buongiorno, lasciammo i remi 
e facemmo colazione per poi iniziare la salpata delle nasse. Io aprii la tovaglia della mia colazione: avevo pesci 
salati secchi abbrustoliti a casa e come frutta quattro lunghe e grosse carrube abbrustolite; non appena me le 
posai davanti stando sempre seduto al mio posto di remata, mio zio da poppa vide quelle quattro carrube e 
saltò su tutte le furie gridando: “Carrube a bordo del mio buzzo! Le carrube portano sfortuna! Ora non 
peschiamo più pesce e siamo rovinati!” Continuò a brontolare che le carrube portano miseria, era molto 
superstizioso ed io me ne rimasi zitto, non mi fece né caldo né freddo e continuai la mia colazione come se 
non avesse detto nulla. Allora si usava non rispondere alle parole e ai rimproveri dei grandi, ma questo non era 
un rimprovero. Come se nulla fosse accaduto feci la mia colazione con tranquillità mangiando anche le quattro 
carrube che erano succose e dolcissime; lui si sarebbe aspettato che le avessi gettate in mare, non lo disse ma 
lo faceva intendere con il suo continuo brontolio. Si fece colazione in poco tempo e subito si salparono le nasse 
e, mentre si salpava il primo tono di nasse, lui continuava a brontolare, non si dava pace ma io non ci facevo 
caso perché non ero a conoscenza di quella superstizione che i suoi antenati gli avevano tramandato. La loro 
credenza era un’assoluta certezza e la superstizione veniva considerata davvero reale. Ma appena la prima 
grande nassa fu salpata, si scoprì che era piena di aragoste da oltre un chilogrammo di peso ciascuna. Subito 
mio zio si ammutolì, non parlò più e continuando a salpare le nasse si vide che in quelle grandi c’erano molte 
aragoste e in quelle piccole, che in dialetto trapanese erano dette “baggilluna”, c’erano molti pesci di qualità e 
ogni volta che si salpava una nassa si svuotava il pescato e si escava nuovamente con gli stessi piccoli pesci 
pescati nei baggilluna o con i granchi di fondo pestati. Terminata la pesca ci si accorse che fu fruttuosa: 100 
chilogrammi di aragoste e pesci di qualità pescati in 4 toni di nasse; tanto pescato tra aragoste e pesce di qualità 
mio zio non l’aveva mai fatto in vita sua e si sfatò così la superstizione di non portare carrube a bordo, anche 
se io non le portai più e le mangiavo prima a casa, non volevo comunque contraddirlo perché portavo molto 
rispetto, come d’altra parte si usava fare da parte dei giovani nei confronti dei più anziani. A bordo la cosa più 
seria fu che da parte degli anziani pescatori non ci fu nessun commento riguardo la superstizione e tutto filò in 
silenzio come se non fosse accaduto nulla».

Ci è piaciuto riportare questo stralcio delle memorie di Mario Cassisa dedicato a uno dei più umili 
“mestieri” del pescatore, la pesca delle “nasse”; se ci fermiamo a riflettere su quanto scritto però ci 
accorgiamo che si tratta di un breviario in cui si alternano saperi empirici delle più diverse arti: la 
navigazione, la gastronomia, la biologia marina, l’antropologia, la semiologia, l’economia. Di umile 
in realtà non c’è nulla.
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I due successivi volumi della trilogia sono dedicati rispettivamente alla esperienza di guerra e al 
ritorno a Trapani. È augurabile che questo patrimonio eccezionale trovi nuova linfa con una ristampa 
che lo renda fruibile, assolutamente godibile anche a chi trapanese non è.

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

[*] Un sentito grazie va al dottore Tonino Perrera, dotto ricercatore della storia trapanese, che ha 
generosamente messo a disposizione le fotografie d’epoca a corredo del servizio, tutte facenti parte della sua 
collezione privata

 _______________________________________________________________________________________

Ninni Ravazza, giornalista e autore di diversi volumi sul mare e la sua cultura, è stato per 14 anni il Presidente 
della Pro Loco di San Vito lo Capo, che ha organizzato col Comune il Cous Cous Fest. Nell’ambito della 
manifestazione ha tenuto diversi Laboratori del gusto dedicati all’antropologia della pesca e alla gastronomia 
tradizionale legata ai prodotti del mare siciliano. Ha scritto di salinari, di tonnaroti e di corallari. Le ultime sue 
pubblicazioni sono dedicate rispettivamente al noto capitano d’industria Nino Castiglione, Il signore delle 
tonnare, fondatore della omonima ditta, e alla tonnara di San Vito lo Capo: San Vito lo Capo e la sua Tonnara. 
I Diari del Secco, una lunga storia d’amore.

 _______________________________________________________________________________________________

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.
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Uno scorcio del Parco dei Nebrodi

Il paesaggio dei Nebrodi, una risorsa primaria del territorio

di Mario Sarica

Spingere lo sguardo nel paesaggio, oltre il fluire distratto delle immagini del nostro quotidiano, credo 
sia oggi quanto mai necessario per riconoscere la nostra storia e la nostra cultura di comunità, così 
com’è andata stratificandosi sul territorio, lungo l’inesorabile freccia del tempo, nel corso dei secoli. 
Un esercizio, in verità, non facile da mettere in pratica, quello dell’osservazione consapevole del 
paesaggio, dal momento che, nello svolgere di due/tre generazioni, è andata sempre più a sfilacciarsi 
quella trama dall’ordito antico, intessuta di virtù e saperi rassicuranti e condivisi, dispiegata in quel 
policromo arazzo di una rappresentazione del mondo, in perfetta armonia fra terra e cielo, ormai per 
sempre perduta.

Vissuto sulle urgenze della convulsa contemporaneità, lungo i frenetici itinerari esistenziali 
individuali e collettivi, proiettati spesso ad unire, in una precaria economia fra pubblico e privato, due 
o più punti geografici nel più breve tempo possibile, del paesaggio, ai più, resta, nel presente, solo 
una percezione retinica, piatta, riflessa magari, nel migliore dei casi, per scorci panoramici occasionali 
on line, e rilanciata dai social, allontanandoci così, sempre più, dalla necessaria  tangibile e polifonica 
fisicità in “3D” del territorio.

Un rapporto, dunque, con il paesaggio, nelle generalità dei casi, conflittuale, discontinuo, 
parcellizzato, disarmonico, o semplicemente strumentale e funzionale ai bisogni contingenti, con tutti 
gli effetti collaterali negativi, e che magari, illusoriamente, si tenta di risarcire/recuperare con  il 
ritorno periodico stagionale ai luoghi natii, venato da nostalgie familiari e comunitarie, coincidenti 
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quasi sempre con le feste patronali celebrate “teatralmente” e con autocompiacimento nel nome di 
Madonne e Santi fondatori “tutelari”.

Un fondale dai mille colori, dalle tante livree stagionali, il paesaggio, il nostro paesaggio nebroideo, 
che sembra così ritrarsi sempre più dal nostro presente, senza più parola, incapace di dialogare con 
noi, perché profonda e diffusa è l’afasia culturale che avvolge il nostro territorio, che ha fatalmente e 
colpevolmente negato la centralità dell’orizzonte esistenziale e culturale dei siti rurali storici, 
generatori di vita, dai quali si sono irradiate per secoli traiettorie esistenziali e valoriali, stabilendo 
legami virtuosi con il territorio e le sue risorse.

Un’inarrestabile e invincibile forza centrifuga ci allontana dal “nostro” paesaggio, sempre più 
estraneo e distante, per collocarci in un “lontano” paesaggio virtuale, più luccicante e attrattivo, 
ovvero in quella rutilante rappresentazione del mondo per immagini, regolata inesorabilmente dalle 
cieche regole del mercato, dettate da oscuri signori in cerca di profitti e ricchezze, in grado di orientare 
gli oscuri destini del mondo.

E ora, volgiamo lo sguardo al nostro paesaggio nebroideo, per osservarlo possibilmente con occhi, 
cuore e mente animate da spirito di riscoperta, tentando così di attivare un canale di comunicazione 
in grado di generare, preliminarmente, un riconoscimento reciproco, fra noi e il paesaggio, per poi 
incamminarsi lungo un sentiero di ascolto e di sguardi nuovi, per recuperare una piena 
consapevolezza identitaria, fra uomo ambiente e territorio, condizione necessaria, io credo, prima di 
immaginare qualsiasi mirabolante progetto di sviluppo e crescita.

 I Nebrodi, nella cangiante e fascinosa lista di emblematici paesaggi che genera  lungo il fluire delle 
stagioni, con singolari caratteri distintivi ambientali, naturalistici, faunistici, botanici, geologici e 
antropici in stretto dialogo con quelli culturali, sul versante storico, artistico, etnoantropologico, si 
offrono con fierezza e orgoglio, fra mare e cielo, come il più verde e pregiatissimo areale siciliano, 
in perfetto equilibrio fra natura e cultura, modellato armonicamente sul lungo periodo storico 
dall’incessante lavoro dell’uomo.

Il catalogo per immagini del paesaggio nebroideo è davvero fascinoso e fortemente attrattivo, in virtù 
dei suoi cangianti scenari dai mille colori e profili, in un confine incerto fra il selvatico e 
l’addomesticato, il colto e l’incolto, il naturale e l’antropico. 

All’osservazione plurima e comparativa dei tanti paesaggi nebroidei emerge, ad eccezione di alcune 
criticità di inquinamento ecologico e panoramico, determinato dai parchi eolici, nei territori di San 
Piero Patti, Floresta e Mistretta, una sostanziale conservazione dei tratti storici morfologici ambientali 
costitutivi originari e dei segni cospicui dell’antropizzazione. Lo spegnersi progressivo delle secolari 
pratiche di lavoro artigianali e agro e silvo-pastorale sul territorio, ora sotto la giurisdizione del Parco 
Regionale, che fa fatica a dialogare e rigenerare le tante anime e storie nebroidee, ha privato in gran 
parte questo areale siciliano di quello sconfinato patrimonio di “saperi” distintivo dell’Homo faber.

Forme replicate per secoli nelle filiere del lavoro delle mani, che giunge anche nell’astrazione e nel 
registro dell’immaginario, insufflate dal respiro esistenziale dell’uomo a diretto confronto con i 
contesti naturali, declinati ai bisogni sostenibili. Poi, nel secolo breve, l’abbandono, il deserto 
progressivo delle campagne, fino a diventare terra di conquista dei malavitosi, con azioni a volte 
predatorie e di rapina, fino alla violenza e saccheggio del territorio, nel segno del malaffare e dell’uso 
improprio dei fondi europei! 

Ritornando a posare lo sguardo sui Nebrodi, come in una stratificazione archeologica, è possibile 
leggere il paesaggio e i suoi profili, legandoli alla frequentazione umana di lungo periodo. E così, si 
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va dai boschi, costituiti da essenze vegetali millenarie, quali faggi, querce, sugherete, castagni, alle 
praterie e ai pascoli, declinate alle arcaiche pratiche di lavoro silvo-pastorale, tese ad addomesticare 
la natura, di memoria paleolitica;  all’area del grano, memoria stavolta della rivoluzione agricola del 
neolitico, unita ad una nuova visione del mondo; fino a giungere ai regni del noccioleto, e ancora a 
quelli dell’uliveto e del vigneto, in una sorprendente ed ininterrotta successione di profili montuosi e 
valli sinuose e misteriose, corsi e salti d’acqua, zone umide e laghi.

E nel mare cangiante e dall’umore mutevole, ma sempre accogliente, dei Nebrodi ecco le rassicuranti 
isole rurali, i centri abitati, modellati sui fianchi delle montagne o su crinali dominanti il territorio, o 
sul fondo valle, a raccontarci affascinati storie millenarie, che prendono forma nelle architetture di 
pietra di castelli, anche di fondazione bizantina; di chiese e palazzi baronali, fra Rinascimento e 
Barocco, espressioni di valori ideali e religiosi, oltre che segni del potere e della ricchezza di questo 
territorio; per poi parlarci del duro lavoro dell’homo faber, e dei luoghi dove la natura diventa cultura, 
con i frantoi, palmenti, mulini ad energia idraulica, neviere e architetture pastorali.

Ed ora necessario appare sovrapporre il paesaggio nebroideo, per coglierne meglio i suoi caratteri 
distintivi e, dunque, far emergere le sue  risorse nascoste, veri e propri potenziali vettori propulsivi di 
rigenerazione territoriale, sull’idea-pensiero paesaggio così com’è andata maturando sulla scena 
europea e italiana nell’ultimo scorcio del Novecento, in un incessante e proficuo confronto e analisi 
e chiavi interpretative a più voci, il cui esito più alto, sintesi di acceso dibattito culturale, emerge 
luminoso nella Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 2000), entrata in vigore nel 
2004,  ratificata, nel frattempo, da 29 Paesi sui 47 Stati aderenti.

È quanto mai interessante annotare che il concetto di paesaggio, che la Convenzione Europea per il 
Paesaggio assume, e si desume dalle definizioni e dall’intero testo del documento, comprende in sé i 
riferimenti sia ad una accezione fisica, materiale dei luoghi, sia ad una percettiva, nel senso più vasto 
e complesso (sensoriale e culturale), puntando dunque l’attenzione per la qualità di tutti i luoghi di 
vita delle popolazioni.

Più specificamente, «la qualità dei luoghi è considerata come condizione essenziale per il benessere 
(in senso fisico, fisiologico, psicologico e intellettuale) individuale e sociale, come risorsa capace di 
favorire le attività economiche, come fondamento delle specificità dei luoghi, che sono espressione 
della diversità del patrimonio comune, culturale e naturale e dell’identità delle popolazioni, nel 
quadro di uno sviluppo sostenibile».

Il Paesaggio, recita l’art.1 della Convenzione Europea «designa una determinata parte di territorio, 
così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani 
e dalle loro interrelazioni», di più, nell’art. 2, si precisa che la Convenzione si applica «a tutto il 
territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali urbani e periurbani …Concerne sia i paesaggi 
della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati».

Il Paesaggio è, dunque, «l’espressione fisica della cultura dell’uomo che vi abita, dunque porta 
impressi i segni della sua azione antropica – dettata dalla cultura e dalle sue tradizioni – che si 
intrecciano con le mutazioni naturali del territorio, relazionandosi armonicamente con la biosfera». Il 
paesaggio si configura come un sistema complesso e dinamico, da interpretare e vivere nella sua 
interezza, superando così la dicotomia concettuale tra paesaggio culturale e paesaggio naturale. Tale 
approccio è tuttavia messo a rischio dall’insidiosa tendenza verso una globalizzazione, che mette in 
ombra la caratterizzazione e l’identità dei luoghi, accompagnandosi spesso ad una frammentazione e 
dispersione dell’idea di paesaggio, sia in contesti urbani sia rurali. Una tendenza, questa, che 
interferisce pericolosamente nel processo di superamento, che si registra all’interno delle scienze del 
paesaggio, fra le due opposte scuole di pensiero, ora in un certo modo riconciliate, che peraltro hanno 
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informato, con esiti diversi, le varie azioni di tutela e valorizzazione e tutela del paesaggio nei singoli 
Stati.

La prima è quella di carattere ecologico, che riconosce nel paesaggio un’entità complessa in continuo 
cambiamento e fortemente connessa al suo interno in tutte le sue dimensioni, da quella 
geomorfologica a quella culturale, dominata dall’uomo in grado di trasformare il paesaggio con le 
sue conoscenze e tecnologie. La seconda impostazione scientifica interpreta invece il paesaggio – che 
si tratti di quello semi-naturale o di quello culturale – attraverso la capacità dell’osservatore di 
riflettere sulle forme della del paesaggio stesso, e di riconnetterle alle proprie categorie mentali, 
filosofiche, artistiche, religiose.

Dunque, mentre l’impostazione ecologica tende ad osservare il paesaggio misurandone gli elementi 
e i loro molteplici rapporti secondo i principi delle scienze esatte, l’altro punto di vista evidenzia 
invece un carattere decisamente “umanistico”, esaltando l’analisi della percezione delle forme.

 L’osservazione dei diversi approcci interpretativi sulla scena europea, sul tema del paesaggio, ci 
consente agevolmente di evidenziare, non solo la difformità degli apparati normativi predisposti dai 
vari legislatori, ma le azioni poste in essere sul territorio a tutela e valorizzazione del paesaggio.

Il paesaggio, come nel caso paradigmatico di quello nebroideo, in cui gli elementi naturali sono uno 
dei principali componenti, si configura come «opera aperta, in un mutamento che è continuo, 
necessario, inevitabile, inarrestabile, irreversibile per l’azione degli uomini e della natura. E così, 
anche un manufatto in pietra, dentro il paesaggio, in realtà si trasforma, sia ad opera della natura e 
degli agenti atmosferici, sia ad opera degli uomini».

In sintesi, si può dire, che i luoghi, letti dal punto di vista del paesaggio, possono essere considerati, 
nella loro fisicità, un «grande e complesso manufatto o se si vuole una grande e complessa architettura 
fra natura e cultura», esito del lungo fluire della storia e delle culture stratificate sul territorio nel 
corso dei secoli,

Attraverso questo sguardo il paesaggio, dunque, e quello nebroideo lo attesta in maniera emblematica, 
emerge come straordinario «documento, un grande archivio, pieno delle tracce materiali e immateriali 
della storia degli uomini, di quegli uomini, della natura, di quella natura, ma in continua 
trasformazione».

«È Opera aperta il Paesaggio, dove le tracce del passato si intrecciano con quelle che il presente va lasciando 
e che lo modificano continuamente e inevitabilmente, attraverso le azioni degli uomini e della natura». E su 
questo versante di osservazione, molti sono i luoghi nebroidei emblematici, con ancora dense e diffuse tracce 
della loro storia, da rileggere e interpretare con “occhi nuovi”. Confrontarsi con i paesaggi significa certo 
cimentarsi con «una realtà molteplice, mutevole, resa quasi imprendibile dal suo potere di metamorfosi, e sulla 
quale si può avere presa solo utilizzando un sapere altrettanto molteplice, mobile, polivalente». Il paesaggio, 
se difende e interpreta la nostra identità, lo fa «caricandosi di molteplici e non univoci significati. Il sapere del 
paesaggio va considerato un sapere locale e basso, che appartiene a tutti, a una tradizione culturale che si 
rinnova con l’apporto di tutti». 

E così, passaggio obbligato per una rigenerazione organica e integrata del Paesaggio, di tutti i 
Paesaggi, è quello di farsi carico del grande giacimento demoentoantropologico – dunque 
del  patrimonio rurale “materiale” e “immateriale”, confinato spesso muto e silente, in cerca d‘autore 
nei musei etnografici – e di farne coerente ed efficace progetto sociale ed economico a tutti i livelli 
istituzionali, fra pubblico e privato, attivando tutte le possibili connessioni virtuose e le conseguenti 
scale di intervento, europeo, nazionale regionale e locale.
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Nonostante il ritardo relativamente all’approccio scientifico e a quello di illuminate e strutturate scelte 
politiche, rispetto ad altre aree europee, anche in Sicilia, e sui Nebrodi. si stanno sviluppando nuove 
sensibilità per un recupero consapevole del territorio, che segna il passaggio dal concetto di 
«paesaggio agrario a paesaggio rurale e da paesaggio rurale a patrimonio rurale, sviluppando quei 
processi  per riappropriarsi di pratiche e saperi locali», interagendo con i tanti spazi etnografici sparsi 
sul territorio che, sotto l’incalzare della modernità, hanno conservato le tracce tangibili della cultura 
materiale ed immateriale della civiltà agro-pastorale, con esemplari strategie ecocompatibili e rispetto 
delle biodiversità  dei diversi territori.

Il paesaggio, pertanto, come formidabile ponte fra conservazione e innovazione, che consente alla 
cultura locale di ripensare “se stessa”, ancorando l’innovazione alla propria identità, ai propri miti, 
sviluppando così una vera e propria “coscienza di luogo”, necessaria per non perdersi dietro i luccichii 
dei miti omologanti della pervasiva globalizzazione economica e paraculturale.
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Street Art a New York City

Due Città. Dalla forma urbis ottocentesca alla metropoli 
contemporanea: la retorica dello spazio

di Flavia Schiavo [*]

Guardando la città come un “testo visuale” – “la città è una scrittura”, ha sostenuto V. Hugo – è 
possibile riflettere su due città, Parigi e New York, anche esplorandodue rappresentazioni urbane:

 Un “corto” (b/n, 9’,40’’) del 1921, intitolato Manhatta, opera di due statunitensi, Paul Strand 
(fotografo) e Charles Sheeler (pittore e fotografo);

 un corpus selezionato, tratto dalle fotografie di Eugéne Atget, fotografo francese che documentò Parigi 
in una fase coeva al decollo della modernizzazione e della globalizzazione della capitale francese.

Le immagini, quelle cinematografiche e quelle fotografiche, non solo mostrano due città differenti 
ma, agendo da “innesco” e rafforzando un processo in corso, mettono in luce aspetti esistenti e 
istituiscono due “paesaggi” umani e sociali, oltre che fisici, per certi versi dicotomici. Parigi e NYC 
configurano, così, una coppia oppositiva perchè un insieme di fatti, ideologie, discorsi, convergono 
verso direzioni differenti, in sintesi: il monumentale vs l’antimonumentale; la gestione urbana 
accentrata (il potere istituzionale) vs quella partecipata (le azioni degli abitanti) ante litteram.

Le forme di rappresentazione prese in esame appaiono significative in quanto raccolgono, agiscono, 
fondano e potenziano la natura urbana delle due “Capitali”, “natura” che, rimandando al milieu 
urbano nel suo complesso, richiama anche le modalità urbanistiche (i Piani) attraverso cui gli 
interventi di trasformazione furono condotti durante la maggior fase di crescita urbana della 
Rivoluzione Industriale. 

I “Piani”, elaborati durante il XIX secolo, per Parigi e per New York, infatti, innescarono e 
consolidarono una specifica identità che:

 a Parigi si fonda sull’assertività delle scelte di trasformazione (il Piano è “opera unica” e autoriale di 
Haussmann e di Napoleone III), dalla quali i cittadini, tutt’al più strumenti manipolati, sono esclusi; 
dialoga in modo tensivo e conflittuale, nonché fortemente retorico con la storia pregressa, in parte 
recisa, in parte cancellata e modificata, proprio attraverso i Grands Travaux, rendendo l’assetto 
monumentale della città inequivocabilmente potente, innegabile, riconoscibile, percepito e duraturo 
nel tempo;

 a New York City si basa sia su un “piano” atipico, molto differente da quelli del Vecchio Mondo, 
privo di regole se non quelle della maglia degli isolati tracciata a terra, un semplice streetplan, sia su 
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un differente processo di gestione, più apertamente conflittuale, tendenzialmente orizzontale e 
“partecipativo” ante litteram, in cui l’iniziativa individuale e i gradi di libertà e di azione dei singoli, 
nonché i livelli di conflittualità esplicita, e la sperequazione (il dominio del Capitale, degli 
stakeholders) che incidono sono più manifesti e rilevanti che a Parigi.

Le azioni urbanistiche di Haussmann a Parigi, infatti, agiscono per costruzione intenzionale di un 
“disegno” urbano e di un’idea preordinati. Incidono sulla città esistente, attraverso un modello 
d’ordine, con la pianificazione di sventramenti, diradamenti ed edificazioni; azioni coordinate che 
“piegano” lo spazio esistente e quello futuro all’ethos e al logos del potere istituzionale, al controlloe 
rafforzano la presenza di elementi monumentali, sia puntuali che a rete; generando, così, un’identità 
specifica, attiva a livello locale e globale, che viene percepita come altro da sé dai cittadini che non 
sono primi attori delle grandi trasformazioni, ma soggetti interni, manipolati e subalterni a una 
gerarchia tendenzialmente piramidale.

A New York, viceversa, la trasformazione, fin dall’insediamento dei coloni olandesi, configura un 
equilibrio in moto, un iter di formazione non pianificato e dunque caratterizzato da un apparente 
disordine (soprattutto se osservato da occhi europei) che, a partire dallacittà di fondazione, istituisce 
una precipua identità, basata sull’assenza di progetto unitario e sulla forza trasformativa, a tratti 
scardinante e imprevista, dell’iniziativa anche individuale e dei capitali privati, che potrebbe 
rimandare a un ethos molteplice. Una identità niente affatto figlia della storia e della continuità, né 
delle geometrie razionali proprie di un progetto organico, né tanto meno della monumentalità europea, 
pur “ammiccando”, in modo debole e solo in una certa fase, al modello organizzativo/formale del 
vecchio Continente.

La comparazione tra tali Universi, mostra in termini fattuali come due “retoriche” totalmente 
differenti, dotate di potere comunicativo per certi versi antitetico, abbiano dato vita a una città 
monumentale nel caso di Parigi e ad una città, NYC, che si potrebbe definire antimonumentale. E in 
termini simbolici mostra come la presenza di differenti metodi di “progetto” e di dissimili ruoli dei 
cittadini “nel” progetto, inneschi un feedback, una percezione e comportamenti differenti negli 
abitanti stessi; nel caso di Parigi assai meno primi attori delle modificazioni, nel caso di New York a 
volte (forse potrebbe dirsi spesso o “sempre” a prescindere dagli esiti) [1] con-partecipanti agguerriti 
in una arena di conflitti e di sperequazioni più dichiarati ed esplicitati.

Il “potere”– a Parigi più istituzionale e accentrato, distante dai cittadini, a New York più 
esplicitamente interconnesso con la sfera economica e più ramificato – espresso dalle due 
configurazioni spaziali osservate in un tempo di media durata, non solo si avvale di linguaggi dissimili 
e dunque di retoriche distinte e di diverse strategie “persuasive”, ma attiva una differente reazione 
degli abitanti sullo spazio urbano, manifestando antitetici modelli di trasformazione, di 
appropriazione e di uso dello spazio stesso. Si tratta, comunque, di modelli diversamente assertivi: 
più pianificato, rigido, sacrale e “intoccabile” quello parigino; più fluido e variabile quello 
newyorchese, desacralizzato e assai meno inviolabile. Ed è proprio per comprendere tale biforcazione 
che diviene assai interessante comparare le due rappresentazioni urbane, prima citate: Manhatta e 
alcune tra le fotografie di Atget, queste ultime peraltro discusse e incluse nella lettura profonda che 
Benjamin elaborerà su Parigi (Capitale del XIX Secolo) ed esaminate e “portate” in America da 
Berenice Abbott, fotografa statunitense autrice di uno straordinario ritratto fotografico di New York 
ripresa durante i frenetici cambiamenti degli anni ‘30.

Un esempio assai significativo – qui affrontato in sintesi, che secondo questa visione conferma le 
argomentazioni sin ora espresse, relativo all’uso dello spazio nelle due città, e consente di costruire 
un fil rouge temporale per riflettere sugli effetti del “linguaggio” urbano otto-novecentesco – è quello 
della Street Art, diversamente presente e distribuita a Parigi e a New York. Forma d’arte “popolare” 
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e meno elitaria e in diretta connessione con lo spazio urbano, la Street Art può esser osservata anche 
come una risposta contemporanea alle “retoriche” che ab origine e nel corso delle grandi 
trasformazioni della fine dell’Ottocento, le città stesse, intese come congerie culturale e teatro di 
differenti poteri, hanno posto in essere. 

Manhatta

Manhatta, un documentario del 1921, fu realizzato da due esponenti del panorama culturale 
newyorchese, Paul Strand (nato nel 1890, a NYC) tra i maggiori fotografi americani (aveva studiato 
da giovanissimo con Hine) e fondatore della straight photography [2] in contrasto con la pictorial 
photography, il pittorialismo di A. Stieglitz, e Charles Sheeler (nato a Philadelphia nel 1883 e 
trasferitosi a NY nel 1919), pittore e fotografo.

Il primo (Strand) attento al ritratto umano nel suo rapporto con il contesto, alla geometria degli 
oggetti, al paesaggio urbano e industriale; il secondo (Sheeler) in grado di cogliere la contemporaneità 
e di restituire, su tela e con le foto, una nuova visione di bellezza, tutt’altro che classica: la duplice 
bellezza del progresso unita a quella “industriale”. Al “monumento” storico, alle tracce della memoria 
(care ad Atget) tale bellezza oppone il frammento industriale, lo spazio residuo e frazionato della città 
che cresce senza regole geometriche, tra gli interstizi. 

Manhatta può essere considerato un primo esempio di cinema sperimentale in America e sicuramente 
il primo documentario sulla città che stava, in quella fase, affrontando l’impegnativa trasformazione 
sociale ed economica, iniziata a metà Ottocento, divenendo la prima città produttiva, un luogo 
metamorfico alla ricerca di un’Immagine trionfante ma non magniloquente che, testimoniando un 
ruolo egemone e non solo in America, fu ed è una delle sue componenti identitarie e retoriche più 
forti.

Il film, muto e breve (poco meno di 10 minuti), in un bianco e nero che rimanda all’espressionismo 
tedesco, pur rivendicando un proprio statuto formale, è il più rappresentativo tra i film che in quella 
fase raccontarono NYC ed è un singolare prodotto di quel modernismo che inaugura la decostruzione 
della prospettiva rinascimentale in favore di punti di vista molteplici e cinematici, fondando la veduta 
“mobile” di paesaggio del Novecento. Il film – che contiene pure una serie di fotografie statiche in 
successione, intervallate da piani sequenza, a loro volta interrotti da altri “scatti” fissi – mostra il 
paesaggio della produzione newyorchese, sia tramite una visibile tensione tra le immagini e un testo 
verbale, tratto da alcune poesie di Whitman, sia tra la visione modernista e quella romantica del poeta 
ottocentesco che concepiva l’uomo in armonia con la natura e in forte antitesi con la corsa del 
Capitale, esprimendo una contraddittoria celebrazione di New York.

Il testo di Whitman, parte della struttura che mostra il paesaggio contrastante, è riportato su alcuni 
scatti che, nella porzione inferiore dello schermo, “fotografano” – trasformandolo in “icona” e nel 
contempo reificandolo – lo skyline urbano in cui sono riconoscibili alcuni icastici edifici: il 
Woolworth, la Singer Tower, City Hall, l’Equitable. Il medesimo testo segna il passaggio tra un 
“capitolo” e un altro del documentario; caratterizzato da una cadenza poetica, il testo di Whitman dà 
un senso che funge da contraltare alle immagini che, tutt’altro che romantiche, sono dirette ed 
esplicite, a tratti dure. Il contrassegno poetico e l’afferenza tra le immagini, soprattutto quelle di 
Strand e la poetica di Whitman, si ritrova in alcuni lavori giovanili del fotografo, come The Blindman 
(1917) e si riflettono nell’incontro con un altro poeta, William Carlos Williams, di cui entrambi gli 
autori (Strand e Sheeler), dopo il 1925, diverranno amici, condividendo con lo scrittore nativo del 
New Jersey una specifica distanza dall’estetica e dal linguaggio mutuati dalla cultura europea: il 
frammento vs la continuità, il rapsodico vs l’epico. 
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In tal senso il film del ‘21, che manifesta una matrice innovativa, si pone quale intermediazione tra 
la nuova estetica urbana e la concezione dell’intero cityscape. Punta, infatti, idealmente a integrare le 
innovazioni tecnologiche con l’ambiente e con le atmosfere naturali, mostrando chiaramente 
l’ambigua condizione newyorchese, ma ancor di più celebrando tale ambiguità, esibita come 
fattualmente risolta, anche attraverso il palese dissidio tra la presunta integrazione tra la poesia di 
Whitman e la nuova visione modernista del XX secolo. Il cui esito – il paesaggio urbano e i suoi 
oggetti e soggetti reali in azione – hanno valore concreto e metaforico: le persone, i workers e i 
commuters; i getti onnipresenti di vapore (che conferiscono movimento alle immagini e rimandano 
alla vitalità della produzione); l’acqua; l’Elevated e i treni (oggetti onnipresenti di quella 
contemporaneità); i Ponti, uno per tutti l’iconico Brooklyn Bridge; il Porto, massima icona di 
seduzione di Whitman; le grandi Navi a vapore, come la Mauritania o l’Aquitania che solcavano 
l’Atlantico, trasportando migranti; e, soprattutto, gli skyscrapers e gli spazi interclusi, stretti e 
irregolari, in essi: i nuovi “soggetti” urbani, antimonumenti del danaro, che inaugurano un paesaggio 
fortemente difforme da quello europeo. Esiti pregnanti del Capitale, inseriti in tre ambiti distinti della 
pellicola, scandiscono la struttura narrativa, oggetti che sembrano vivere per sé, quasi a prescindere 
dell’umano controllo: l’uomo, con la Rivoluzione Industriale, è infatti subalterno rispetto alle 
dinamiche di produzione, la macchina lo sostituisce, mentre il grattacielo manifesta l’opulenza 
economica e l’ardimento tecnico, occupando lo spazio della città, deridendo l’ordine del microcosmo 
del Vecchio Mondo, fatto di distacchi, allineamenti, cannocchiali ottici, altezze preordinate, 
geometrie gerarchiche.

Manhatta, considerato nella sua interezza, risente della diversa formazione degli autori (che si 
incontrarono nel 1917 a Philadelphia): Strand [3] dalla fotografia, Sheeler dalla pittura e dalla 
fotografia. I due divennero amici a NYC dal 1919, quando il pittore si trasferì a New York. Entrambi, 
che coltivavano l’amore per l’astrattismo e per i geometrici pattern urbani contemporanei, lavorarono 
al film su NYC dagli inizi del 1920 fino al settembre dello stesso anno, a partire da una serie di scatti 
tutti fortemente disassati, presi dall’alto e dal basso (i due punti di vista che originavano dal nuovo 
paesaggio newyorchese), cioè dai tetti di alcuni edifici alti e dalle strette strade in Lower Manhattan, 
includendo grosso modo gli isolati compresi tra l’area di Battery Park, lo Staten Island Ferry Docks, 
Wall Street, Trinity Church con il suo cimitero e il tessuto immediatamente circostante che 
comprendeva neonati edifici, come l’Equitable, altissimo e descritto visivamente nel film con grande 
cura.

L’arrivo del Ferry da Staten Island, sequenza posta all’inizio, è una delle scene più intense del film, 
mostrando la moltitudine dei commuters – di cui sembra di sentire il fragore, l’onda, il frastuono – 
che sbarca dal Ferry, pronta a essere inghiottita dalla città. Un “archetipo” urbano, delicato e sensibile, 
che diventerà ricorrente nell’iconografia newyorchese: la Folla, un agglomerato umano che scende 
dal Ferry, dopo la sequenza che incornicia lo skyline, muove nello spettatore un potente senso di 
identificazione e di sgomento, acuito dalle successive immagini che, inquadrando le strade, trascinano 
lo spettatore nel gorgo urbano.

Il titolo originale del film, New York the Magnificent, di natura più commerciale e che enfatizzava gli 
aspetti estetici e scenici della città, fu prima cambiato in Fumée de New York (durante una 
presentazione del film a Parigi, nel 1922); nel 1927, quando il film fu proiettato alla London Film 
Society, acquisì il suo titolo definitivo Manhatta, che parafrasava il whitmanianoMannahatta (1860) 
[4].

La prima proiezione si tenne a NYC, il 24 luglio 1921 nel Rialto Theater a Broadway, per una 
settimana. Dalla critica del periodo il documentario fu riconosciuto come l’applicazione di 
un’indiscussa abilità interpretativa, integrata alla tecnica fotografica e ai complessi problemi del 
“neonato” cinema: il risultato produsse l’inizio dell’avventura della nuova arte che, in questo caso, 
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eludendo ogni storia umana specifica, non presentava eroi o antieroi riconoscibili (come in The 
Crowd) [5], né plot, distinguendosi, inoltre, dai tipi di narrativa commerciale prevalente in quella fase 
e da quella pictorial photography sino a quel momento dominante, fortemente associata all’opera di 
Alfred Stieglitz che presentava alcune analogie con la cifra di Atget. L’obiettivo dei due autori del 
film era, viceversa, registrare la condizione “reale“ di New York. 

Come molti lavori dell’avanguardia americana Manhatta è insieme modernista, romantico e 
innocente e presenta la città mostrando con un lungo piano sequenza lo skyline di Lower Manhattan, 
l’Hudson e l’East River, includendo: City Hall, il Woolworth, la Singer Tower, l’Equitable, il 
Brooklyn Bridge e il Bankers Trust Company Building (oggi noto come 14 Wall Street), la cui “testa” 
fu ed è tra le più rappresentate e che nel film acquisisce una sostanziale forza: una sorta di sineddoche 
visiva in primo piano che rimanda all’edificio intero.

La lunga ripresa iniziale dei grattacieli, dal deck dello Staten Island Ferry, mette in evidenza l’ambito 
unificante dello skyline, entro cui i singoli edifici intrattengono una relazione spaziale, subordinata 
all’insieme. È infatti la totalità ripresa da un punto di vista centrale in scorrimento, su tre scatti 
successivi, che recupera – prendendo a prestito il distanziamento della prospettiva rinascimentale e 
la Veduta urbana – l’interezza della riva che si offre all’occhio.

Il film, nel suo complesso, rende conto della discontinuità, della porosità e dell’eterogeneità dello 
spazio newyorchese e, pur distaccandosi dalla visione di Stieglitz, Manhatta riprende alcune tra le 
immagini del fotografo, stravolgendo però l’aura di malinconia onirica che le innervava; tra esse The 
Ferry Boat o City of Ambition. L’opera cinematografica è, difatti, decisamente autonoma e la sua 
importanza risiede anche nell’avere registrato, nonché istituito, secondo un metodo innovativo, il 
landscape urbano newyorkese del Novecento: l’Icona celebrativa fondata all’intersezione tra la 
bellezza poetica dell’energia naturale dei Trascendentalisti e la nuova bellezza della macchina, 
propria dell’avanguardia novecentesca, concepita in forte distacco con l’estetica urbana europea.

Il passo ritmico della Metropoli è scandito dal testo di Whitman, niente affatto antiurbano o nostalgico 
che, con una qualità fermamente visiva, materializza la città con la quale egli intratteneva un rapporto 
di profonda ambivalenza: un paradiso dotato di potenziale democratico e una trappola. Emozione 
ambigua fortissima, questa, che si riflette nella critica verso il Capitalismo, la fascinazione e 
l’orgoglio nei confronti del Progresso, la cieca fiducia nei confronti dei workers, la celebrazione della 
città e dei suoi abitanti aggregati, abbracciando quel modernismo che nel tempo il poeta avrebbe più 
fortemente aborrito [6].

Il testo incluso in Manhatta, tratto essenzialmente dai primi scritti di Whitman (1856; 1860) riflette 
il primo amore del poeta per il porto, i fiumi, le differenti «razze», per la poderosa energia urbana e 
per gli oggetti evocativi: le banchine, le barche, le merci, le navi che erano per Walt Whitman segni 
di un progresso di cui essere orgogliosi, anche se sintomo del peggiore e antidemocratico Capitalismo 
che il poeta criticherà più avanti, e aspramente [7].

È nel testo poetico utilizzato da Strand e Sheeler, prima ancora che nelle immagini cinematografiche, 
che compare il tentativo di integrare la Natura prima della città, con la sua Natura seconda: il mare, 
il sole e le nuvole interconnesse con gli elementi antropici, raccontano la città come uno spazio 
metaforico che ambisce a tenere insieme le contraddizioni, osservate da Whitman nella duplice veste 
di cittadino e spettatore sociale, riscattando attraverso l’energia “sacralizzata” dei workers il sordido 
dell’era delle macchine. Entrambe le componenti, la naturale e l’antropica, sono potenti e integrate, 
secondo l’occhio dei due fotografi e del poeta: i due fiumi, la bocca del Porto protetta da Staten Island, 
le discontinuità dell’arcipelago che generano luoghi dai quali guardare Manhattan. 
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Le fotografie di Strand, forse più delle opere pittoriche di Sheeler, diedero un’impronta vivida al film: 
alcune più indicative, come Fifth Avenue at 42nd Street del 1916, che punta lo sguardo sulle persone, 
sebbene depotenziate rispetto alla celebrazione di Whitman (da soggetti “romantici” a oggetti 
organici, sagome strumentali all’accrescimento del Capitale), altre, successive, orientate a costruire 
un ritratto urbano dotato della stessa lucida visione che si ritrova nel film. Tra esse: The Court, del 
1924 (dove Strand riprende una delle immagini di Manhatta), fotografia che racconta, con un solo 
frammento, la struttura urbana ponderosa, la città materica e nitida che si staglia, confutando la 
visione estetizzante esibita dalle immagini di Stieglitz, attraverso il disassamento dei punti di vista 
non dettati da una concezione estetica sovraordinale (come accadeva a Parigi), ma dalla natura 
evolutiva della città [8]. Il titolo, The Court, che rimanda a un luogo storico della città europea, una 
porzione intima, nascosta e abitata, corrisponde invece a NYC con l’angusto e profondo spazio scuro, 
interstiziale, in cui non penetrava la luce, tra le massicce, alte e incombenti masse dei grattacieli, nello 
spazio conteso della città addensata.

Anche tra le opere di Sheeler, fotografo oltre che pittore, e il film esiste una continuità, nei disegni e 
soprattutto nelle foto: New York, un’immagine del 1920 (da cui trasse un olio del 1922), ritrae il 
paesaggio urbano preso dal Woolworth verso il Park Row Building, mettendo in relazione due degli 
edifici più alti appena costruiti, e puntando lo sguardo verso la recente cortina sorta durante 
l’esplosione dei Giornali in città. Church Street El, del 1920, è un altro olio di Sheeler che anticipa il 
linguaggio del paesaggio urbano, colto nel film. A dimostrare la continuità e l’autenticità della loro 
opera, uno dei fotogrammi conclusivi di Manhatta viene ripreso da Sheeler, nel 1935, in un olio, 
Totem in Steel, che trasferisce, come una citazione visiva su tela, lo scatto che riprendeva lo scheletro 
di acciaio di un edificio in costruzione. Il termine “totem” mostra sia come fossero considerate le 
nuove costruzioni in rapporto all’articolazione urbana, sia quanto l’attenzione di Sheeler, che aveva 
peraltro lavorato per la Ford Motor Company [9], venisse sollecitata dall’estetica della produzione.

Di tale estetica Strand e Sheeler furono inventori e interpreti, mostrando quanto essa potesse non solo 
competere ma rivendicare una precisa autonomia, in rapporto a un’altra estetica di matrice europea 
che celebrava la Permanenza, la Stabilità, il Monumento e la Storia, declinando il cambiamento 
sempre in opposizione con tali capisaldi. Nel paesaggio urbano, fatto di solidi, linee spezzate, piani 
non contigui, Strand soprattutto inserisce le persone, rompendo, attraverso il movimento vitale, le 
astratte composizioni e mostrando quanto la geometria ideale diventasse reale solo se abitata. Un 
aspetto interessante del film è dato non solo dall’articolazione complessiva, ma dal cogliere – con 
un’azione che decompone e ricompone – la struttura del paesaggio urbano, reso come un dinamico 
assemblaggio di forze e di oggetti che sollecitano, quasi impongono, sguardi orientati secondo visuali 
inconsuete, angoli sghembi, scorci, grandi altezze che spingono a guardare giù e, se in strada, a 
guardare verso l’alto, dove differenti piani si frappongono tra l’occhio e la strada e tra l’occhio e il 
cielo, oggetti materici, come i coronamenti dei grattacieli, magneti, oggetti trasparenti, come i binari 
dell’Elevated, oggetti consistenti come alcune facciate, oggetti mobili e multipli come i treni in corsa, 
o le persone in movimento. 

Un paesaggio urbano che oscilla tra oscure relazioni spaziali e una fascinosa chiarezza data dalla 
frammentazione che nega la prospettiva classica che gli stessi autori decostruiscono intenzionalmente 
nel film. Manhatta interpreta, allora, la tensione trasformativa insita nell’Isola, mentre i suoi autori – 
due autentici insider – si lasciano guidare, permeabili, dallo stesso paesaggio che in quegli anni si 
stava organizzando.

Non esiste, nel film, un giudizio morale, nessun atteggiamento riformista, nemmeno quando si 
intuisca una demolizione di un edificio esistente, o quando si mostri un cantiere aperto e gli operai al 
lavoro in rischioso equilibrio su una trave di acciaio, o quando si percepisca il ritmo ipnotico del 
danaro in azione; esiste uno stile complessivo, semmai, teso a rendere vivida e osservabile la 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Schiavo/flavia%202.doc%23sdendnote8sym%23sdendnote8sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Schiavo/flavia%202.doc%23sdendnote9sym%23sdendnote9sym


270

sconcertante e ineluttabile bellezza degli esiti di quelle azioni, futuro e American dream ante litteram 
sono capisaldi del documentario.

La sequenza finale del film mostra gli elementi naturali, il fiume, la luce radente del sole, le nuvole 
trasparenti. L’inclusione dei fenomeni naturali tanto cari a Whitman punta verso una riunificazione 
iscrivendo la tecnologia e l’urbanizzazione nell’immagine naturalistica, quasi a negare che il 
Capitalismo rampante puntasse su individualismo e soggettività, su erosione delle risorse e delle 
persone e su una feroce antropizzazione, corrodendo ogni immagine pastorale o idilliaca, peraltro 
connessa a un paesaggio classico di matrice europea, assente in America. Tale perfetta sintesi, semmai 
presente nelle fotografie di Stieglitz che idealizzavano la società, la tecnologia e la natura in una sorta 
di unità cosmica, è negata dal film che, viceversa, mira a rappresentare le spietate azioni indotte dal 
Capitale e lo stupore e l’emozione umana di fronte alla città che cresce. 

La Parigi di Atget: “the realism unadorned”

Eugéne Atget, nato nel 1857 e morto nel 1927, divenne fotografo a circa quaranta anni, quando Parigi 
aveva già vissuto la scossa d’inizio della rivoluzione haussmanniana e stava trasformandosi 
nettamente sia riguardo alla morfologia urbana sia riguardo all’estensione. I dintorni, infatti, – spazi 
noti ad Atget che era un uomo colto – erano stati già annessi configurando l’incipit di quella che poi 
diventerà l’estesa metropoli parigina.

Atget per trenta anni circa ritrasse la città, producendo più di 10 mila grandi negativi, 18 x 24 cm. In 
parte tali scatti furono frutto di una spontanea esigenza, altri furono invece commissionati da artisti, 
capitani di industria, urbanisti, architetti, topografi, biblioteche o nostalgici cultori di un passato 
messo così bene in evidenza dalle sue fotografie. Egli aveva lo studio in Rue de Montparnasse, asse 
del quartiere omonimo, ombelico culturale frequentato da artisti come Picasso, Soutine, Modigliani, 
Pascin, Léger, Apollinaire, Rousseau il doganiere, Chagall, Duchamp, Suzanne Duchamp-Crotti, 
Brâncuși, Rivera, e ancora Giacometti, Breton, Dalí, o da scrittori come Sartre o musicisti come 
Reinhardt.

A questo elenco potrebbe aggiungersi un’ulteriore schiera di uomini e donne attivi sul piano culturale, 
francesi e non che, come Mirò, cercavano un luogo, qual era ancora Parigi, Capitale del XIX secolo, 
dove sperimentare la fase dell’Avanguardie, dell’incontro con altri autori, tra conflitti e condivisione, 
e dove fosse possibile vivere concretamente quell’esperienza culturale della modernità, propria del 
Novecento. Tra essi, alcuni americani, non solo appartenenti al mondo della letteratura, come 
Hemingway, Fitzgerald, Pound, Miller, ma anche dell’arte. Tra essi Berenice Abbott che, giunta a 
Parigi nel 1921 come scultrice, fu assunta da Man Ray, Emmanuel Radnitzky il suo nome 
all’anagrafe, il grande fotografo nativo di Philadelphia, che aveva completato gli studi a New York. 
Egli, con Duchamp, formò il ramo statunitense del movimento Dada, esploso in Europa quale 
confutazione dell’arte tradizionale. Dopo alcuni insuccessi in America, il movimento infatti non 
attecchì (lo stesso Man Ray sostenne che «il Dada non può vivere a New York»), e post pubblicazione 
dell’unico numero New York Dada, nel 1921 (lo stesso anno in cui uscì Manhatta), entrambi, pur con 
alcune ritrosie, si trasferirono a Parigi.

Oltre alla sua produzione artistica Man Ray divenne famoso come fotografo, come ritrattista di 
soggetti come: James Joyce, Gertrude Stein, Jean Cocteau. Man Ray fu un tramite tra la Abbott, che 
si ritrovò fotografa (la sua prima mostra fu tenuta nel 1926), grazie all’attività condotta in studio da 
Ray, e Atget, scoperto dallo stesso Man Ray nel 1923. Questi mostrò i lavori del francese 
all’americana, colpita dalla cifra stilistica di Atget, da quel disadorno concreto modo di raccontare 
Parigi, in quelle immagini cristallizzata tramite la rievocazione di un tempo dissolto. L’aura urbana 
sottile, le strade sovente disabitate, gli scatti esterni al tempo cronologico, i dintorni, i soggetti isolati 
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e spesso centrali, quasi iconici, come fossero tipi o “monumenti” umani, non solo furono per la Abbott 
elementi di seduzione ma influirono sul lavoro di questa, una volta ritornata a New York e impegnata 
nel proprio progetto fotografico, Changing New York, oggi alla NYPL, un insieme di migliaia di 
scatti, un atipico ed estesissimo ritratto di NYC elaborato durante gli anni ’30 e pubblicato nel ‘39.

Affascinata dalle foto di Atget, la Abbott ne acquistò numerose, mentre viveva a Parigi, alcune erano 
di proprietà dello Stato francese, altre di Les Monument Historiques. E fotografò Atget nel 1927, 
poco prima che egli morisse, restituendo l’intenso ritratto di un uomo anziano, spigoloso e quasi 
calvo, con gli occhiali tra le dita, quasi a indicare che lo sguardo fosse l’essenziale tra i suoi sensi. La 
Abbott intorno a quella fase iniziò a promuovere il lavoro del fotografo, definendo con una frase 
sintetica ed efficacissima i paesaggi parigini ripresi per un trentennio, e nella sua interpretazione 
dotati di “realismunadorned”.

Tra il 1929 e il ’38, oramai a NYC, Abbott documentò, decisamente influenzata dallo stile di Atget, 
la sua città, pur tanto dissimile da Parigi, registrando la old New York prima che alcune costruzioni 
fossero demolite per far posto ai nascenti colossi, post Great Depression. Dal ’34 al ’58 Berenice 
insegnò fotografia e dal 1935 al ’39 fu supervisor per il Federal Art Project del già citato Changing 
New York. Nel 1968 la fotografa americana vendette l’Archivio Atget al MoMA di NYC, prima del 
suo definitivo trasferimento nel Maine.

La prima pubblicazione in un cofanetto rosso delle opere di Atget apparve, dunque, a NYC nel 1930, 
contemporaneamente all’allestimento di una mostra di sue foto nella Weyhe Gallery, in Lexington 
Avenue. Il piano terra era una libreria, mentre al secondo si trovava uno spazio espositivo che ospitò 
moltissimi autori, americani e non, come Hopper, Stieglitz e Rivera. 

L’interesse per le fotografie di Atget era iniziato intorno agli anni ’20, soprattutto dopo la morte del 
fotografo: le opere erano spesso diffuse su riviste culturali di avanguardia. Quattro immagini in 
particolare furono pubblicate su La Rèvolution Surrealiste, una divenne famosa, era la copertina del 
n.7 della rivista, e fu intitolata da Man Ray, The Eclipse, del 1912 (poi Les Derniérs Conversion). 
Atget chiese che l’immagine – un gruppo di persone con gli occhi al cielo intente a guardare una 
eclissi – non riportasse il suo nome, sfuggendo in un certo senso alla rivendicazione autoriale della 
propria opera che, per lo stesso fotografo, era soprattutto documentaria.

La fortuna del repertorio fotografico di Atget proseguì quando nel 1929 il mensile Le Crapouillot 
editò un numero monografico su Parigi, la cui copertina, proprio di Atget, riproduceva Notre Dame, 
tra i rami di un albero, in una cristallizzata silenziosa atmosfera, in cui il tempo non pareva incidesse, 
priva di quel clangore che erompeva da Manhatta. In quegli anni NYC stava vivendo uno tra i crash 
più tragici della sua economia. E nel contempo stava preparando una clamorosa revanche che vide 
sorgere tra i più imponenti grattacieli, quei motori dell’economia, quei mastodonti urbani che, pre e 
soprattutto post Great Depression, cambiarono il volto della città denotandone il ruolo e l’ascesa 
economica.

Due mesi prima, nel marzo del ‘29 in Le Crapouillot, Mac Orlan aveva pubblicato un saggio breve 
di grande interesse, Elements of a Social Fantastic. In un linguaggio poetico il critico esplorava il 
ruolo della fotografia quasi fosse una variazione del mezzo letterario, una testimonianza esemplare, 
l’“essenza” dello spirito di un luogo; riflettendo sulle profonde connessioni tra fotografia e morte e 
utilizzando le foto di Atget, una litografia di Daumier, una foto della polizia di una camera da letto 
macchiata di sangue, costruendo un discorso che intendeva mettere in luce il ruolo della fotografia 
contemporanea: un potente documento. Tale qualità delle foto di Atget, discussa poi da autori 
imponenti, come Benjamin, fece dello stesso fotografo un precursore della fotografia documentaria 
contemporanea. 



272

Nel 1929 la Abbott selezionò undici fotografie di Atget per Film und Foto, una grande mostra 
itinerante del cinema moderno e della fotografia che si inaugurò a Stoccarda. Il catalogo si apriva con 
un’opera di Atget, Corsets, Boulevard de Strasbourg (del 1911): la contem- poraneità sospesa, il 
ritratto enciclopedico e idiosincratico di Parigi e dei suoi dintorni, oltre a essere un acuto documento, 
trascendeva la stessa intenzione dell’autore.

Lungi dall’essere l’esito meccanico di uno scatto, la fotografia ai tempi della sua nascita richiedeva, 
così come l’opera artistica, una serie di scelte espressive implicite ed esplicite, compiute dallo stesso 
fotografo. Chi osservi le immagini di Atget, pur rilevando tale intelligenza artistica sottesa, è chiamato 
a una attiva contemplazione delle immagini prive di tempo cronologico. Una avventura sensoriale 
totalmente diversa da quella sollecitata dal corto del 1921 di Strand e Sheeler, che egualmente ma 
con esiti diversi mostra come alcuni documenti trascendano il proprio contrassegno primario 
suggerendo allo spettatore molto più di quanto essi stessi non volessero dire. Superando la funzione 
iniziale – come disse Benjamin, e possedendo un inconscio ottico, luogo segreto dove il documento 
si scardina – aprono ad altre sollecitazioni che trasportano l’immagine nel mondo dell’arte.

Walker Evans in in un suo articolo del ’31 esplicitò tale eccedenza e il portato non del tutto chiaro 
delle foto di Atget, fortemente evocative. Nel ’31 Benjamin nella Piccola storia della fotografia 
rifletteva sulla pregnanza del mezzo fotografico, prima che esso iniziasse la deriva populista, 
ragionando su quanto la fotografia inaugurasse una “terza fase” in cui i documenti potessero costituire 
“archivi” non convenzionali di ridotte dimensioni, in forma di libro per spettatori attenti alla storia 
sociale, manifestando così una affinità tra la propria produzione e quella riconosciuta alle immagini. 
In grado di mostrare una ulteriore contro-storia della modernità fatta di appunti, impressioni, 
attraversamenti, dettagli minori e frammenti effimeri.

Atget in tal senso era rappresentativo per il suo essere interprete di un tempo intermedio tra passato 
e contemporaneità. Ma le sue immagini, anche se Parigi non si trasformava con la velocità 
newyorchese, erano anacronistiche e rifiutavano la distruzione della Vieux Paris, la capitale nella sua 
forma pre-rivoluzionaria del XVIII secolo. L’affezione di Atget per la vecchia Parigi era stata linfa 
della sua pratica: sul suo biglietto da visita era scritto “E. Atget, Creatore di una Collezione di vedute 
fotografiche della vecchia Parigi”.

Da esse trapelava una città quasi esterna al progresso piuttosto che quella emergente proiettata nel 
futuro. Una visione contraddittoria: la modernità veniva eclissata, nascosta in una costruzione estetica 
in antitesi con la Capitale della modernità, NYC, e con la sua rappresentazione filmica del 1921. Il 
tema della memoria e della amnesia strumentale in Atget era fondamentale, tanto quanto tali nodi 
erano sussidiari a NYC e in America, dove la elisione della storia era stato un atto deliberato. La 
Rivoluzione Industriale anche in Europa aveva eroso la Storia e il Capitale l’aveva trasformata in un 
oggetto utilitaristico, selezionando il passato solo se fosse utile a mantenere un dominio socio-
economico.

Ma il “frammento” di Benjamin come quello visivo di Atget cercavano, anche facendosi “sistema”, 
una frantumazione del continuum borghese: Parigi, quindi, era raffigurata dal fotografo non com’era 
negli anni in cui fu ritratta, ma come era stata, prima dello shock haussmanniano: alcuni oggetti urbani 
figli di quel progetto non furono mai fotografati da Atget che in un certo senso selezionava e percepiva 
in rimozione eludendo lo straniamento della modernità novecentesca.

La “pelle” urbana: segni e graffiti sui muri

La comparazione tra il corto del 1921 e le foto di Atget apre uno spazio di riflessione sull’immagine 
cinematografica e fotografica; “testo” visivo che, con efficacia, agisce con una precisa retorica, 
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istituendo un duplice canale: il rapporto dell’immagine con il fruitore e un diverso rapporto del 
fruitore con lo spazio. Le immagini traducono un pensiero creativo sulle due città, ponendo lo spazio 
al centro. “Spazio” non solo inteso in senso fisico, ma rappresentato, pensato e “sentito” quale luogo 
della concreta esperienza umana della modernità. In tal senso l’immagine non va guardata solo per la 
sua vis esornativa, ma come dispositivo strategico e artistico che, tra esplicito e implicito, esprime 
l’umana esperienza e la condizione evolutiva di essa nel tempo.

Sia il corto di Strand & Sheeler, sia le immagini di Aget (che in un certo senso l’influenza di esse sul 
“ritratto” fotografico di Abbott di New York), sia un’ulteriore forma d’arte in bilico tra azione e 
rappresentazione: i muri graffiati e la Street Art nelle due capitali in epoca contemporanea, sono un 
insieme che determina un discorso interrelato, interconnesso, di forte energia comunicativa; una 
struttura argomentativa osservata in un periodo medio-lungo che accoglie e rappresenta, usando 
tecnica e intuito, attivando logos e pathos insieme. Tale intreccio agisce non unicamente nel tempo 
diacronico della produzione, ma libera potenza trasformativa, come un vettore esploso, influenzando 
le azioni delle persone, dagli abitanti ai commutersai cityuser occasionali, agli “artisti”, agli 
“spettatori”, anch’essi attori urbani.

Planando, quindi, sul presente la Street Art, sia a Parigi che a New York, ha un valore rilevante nel 
mostrare come il passato – dai Piani ottocenteschi, all’azione comunitaria, alle rappresentazioni – 
contraddistingua e impianti nuovi percorsi di azione urbana, molto diversi nelle due città. Parigi e 
New York, difatti, mostrano come, nella eterogenea distribuzione e presenza della Street Art e del 
differente ruolo di essa, l’icona ottocentesca del landscape in entrambe le città, più formale nella 
capitale francese e “diversamente” formale nella metropoli americana, generi una differente reazione 
e azione degli abitanti.

Le scelte urbanistiche del Piano Haussmann condotte a partire dal 1853, scelte che si innestano su un 
tessuto urbano caratterizzato da una morfologia medievale, ma già segnata dagli interventi 
organizzativi dei secoli XVII e XVIII, forniscono e potenziano l’assetto monumentale in nuce della 
capitale francese: diradamenti, sventramenti, evidenza di edifici monumentali esistenti ed 
edificazione di nuovi, cannocchiali ottici, allineamenti, piazze disegnate e geometriche, uso di 
materiali tendenzialmente omogenei, colori e altezze altrettanto controllate, boulevard. La città 
francese viene riorganizzata attraverso un progetto complessivo in un assetto che potrebbe definirsi 
“hard”. Più solido, materico, invariabile, anche se trasformato nel tempo, spesso con la logica del 
projeturbain, lo spazio parigino appare e viene percepito come più stabile, più imponente e maestoso. 
L’intervento comunitario pur presente nella pratica urbanistica francese, e specie in epoca 
contemporanea, mostra comunque caratteri differenti rispetto a quelli messo in atto a NYC. Se in 
quest’ultima città la popolazione si aggrega spontaneamente, convergendo intorno alla realizzazione 
e gestione di “obiettivi”, a Parigi le pratiche partecipative mostrano un’organizzazione più 
formalizzata che con fatica muove realmente dal basso. 

New York, la cui trasformazione è caratterizzata da dinamiche più fluide e più apertamente 
conflittuali, ci invita a riflettere sul concetto di “struttura urbana” emergente secondo un’altra 
modalità di formazione rispetto a quella delle città europee del periodo. Tutt’altro che soft la 
modificazione urbana newyorchese, decollata circa dalla metà del XIX secolo, e non certamente 
diretta dal Plan del 1811, presenta altri caratteri: saturazione e sostituzione, apparente disorganicità, 
espansione in aree non contigue, cancellazione di alcuni elementi monumentali di matrice europea 
edificati alle soglie del XIX secolo e rifiuto quasi totale del modello del City Beautiful, difforme 
concezione del “monumento”, differente gestione urbana, sia a livello dell’interazione tra Istituzione 
e popolazione, sia per quanto riguarda il “disegno” degli spazi, proliferazione degli “interstizi”, 
porosità dello spazio, eterogeneità degli interventi, dei materiali, dei colori, degli elementi decorativi, 
assenza di una inequivoca gestione piramidale delle decisioni (molte delle scelte furono, infatti, prese 
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e proposte dalla “base”, es. il Central Park), differenziazione morfologica delle parti non 
programmata da un Piano, assenza di vincolo (se volessimo esprimere in sintesi un processo 
complesso) delle altezze, e presenza di altri monumenti, tra essi i Grattacieli quali motori urbani di 
trasformazione ed esito della presenza di un Capitale rampante, finanziario, immateriale ante litteram, 
non fondato sulla produzione industriale e sulla fabbrica.

Oltre o forse in virtù di tale differente retorica comunicativa, risultato di tali processi, espressi qui in 
estrema sintesi, i “segni”, i graffiti sui muri, decisamente più diffusi a NYC, e distribuiti in quasi tutta 
la città, sono a Parigi meno presenti e localizzati in specifiche aree (es. il quartiere di Belleville o, in 
centro, dietro gli angoli dei boulevard, in quartieri meno segnati da una presenza monumentale, o 
negli interstizi del centro) e sono più frequentemente opera di artisti accreditati. Questa notazione 
apparentemente innocente, evidenzia piuttosto un “esito” che, sul tempo medio di circa due secoli, 
può essere connesso a quanto già esplicitato, quale espressione dalla “filiera” costituita dai due distinti 
“corpora” visuali (reputati fortemente rappresentativi: Strand/Sheeler; Atget), dai progetti urbanistici, 
e dal concreto fare umano. In altri termini da una “organizzazione” culturale delle città e dalla loro 
natura comunicativa.

La riflessione, infatti, sottolinea l’interrelazione e il feedback esistente tra rappresentazione, progetto 
urbanistico, azione umana su e per la città, mostrando quanto retoriche solo apparentemente distinte 
si “montino”, si fondano, generando non solo città diverse, ma modi diversi di agire sulla città: su un 
corpo urbano è più difficile “scrivere”, sull’altro si incide con maggiore frequenza, potenza e facilità.

La Street Art, infatti, genera una frattura e una inversione visiva e sociale: l’arte elitaria, quella dei 
musei nati nell’Ottocento e delle gallerie è più celata e possiede una sorta di “invisibilità” (di cui 
discute anche W. Benjamin), un linguaggio per pochi, un linguaggio più estraneo alla “gente”. Di 
contro l’urban art, più dichiaratamente comunitaria, popolare, omni-comunicativa, soggetta ad azioni 
e reazioni non troppo irreggimentate e impreviste, non è necessariamente connessa al mercato o a un 
accreditamento ortodosso e per esistere “deve” trovare, a volte forzando, spazi idonei. Essa, quindi, 
sfuggendo a un insieme di strettoie manifesta un contro potere: è l’urlo degli uomini e delle donne 
che conquistano spazio per dire ciò che a parole è impossibile dire, è l’urlo che invade lo spazio 
liberato nella città, reso ancora più libero dall’azione artistica che diviene, così, un atto 
“rivoluzionario”. Innescando, dunque, una negoziazione attiva, che sperimenta un diverso equilibrio 
del conflitto, tra arte, potere istituzionale e città. La Street Art è, intesa in tal senso, tra i sistemi per 
segnare territorialmente lo spazio urbano con landmarks antimonumentali, spesso interconnessi a 
specifici eventi e, in alcuni casi, localizzati in luoghi “periferici” o marginali. 

Per quanto riguarda le città della fascia atlantica negli States, il fenomeno dei graffiti iniziò a 
manifestarsi a Philadelphia intorno agli anni ’60 dopo la morte di Charlie Parker (12 marzo 1955), 
chiamato “Bird” o “Yardbird”, anche se già dalla metà degli anni ’50 iniziarono a comparire a NYC 
scritte come “Bird lives”, con un “linguaggio” di rappresentazione controculturale, estremamente 
espressivo e originale. Tale linguaggio divenne via via più articolato, configurando un palinsesto che 
aveva e ha un enorme valore di protesta quale parte della “voce” di alcuni abitanti che, in modo 
poetico, efficace, “duro” e intenso, “disordinato”, caotico e insieme organizzato, dicevano quanto 
fosse impossibile esprimere altrimenti. La metropolitana di New York divenne ombelico di tale 
eloquente rivolta, possibile anche per l’accessibilità e l’interconnessione interna della rete. I graffiti 
persistettero, malgrado la guerra condotta da alcuni sindaci come John Lindsay, anche per problemi 
di bilancio della Municipalità che, a causa della limitata capacità di rimozione, non eseguiva le opere 
di manutenzione dei bracci di transito dove gli stessi graffiti comparivano [x].

Parafrasando Barthes potrebbe dirsi che non solo la città parla ai suoi abitanti, ma che gli abitanti 
“parlano” della e alla città rappresentandola e segnandola con i graffiti sui muri. Si tratta di 
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un’appropriazione potenzialmente costruttiva e vitale dello spazio, che si fa in tal modo esperienza, 
quando le persone, anche quelle comuni, siano “co-autori” della città stessa. I graffiti, infatti, non 
sono unicamente prodotto di artisti accreditati, ma sono spesso l’emergere di un “testo” non autoriale. 
Le città si descrivono e si scrivono non unicamente con la rappresentazione formalizzata ma con l’uso 
attivo dello spazio, uso che va dalle pratiche di osservazione e di attraversamento che potrebbero 
definirsi “passive” (vd. Benjamin o De Certeau) alle pratiche “attive” di trasformazione e di azione 
dei e sui luoghi compiute dagli abitanti, come la Street Art. La città con la sua storia, con le scelte 
politiche, e con lo spazio stesso (lo spazio materico e il rimando di senso del medesimo), istituisce 
delle censure e apre delle possibilità di espressione e azione comunitaria, tra il collettivo e 
l’individuale e nell’esplicitazione delle conflittualità la Street Art, come altre pratiche nascenti dalla 
base sono sia epifenomeni denotativi, sia strumenti per manifestare i gradi di libertà o i livelli di 
reazione e di rivolta della “base”.

Per quanto attiene la Street Art (così come per i giardini comunitari, a NYC, spazi spesso 
sottoutilizzati presi in carico da gruppi di abitanti e da questa trasformati), intesa come instaurarsi di 
profonde relazioni tra la città e le persone, va sottolineato che un’azione in prevalenza individuale si 
trasmuti in collettiva non solo riguardo alla fruizione, ma anche per lo sdoganamento della censura 
istituzionale che, con le scelte politiche e urbanistiche, protegge e cristallizza lo spazio “sacro” della 
Città-Monumento. Intoccabile, a volte “fredda”, perché accoglie lo “sguardo” e rifiuta l’azione. Una 
città che, con una retorica comunicativa più formale, suggerisce l’azione passiva del guardare. In altre 
parole: un’osservazione priva dell’atto carnale e passionale del toccare trasformando.

Il muro che in questo caso è un bordo, il contorno di un edificio, un confine inviolabile diviene, 
quando lo spazio sia violabile e tangibile, un supporto aggregante, un “foglio” visibile a tutti su cui 
tutti possono “scrivere” e riscrivere. E un medio attivo di una azione retorica e di una risposta retorica 
talvolta fortemente reattiva. In tal senso, come ogni altra pratica comunitaria, diviene mezzo di 
relazione e “lezione”: mostrando un testo che sovente viene dal “basso”, o da soggetti “non-
istituzionali”, la Street Art comunica idee, bisogni, dissenso. Chiamando, obtorto collo, all’ascolto 
anche il potere istituzionale

Chi “scrive” e perché? Chi cancella e perché? Chi stabilisce dove sia possibile “scrivere” e dove no? 
Il “chi” non è un soggetto, ma può essere inteso come un “processo”, frutto di scelte, di eventi, di 
variabili, di “attori” sociali, nel tempo. Anche colui che osservi, infatti, viene rinviato a un discorso 
complesso fatto di aperture, di divieti, di interdizioni, di possibilità, esplorando come, a volte, gli 
scarti (vd. M. De Certeau e K. Lynch) divengano altro da sé, esplorando come un muro si trasformi 
in uno dei dispositivi di “azione” e di comunicazione urbana tra i più significativi della 
contemporaneità, anche perché le opere della Street Art vengono mediatizzate e diffuse on line. Tale 
diffusione è occasione di comunicazione non solo dell’opera ma dello spazio urbano entro cui l’opera 
stessa è nata.

Attribuendo ai termini “scarti”, “azione” e “comunicazione”, un’accezione che identifica l’ambito 
fisico e quello sociale, appare significativa la localizzazione delle opere di urban art, e la profonda 
relazione instaurata tra spazio urbano e opera: spesso la presenza delle opere attua un “ribaltamento”, 
trasformando gli scarti in luoghi pulsanti dotati di nuova “centralità”. La collocazione infatti va 
osservata per comprendere da cosa derivi e cosa induca, sia per quanto attenga le opere degli artisti 
più accreditati [11], sia per quanto attenga il molteplice esistente frutto di altri artisti. Il concetto di 
“centro”, tanto diverso ab origine nelle due città prese in esame, assume un senso più attuale: spazi 
marginali divengono parte di nuovi attraversamenti, vengono contrassegnati da immagini che 
catalizzano l’attenzione e che, assai spesso, esprimono questioni più strettamente connesse alla 
compagine umana e che appartengono a un discorso “sociale” della “base”. JR, ad esempio, inaugura 
il proprio lavoro nel 2006 fotografando i volti degli abitanti della banlieue parigina; tali grandi 
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immagini, Portrait d’une Génération, furono affisse sui muri della città, in modo che lo spettatore 
guardasse i volti dei cittadini delle aree di margine, occhi negli occhi, face to face, uno shock a forte 
impatto comunicativo. 

Jean-Michel Basquiate soprattutto Keith Haring che, in fase iniziale, possono essere definiti come 
crossover tra l’arte tradizionale e la Street Art, furono, a NYC, interpreti di temi e questioni sociali, 
insieme a una nutrita schiera di artisti anche recenti, tra cui Tatyana Fazlalizadeh, portando avanti un 
processo che negli States era iniziato intorno agli anni ’60, con le opere, spesso dipinte negli spazi 
pubblici, di Darryl McCray, noto come Cornbread, considerato tra i pionieri di tale forma espressiva. 
La street art di Cornbread fu fonte di ispirazione per altri artisti in tutto il Paese. Opere elaborate con 
la vernice spray, o dovute a un approccio più formale oltre a caratterizzare i luoghi agivano sulla 
consapevolezza sociale degli abitanti/spettatori, venivano “graffiate” sui muri denunciando, con un 
linguaggio assai poco convenzionale, emergenze e nodi di ordine sociale.

Keith Haring tra gli interpreti di tale nuovo linguaggio, operava concentrandosi sullo spazio pubblico 
e su problemi sociali cui attribuiva rilevanza critica. Se le installazioni di Haring sono diffuse in quasi 
l’intero pianeta, alcune davvero forti si trovano a New York City. Tra esse il murale “Crack is Wack” 
su un gigantesco campo da pallamano adiacente all’Harlem River Drive, in East Side. Completato 
nel 1986 il murales affronta la devastante diffusione di crack che dilagò tra la fine degli anni ’80 e i 
primi anni ’90 a NYC. Al momento della creazione l’artista non aveva ricevuto alcun permesso dalla 
città per realizzare il “murales”; esso, oggi protetto dal potere municipale, rappresenta il “graffito” 
nella sua forma più primaria, un’opera erompente in opposizione con il potere istituzionale.

Un’opera di street art, tanto quanto le orme urbane ottocentesche, attiva un livello comunicativo, cosi 
come emerge dal recente lavoro (2013) di Bansky, Better out than in, a NYC, che pone in evidenza 
le differenti fruizioni di un’opera in uno spazio urbano, e il dialogo tra persone e luoghi. L’happening 
prevedeva che Bansky realizzasse un’opera al giorno in un luogo a sorpresa di New York.

«Fuori è dove l’arte dovrebbe vivere: in mezzo a noi – afferma Bansky – la street art non è una moda 
passeggera. Forse le ultime migliaia di anni di storia dell’arte sono state un’interruzione, quando l’arte è stata 
messa al chiuso, al servizio della chiesa e delle istituzioni. Ma l’arte appartiene di diritto ai muri delle caverne 
delle nostre comunità, dove può essere un servizio pubblico, provocare discussioni, dare voce alle 
preoccupazioni, formare le identità».

Esiti possibili, riappropriazioni, segni dell’umana espressione, i murales – a Parigi e a NYC – 
configurano con la loro presenza, incidenza e distribuzione, un “terminale” che pone in luce l’intricato 
discorso sotteso che, in questa interpretazione, muove dalla “frattura” della modernità e dalle 
raffigurazioni della stessa. Coppie dicotomiche appaiono, rappresentazioni antinomiche si 
configurano generando scambi, antitesi, feedback, influenze reciproche tra le percezioni, tra le azioni 
possibili, potenziando e indebolendo quella “natura” che la città nel tempo costruisce. 

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

[*] Relazione tenuta in occasione del Convegno internazionale The logics of persuasion. Between antropology 
and rhetoric, Palermo, 19-20 aprile 2018

Note

[1] L’utilizzo dell’avverbio “sempre” va specificato. Infatti le dinamiche urbane newyorchesi, pur essendo 
caratterizzate da una differente articolazione più tendenzialmente orizzontale dei poteri, soffre, ovviamente, di 
un disequilibrio e di una sperequazione tra i soggetti in azione e gli esiti. Non si tratta per nulla di una città 
utopica, ma di uno spazio di lotta che mette le persone in più diretto contatto. In un certo senso potrebbe dirsi 
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che è differente la “distanza” tra il potere istituzionale e la comunità dei cittadini. Comunità che va letta non 
secondo l’accezione europea, ma come aggregato fattuale, di persone che convergono intorno a un obiettivo 
per un tempo misurabile. La “comunità”, il cui intervento è riconosciuto dal potere istituzionale, trascende, e 
proprio nel “fare”, l’accezione simbolica attribuita dalla cultura europea. Affermazione in parte confutabile e 
non del tutto vera in alcuni contesti nazionali europei, soprattutto in epoca contemporanea. Ma certamente vera 
in Italia dove la Comunità in azione è stata spesso un miraggio teorico, eccetto alcuni casi. Tra essi quelli 
relativi all’azione di Adriano Olivetti e di Danilo Dolci, in due contesti geografici e sociali assai diversi e 
lontani.

[2] La locuzione straight photography compare per la prima volta in un saggio scritto nel 1904 da un fotografo 
e critico, Sadakichi Hartmann (1867-1944) in “A Plea for Straight Photography”, in American Amateur 
Photographer, n. 16 (March 1904) che – a partire dalla “Exhibition of the Photo-Secession”, inaugurata il 6 
febbraio 1904, all’Art Galleries del Carnegie Institute di Pittsburgh – riflette sul nuovo orientamento dei 
fotografi, chiamati a una diversa relazione con l’immagine esterna, al fine di registrarne le qualità, senza 
affidare il risultato finale alla successiva manipolazione, non opponendosi del tutto ad alcuni interventi tecnici, 
ma solo a patto che essi non interferiscano con le qualità naturali del mezzo fotografico. Scrive Hartmann 
«And what do I call straight photography, “Can you define it?” Well, that’s easy enough. Rely on your camera, 
on your eye, on your good taste and your knowledge of composition, consider every fluctuation of color, light, 
and shade, study lines and values and space division, patiently wait until the scene or object of your pictured 
vision reveals itself in its supremest moment of beauty. In short, compose the picture which you intend to take 
so well that the negative will be absolutely perfect and in need of no or but slight manipulation. I do not object 
to retouching, dodging, or accentuation, as long as they do not interfere with the natural qualities of 
photographic technique. Brush marks and lines, on the other hand, are not natural to photography, and I object 
and always will object to the use of the brush, to finger daubs, to scrawling, scratching, and scribbling on the 
plate, and to the gum and glycerine process, if they are used for nothing else but producing blurred effects. Do 
not mistake my words. I do not want the photographic worker to cling to prescribed methods and academic 
standards. I do not want him to be less artistic than he is to day, on the contrary I want him to be more artistic, 
but only in legitimate ways. The present movement has done an infinite amount of good, as it has awakened 
an interest in the artistic possibilities of photography, and proven beyond doubt that it is capable of distinct 
individual expression»

[3] Strand era attento al contesto urbano e alla documentazione di esso, appena ventiseienne (nel 1916) aveva 
vinto con una sua fotografia, Wall Street, un’importante competizione. Entrambi gli autori erano affascinati 
dal nuovo cityscape, un flussopiù che una rappresentazione fissa: da questa suggestione nacque il film e la 
“veduta” della città contenuta nel documentario. Wall Street, uno scatto del 1915, diviene infatti, un 
fotogramma del film. L’obiettivo cattura il J. P. Morgan Building, ripreso a livello del suolo: in un profondo 
bianco e nero l’immagine restituisce il contrasto, il ritmo delle grandi finestre sulle quali alcuni passanti senza 
volto (sono ripresi di spalle) proiettano ombre lunghe. È il tramonto, a conclusione di una lunga giornata di 
lavoro, al centro della finanza mondiale, la vita reale restituita senza alcuna manipolazione.

[4] «I was asking for something specific and perfect for my city, Where upon lo! Up sprang the aboriginal 
name», l’incipit.

[5] Un film muto del 1928 di King Vidor, in cui si narra la condizione umana difficilissima di John Sims, nato 
il 4 luglio del 1900 e della sua famiglia, appartenente a un’esordiente middle class massificata, nel film 
sconvolta da una tragedia.

[6] In alcuni scritti successivi di Whitman la tensione modernista e lo spirito romantico (che innervano il film) 
saranno abbandonati e il poeta, nel 1880, osserverà la presenza di un mondo distopico, fatto di ricchezza e 
splendore, industrie, letti come segni della patologia urbana.

[7] Come scrisse nel II Vol. di Prose Works 1892, Our Real Culmination: «The final culmination of this vast 
and varied Republic will be the production and perennial establishment of millions of comfortable city 
homesteads and moderate-sized farms, healthy and independent, single separate ownership, fee simple, life in 
them complete but cheap, within reach of all. Exceptional wealth, splendor, countless manufactures, excess of 
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exports, immense capital and capitalists, the five-dollar-a-day hotels well fill’d, artificial improvements, even 
books, colleges, and the suffrage – all, in many respects, in them selves, (hard as it is to say so, and sharpas a 
surgeon’s lance,) form, more or less, a sort of anti-democratic disease and monstrosity, exceptas they contribute 
by curious indirections to that culmination– seem to me mainly of value, or worth consideration, only with 
reference to it. There is a subtle something in the common earth, crops, cattle, air, trees, &c., and in having to 
do at first hand with them, that forms the only purifying and perennial element for individuals and for society. 
I must confess I want to see the agricultural occupation of America at first hand permanently broaden’d. Its 
gains are the onlyones on which God seems to smile. What others what business, profit, wealth, without a 
taint? What fortune else what dollar doe snot stand for, and come from, more or less imposition, lyingun 
naturalness?»

[8] Altri fotografi avevano, e già in precedenza, colto tale sollecitazione: per esempio The Octopus, di Alvin 
Langdon Coburn, una foto del 1912 che mostra un frammento di Central Park.

9] Sheeler nel 1927 fotografò – su commissione dell’agenzia pubblicitaria N.W. Ayer & Son, per volere della 
Ford Company – un vasto complesso industriale (attivo dal 1917) a River Rouge, a pochi chilometri da Detroit, 
per il lancio della nuova automobile, la Model A. Sheeler trascorse lì 6 settimane e produsse 32 fotografie. 
Una tra esse, Criss-Crossed Conveyors, che apparve su «Vanity Fair» nel febbraio del 1928 (con un titolo 
esplicativo: By Their Work Ye Shall Know Them) divenne l’immagine della Company, sostituendo il ritratto di 
H. Ford. L’immagine che celebra la tecnocrazia americana, istituisce una nuova estetica su cui lo stesso 
fotografo riflette, sostenendo quanto essa si sia sovrapposta alle raffigurazioni pregresse, sostituendo quasi 
l’estetica storicizzata, connessa alle cattedrali gotiche, monumenti del passato, e mettendo in evidenza quanto 
il “sacro” trasli al realismo della nuova religione, rappresentata della tecnica e dai profitti. La bellezza descritta 
da Sheeler non ha, però, nulla di cinico: nell’incrocio degli elementi metallici e nel paesaggio industriale, si 
coglie un’intrinseca e inattesa grazia, la stessa che ammorbidiva in Manhatta la concreta durezza dei solidi 
urbani newyorchesi, pur rivelando il costo di un’incombente disumanizzazione.

[10] Sui graffiti “contemporanei” si rimanda a una bellissima e toccante intervista a Marshall Berman che 
esamina la comparsa e le “ragioni” del fenomeno a New York durante gli anni ’70. Vd. 
https://www.youtube.com/watch?v=hTYBDzthTYU.

[11] Alcuni nomi, tra gli artisti più accreditati, attivi a Parigi: André; Ash; C215; Darco; EL Seed; Jef Aérosol; 
JR; Kim Prisu; Thierry Noir; Miss.Tic; Miss Van; Zevs, e a New York: AVANT; Avoidpi; B.N.E.; Jean-
Michel Basquiat; André Pierre Charles; Claw Money; El Celso; Faile; Tatyana Fazlalizadeh; John Fekner; 
Futura 2000; Ellis Gallagher; Guerrilla Girls; Graffiti Research Lab; Richard Hambleton; Keith Haring; Maya 
Hayuk; IZ the Wiz (uno dei più importanti artisti di graffiti attivo a New York tra la fine degli anni ’70 e 
l’inizio degli anni ’80); Lady Aiko; Lady Pink; Jon One; Jacek Tylicki; Logan Hicks; Nsumi; Poster Boy; 
Rammellzee; Jorge Rodriguez-Gerada; SAMO; Sane Smith; Stay High 149; Swoon; TAKI 183; Dan Witz.

_______________________________________________________________________________________
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Per una prospettiva antropologica nella riflessione politica

di Giuseppe Sorce

“Ma lo Stato dov’è?”. Si potrebbe scrivere un trattato su una cosmologia tutta italiana partendo 
soltanto da questa proposizione che non necessita neanche di una complicata inchiesta etnografica, 
tale è la sua onnipresenza pervasiva nel soundscape della penisola, isole comprese. Ma attenzione! 
Siamo così certi che la frase in questione meriti il notissimo alone di ironica denigrazione? No, perché 
ho imparato, nel corso della mia carriera da studente, che se ho difficoltà a dare una definizione di un 
fenomeno, posso sempre provare a collocarlo in un luogo, in un tempo, e misurarne gli effetti, le 
interazioni con l’ambiente, gli altri soggetti e oggetti circostanti e così via. È un approccio scientifico 
questo, per cui tutti i rami, secchi e non, dell’accademia dovrebbero esserne soddisfatti, quantomeno 
sulla carta. ‘Carta’ (elettronica, digitale, virtuale, vaporosa, come volete) dove, in ogni caso, 
rimarranno tutte le parole che seguono, e non per autocondanna ma semplicemente perché soltanto 
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sulla carta possono esistere e senza questa carta probabilmente non le avrei neanche pensate. Ho già 
difficoltà, come si legge, a definire la semantica di ‘carta’, figuriamoci cosa voglia dire ‘Stato’. Non 
sono il solo chiaramente.

Stato, violenza, libertà.  La “critica del potere” e l’antropologia contemporanea, a cura di Fabio Dei 
e Caterina Di Pasquale, edito da Donzelli, è il risultato del convegno “Stato e antropologia: potere, 
confini, corpi”, tenuto il 19 e 20 gennaio 2017 all’Università di Pisa. Ciò che il volume riflette è 
proprio la problematicità insita nel tentativo di definire cosa sia lo Stato e come costruire 
un’epistemologia che sia in grado di svelarne i meccanismi di azione, rappresentazione, produzione 
di significati, di simboli, costruzioni identitarie, ecc. Ecco perché chiedersi “lo Stato dov’è” potrebbe 
non essere affatto una trasposizione di una retorica mistificante e vittimistica né un’assurda metafora 
che nasconde chissà quale incapacità ermeneutica, se collocata nel giusto contesto analitico. Proprio 
perché definire lo Stato è così arduo, ancora, oggi, nel 2018. Proprio perché nell’oscillare fra Weber 
e Graeber, Marx e la Theory, si può percepire a tatto il lento stillicidio degli intelletti impegnati ad 
osservare inerti l’allentarsi inesorabile delle prese di coscienza che erano riuscite a cogliere che sì, 
c’è un’urgenza politica, una scomoda incombenza, almeno, di trovare, per cominciare, un ‘dove’ lo 
Stato si manifesti.

Ed è questo l’iniziale e prezioso monito di Dei, quando assume con coraggio la prospettiva 
antropologica come punto di vista privilegiato e lo strumento dell’indagine etnografica come metodo 
possibile per studiare lo Stato e le sue manifestazioni, sfuggendo a «quella difficoltà “ontologica”, 
denunciata da Pierre Bourdieu nei suoi corsi sullo Stato tenuti al Collège de France, […] di 
organizzare un discorso sullo Stato stesso, che prescinda da una visione statalista» (Faeta 2017: 73) 
[1]. Prima di elaborare un’ontologia bisogna perciò saper osservare e interpretare i fenomeni e cioè i 
luoghi, anche figurati, in cui tale ontologia si verifica.

«Le nostre esperienze quotidiane di cittadini sono radicate in modo così profondo nelle strutture dello Stato 
(le sue leggi, i sistemi valoriali e normativi, le istituzioni, i disciplinamenti) da farcele apparire come uno 
sfondo naturale dell’esistenza. È compito dell’antropologia smontare questa ovvietà quotidiana e mostrarne il 
carattere culturalmente e storicamente costituito: far vedere cioè lo Stato non come una sorta di entità esterna 
e sostantiva, ma come un’articolazione di strutture di esperienza, di pratiche della quotidianità. Un impianto 
di politiche e di retoriche (se proprio vogliamo usare il gergo dell’antropologia riflessiva), che possono essere 
colte e descritte dall’etnografia piuttosto che da una metafisica sociale (o da una corrispondente filosofia della 
storia)» (Dei 2017: 23).

Esperienze e pratiche quotidiane che sono costituite da «relazioni, interazioni, dinamiche che 
un’attenzione troppo concentrata sui “dispositivi desoggettivanti” dello Stato moderno rischia di farci 
ignorare» (Urbano 2017: 133). Così precisa Urbano, citando Agamben [2], uno degli autori cardine 
attorno al quale ruotano gran parte dei contributi del volume e del dibattito contemporaneo. Già Dei 
nel suo testo iniziale individua nel pensiero di Agamben usi impropri e talvolta soprusi da parte dei 
theorist. Insieme al filosofo italiano, gli altri due poli essenziali, oggetti delle medesime dinamiche 
di appropriazione, sono Bourdieu e Foucault, sia per quanto riguarda le critiche anti-theory sia in 
occasione di eventuali ‘nuove’ interpretazioni. Le riflessioni dei due pensatori francesi innescano 
problematiche vivissime, come per esempio approcciarsi allo studio dello ‘Stato’, se deve essere 
assunto come soggetto o oggetto, se considerare il ‘potere’ una forma di relazione, se stabilire, al coro 
di Agamben, un legame indissolubile tra violenza e Stato moderno. Ancora una volta è Dei a darci 
un chiave di lettura che potrebbe sembrare inizialmente semplicistica, poiché prende voce da una 
critica al sistema di Agamben, ma che in realtà sintetizza, a mio avviso, ciò che dovrebbe essere una 
considerazione di partenza, ma che si caratterizza nel dibattito (Theory e non) di oggi come un 
approdo fondamentale.
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«Il soggetto umano sembra costituito senza residui dal principio giuridico che lo comprende: se si toglie la 
cittadinanza, resta solo la nuda vita. Il fatto è che per noi antropologi lo spazio tra il puro diritto e la pura 
biologia (due estremi che raramente si danno nella realtà) è riempito da qualcos’altro; qualcosa che abbiamo 
di solito chiamato cultura. […] Comunque la vogliamo concepire, cioè come fatta di valori, di significati, di 
codici, di habitus corporei o che altro, è questa materia prima che costituisce le soggettività; ed è in tale medium 
che le relazioni umane – di violenza e sopraffazione, come di riconoscimento e solidarietà – si forgiano e 
acquistano senso» (Dei 2017: 22).

Aggiungerei che tale considerazione non deve e non può soltanto riguardare «noi antropologi». Nella 
critica alla Theory, Dei ricorre a strumenti interpretativi raffinati, ma non solo. A dar forza al suo 
pensiero non è soltanto la conoscenza e la capacità di analisi trasversali ma l’arditezza con la quale 
ribadisce l’importanza di un punto di vista che sia antropologico, e il saper(ci) ricordare che l’uomo 
non è soltanto homo homini lupus ma anche solidarietà, mutuo appoggio, coraggio.

Nel proseguire dei testi che il volume raccoglie, questo insegnamento di Dei alle volte si disperde 
in disquisizioni teoriche che rischiano di scadore in meri giochi linguistici, quando non si 
aggrovigliano in agoni interpretativi poco brillanti. A volte però il monito di Dei pare ricondensarsi 
e dar vita ad analisi, critiche e narrazioni che ci ricordano che c’è un’urgenza da fronteggiare. La 
questione è quella del potere, il problema è politico.

Faeta, nel suo saggio Antropologia e Stato, una nota sui confini, ci racconta proprio di due luoghi 
critici, qui e adesso: la Terra dei fuochi e il confine Stati Uniti-Messico. Ce ne parla attraverso il 
paradigma dell’‘experialismo’, restituendoci, per mezzo di questa lente interpretativa, due fenomeni 
per i quali un ragionamento di ordine antropologico risulta in grado di dissotterrare dinamiche di 
potere che si servono di un’effettiva politica della gestione (abbandono volontario) dello spazio. 
Gettare un po’ di luce sulle intricate e spesso losche vicende della Terra dei fuochi non è semplice, e 
Faeta giunge invece a sottoporci problematiche riguardo le modalità con cui lo Stato agisce anche 
attraverso l’assenza.  

Ritorna così la domanda: dov’è lo Stato. E ritorna la sensazione che tentare di costruire una formula 
analitica non basta neanche, perché lo Stato si incarna anche nell’assenza. E non è questa 
un’affermazione frutto di una certa «metafisica sociale», bensì un’interpretazione di dati etnografici 
raccolti nella frequentazione, nell’osservazione e nello studio di luoghi in cui sono in corso conflitti 
di ordine spaziale. La gestione, coatta, celata, evidente che sia, dello spazio da parte dello Stato nella 
Terra dei fuochi, per esempio, ne fa un soggetto connivente e pertanto complice alle relazioni, 
malsane, di potere che gli abitanti lì vivono nel quotidiano. «In epoca di capitalismo trionfante e 
deterritorializzato», afferma Faeta «vi sono forze e movimenti, che le scienze sociali hanno soltanto 
parzialmente individuato, che spingono a una radicale ridefinizione della fisionomia dello Stato, così 
come in Occidente abbiamo imparato a conoscerlo in epoca moderna» (Faeta 2017: 79).

Nella sua sottile riflessione sullo scarto semantico e simbolico che separa il concetto di frontier e 
border, in merito all’attenzione rivolta alla zona di confine USA-Messico, discute brevemente del 
progetto Blueservo [3] puntualizzando che anche «un’etnografia via web di questo fenomeno 
costituisce una fonte inesauribile di informazioni sullo stato effettivo delle cose per quel che riguarda 
lo Stato e le sue interessate politiche di delega e dismissione» (ivi: 78-79). Un’analisi dei significati 
e dei significanti in funzione dell’osservazione di un fenomeno, all’apparenza, virtuale che riguarda 
uno spazio liminare, remoto, incistato, come quello del confine in questione, ci fa riflettere in realtà 
su una sintomatologia del potere che per forza di cose, oserei dire, riguarda tutto l’Occidente.

Riflette su confini e frontiera anche Cossiga, chiedendosi sin dall’inizio «come pensiamo lo Stato» 
(Cossiga 2017: 229). Nella sua riflessione ci conduce a un’idea dell’immigrazione come fenomeno 
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che spaventa «lo Stato e la nazione» a causa dell’«incertezza che l’immigrato porta con sé» (ivi: 232). 
Citando Sayad [4], leggiamo che

«Riflettere sull’immigrazione, in fondo, significa interrogare lo Stato, i suoi fondamenti, i suoi 
meccanismi interni di strutturazione e di funzionamento. Interrogare lo Stato in questo modo, mediante 
l’immigrazione, significa in ultima analisi “denaturalizzare”, per così dire, ciò che viene considerato “naturale” 
e “ristoricizzare” lo Stato o ciò che nello Stato sembra colpito da amnesia, cioè significa ricordare le condizioni 
sociali e storiche della sua genesi. La “naturalizzazione” dello Stato, come la percepiamo in noi stessi, opera 
come se lo Stato fosse un dato immediato, come se fosse un oggetto dato di per sé, per natura, cioè eterno, 
affrancato da ogni determinazione esterna, indipendente da ogni considerazione storica, indipendente dalla 
storia e dalla propria storia, da cui si preferisce separarlo per sempre, anche se non si smette di elaborare e di 
raccontare questa storia. L’immigrazione – ed è questo il motivo per cui essa disturba – costringe a smascherare 
lo Stato, a smascherare il modo in cui lo pensiamo e in cui pensa se stesso».

Lo Stato-nazione si confà in un processo che è di «costruzione-immaginazione» (Di Pasquale 2017: 
213) come afferma Di Pasquale in Memoria e nazione: la memoria e le narrazioni della memoria 
giocano una partita da cui dipende la costruzione stessa dell’identità della comunità. Pertanto un 
discorso che vuole essere sul potere, sullo Stato e su tutto ciò che è politico, non può prescindere da 
un’attenta presa in considerazione dei meccanismi di narrazione e di costruzione di un immaginario 
che, prima di essere collettivizzato in un più grande sistema, come può essere quello di una nazione, 
passa per l’individuo e le sue relazioni con la collettività e viceversa. È la cultura il grado zero da cui 
deve partire qualsiasi tipo di analisi, è nella sua processualità e nei suoi funzionamenti e sabotaggi 
che vengono prodotte quelle relazioni, quei rapporti, alla base dei quali si costruisce il potere.

Per esempio, tra l’essere cittadini e nudi corpi (nuda vita), siamo pronti a chiederci intanto cosa 
significa ‘corpo’ oggi, in Occidente? Come viene costruito culturalmente nel nostro ‘qui’, come viene 
elaborato e rappresentato e significato? Quanto pesa proprio il corpo in quella riflessione 
sull’«incertezza che il migrante porta con sé»? Che scuote l’Occidente, le sue costruzioni simboliche, 
le sue (auto)rappresentazioni, le sue narrazioni, oggi in pieno regime di estetizzazione della politica? 
«Il “corpo” è la nostra angoscia messa a nudo. Sì, quale altra cultura è riuscita a inventare ciò? Il 
corpo così nudo» si chiede Nancy (1995: 10) [5].

«Noi non abbiamo messo il corpo a nudo: l’abbia inventato, ed esso è la nudità, e non c’è altra nudità che 
questa ed essa è più straniera. Che il “corpo” nomini lo Straniero, assolutamente, questo è il pensiero che 
abbiamo portato a compimento. Lo dico senza ironia, non sminuisco l’Occidente» (ivi: 10-11).

 Una riflessione tale, se spogliata, per rimanere in tema, della fascinosa arguzia filosofica, risulta 
essere una suggestione che rivela con semplicità come ogni paradigma concettuale, anche quello di 
‘corpo’, deve essere messo in discussione con una prospettiva culturalista, che sappia essere critica 
nei confronti della cultura, anche quando riflette su stessa e sulle proprie strutture e produzioni, 
materiali e concettuali che siano. In La guerra dei sogni [6], Marc Augé ci ricorda inoltre che è la 
cultura ad autorizzare o imporre, rendendole pensabili e gestibili, cioè simbolizzando e istituendo, le 
diverse istituzioni o rappresentazioni e i diversi tipi di relazione (1997: 10). Aggiunge poi che «le 
culture non sono mai piovute dal cielo, che le relazioni fra esseri umani sono sempre state il prodotto 
di una storia, di lotte, di rapporti di forza. La necessità che esse abbiano un senso (senso sociale 
pensabile e gestibile) non le rende per questo delle necessità di natura, anche quando ne assumono 
l’aspetto» (ibidem).

Se vogliamo pertanto assumere l’orizzontalità suggerita da Foucault nel considerare il potere una 
forma di relazione e se di Stato e potere vogliamo discutere, dobbiamo fare i conti con l’idea che il 
concetto di Stato moderno sia imbrigliato concettualmente con quello di nazione e che quest’ultima 
si fonda su un processo di costruzione-immaginazione. Tutte le società vivono e «hanno vissuto 
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dentro e attraverso un immaginario», che è processo e insieme mezzo e risultato della cultura, delle 
sue immagini, delle sue istituzioni, delle sue narrazioni, dei suoi miti, eroi e antagonisti. Ciò che dà 
forma al potere, che ne istituisce la violenza e ne plasma la libertà.

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

Note

[1]   Le citazioni di Cossiga, Dei, Di Pasquale, Faeta, Urbano, si trovano nei rispettivi articoli in Stato, violenza, 
libertà. La «critica del potere» e l’antropologia contemporanea, a cura di F. Dei e C. Di Pasquale, Donzelli, 
Roma 2017.

[2 ] In Agamben G., 2006, Che cos’è un dispositivo?, Nottetempo, Roma.

[3] «Una tecnologia elettronica che gestisce e coordina oggi migliaia di telecamere, connesse con server, che 
consente a ogni cittadino volenteroso di collegarsi da casa ed esercitare in proprio la sorveglianza del confine. 
Sul sito, cui si può agevolmente accedere anche dall’Italia, previa iscrizione che comporta un indirizzo email 
e la creazione di una password, come da ogni altra parte del mondo occidentale, la missione è spiegata con 
queste parole: “blueservo ha intro- dotto la Comunità di sorveglianza virtuale, un innovativo programma in 
tempo reale concepito per aiutare le persone a partecipare in modo proattivo alla lotta alla criminalità 
transfrontaliera. Blueservo, comunità di sorveglianza virtuale, è una rete di telecamere e sensori posti lungo il 
confine Texas-Messico, che invia in streaming dirette video al server. Gli utenti saranno registrati nel sito web 
e potranno direttamente monitorare i sospetti di attività criminose lungo il confine, attraverso questa difesa 
virtuale”» (Faeta 2017: 79).

[4] in Sayad A., 2002, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, 
prefazione di P. Bourdieu, ed. it. a cura di S. Palidda, Raffaello Cortina, Milano.

[5] Nancy J.L., 1995, Corpus, ed. it. a cura di A. Moscati, Cronopio, Napoli.

[6] in Augé M., 1997, La Guerre des rêves. Exercices d’ethno-fiction, trad. di A. Soldati, ed. it. a cura di 
Elèuthera, Milano.
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Islam e terrorismo. Come stanno davvero le cose

di Orietta Sorgi

Nel tempo confuso in cui viviamo abbiamo bisogno di strumenti che ci orientino nella conoscenza 
dei quadri storici e teorici e ci aiutino a capire le questioni che nell’attualità sembrano irrisolvibili, 
spesso perché inquinate da ragioni ideologiche e politiche strumentali. Certamente un tema al centro 
di un acceso e, a volte, sterile e isterico dibattito è quello sviluppato sui rapporti tra la religione 
islamica e il terrorismo, tra Islam e islamismo. Un problema nodale che enfatizzato dalla 
comunicazione mediatica sembra scuotere l’opinione pubblica, alimentare paure e pulsioni, fino a 
penetrare il sentire comune.
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L’Islam non è terrorismo è il titolo di una raccolta di saggi edita di recente dal Mulino e curata da 
Francesca Corrao, nota orientalista, su invito di Luciano Violante, presidente di Italiadecide, 
Associazione per la qualità delle politiche pubbliche. L’intento del volume, come già lo stesso titolo 
avverte, è quello di smontare, da più punti di vista e con diverse prospettive disciplinari, quella facile 
equivalenza, oggi largamente diffusa nell’opinione pubblica, che identifica tutta la cultura 
musulmana con la più efferata espressione del fanatismo religioso e dell’integralismo.

A determinare il clima crescente di paura dell’Occidente nei confronti dei Paesi arabi, considerati tout 
court in un’accezione fortemente negativa, hanno di fatto contribuito gli attacchi terroristici degli 
ultimi decenni, in primis quello sulle torri gemelle del 2001, che ha rappresentato una svolta epocale 
nel corso della storia contemporanea, provocando una cesura netta fra il prima e il dopo. Da allora il 
pensiero islamico è stato interamente riconsiderato in chiave eurocentrica e oppositiva, responsabile 
di ogni atrocità nei confronti di vittime innocenti, in nome di Allah e della promessa di un riscatto 
nella vita ultraterrena.

Il libro nasce dall’esigenza di conoscere come stanno realmente le cose e quanto accade oggi ai 
musulmani, ai diversi mondi con cui si rapportano, proponendo strumenti analitici che consentano di 
cogliere l’estrema pluralità dell’Islam nelle sue coordinate storiche e geografiche. Emerge uno 
scenario piuttosto complesso e diversificato che coniuga, nella concreta dinamica dei fatti sociali, 
tendenze diverse talora contraddittorie, emerse nel tempo e nello sviluppo di quelle comunità dal loro 
assetto tradizionale alla modernità.

Dal colonialismo al neo e postcolonialismo, si sono delineati infatti una serie di fenomeni che hanno 
visto da un lato il ritorno dei governi a politiche di restaurazione e conservatorismo, strettamente 
condizionati dalla dipendenza verso il credo religioso e la parola del Profeta; dall’altro il registrarsi 
di nuovi fermenti culturali e processi di rinnovamento, emersi non solo sulla scorta del modello 
europeo e illuminista, derivante dall’influenza del dominio francese nel Nord Africa, ma anche da 
un’interpretazione della tradizione diversa da quella corrente e che si ispira a princìpi di uguaglianza, 
libertà e tolleranza.

Da queste premesse muove il saggio di apertura di Francesca Corrao sulle rivoluzioni arabe del XXI 
secolo per la democrazia, meglio note come “Primavere”, in un contesto storico che parte da lontano, 
dall’Impero napoleonico in Egitto e dalla dominazione francese in Algeria. La presenza coloniale su 
quei territori determinò, nella popolazione, un atteggiamento ambivalente, diverso a secondo degli 
strati sociali: gli intellettuali accolsero benevolmente i nuovi influssi del riformismo e della rinascita 
culturale promossa dal secolo dei lumi, mentre la massa della popolazione, povera e ignorante, si 
andava progressivamente arroccando su posizioni arretrate, cadendo nel fatalismo religioso come 
difesa dal nuovo. 

La fine della Prima Guerra mondiale che segnò, con l’arrivo della democrazia, la caduta dell’Impero 
ottomano e la fine dei Califfati, portò alle estreme conseguenze il processo di occidentalizzazione dei 
governi, in modo radicale e senza alcun compromesso, generando nella società un clima di diffidenza 
generale nei confronti del dispotismo straniero. Basti pensare, come ricorda l’autrice, al movimento 
dei “Fratelli musulmani”, ispirato da una chiusura totale nei confronti del progresso, cui si opponeva 
il ritorno alle origini, ad una presunta età dell’oro, come strumento di liberazione della fede contro le 
contaminazioni del mondo occidentale, corrotto e decadente.

Tuttavia i segnali di rinnovamento ormai penetrati nelle società musulmane avevano investito anche 
l’universo femminile, per opera di numerosi fenomeni di rivolta delle donne, in nome della parità dei 
diritti e della liberazione dalla propria condizione di subalternità.
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Renata Papicelli e Bochra Belhaj Hmida ripercorrono, nei loro saggi, la storia del movimento 
femminista arabo dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni nostri, nelle sue alterne vicende, 
individuandone il tentativo, non sempre riuscito, di estendere i processi di liberazione anche alla sfera 
privata, domestica e familiare, più soggetta alla condizione di subordinazione. Così ancora oggi, 
malgrado il successo delle riforme e i diritti acquisiti, soprattutto in Tunisia, ma anche in Marocco ed 
Egitto, nel segno dell’uguaglianza dei generi, le società musulmane restano tuttavia lacerate da 
profonde divisioni, dovute ad una interpretazione radicale e fuorviante del Corano che lascia la donna 
in una condizione di inferiorità rispetto all’uomo.

Senza voler risalire alle Crociate come primo esempio nella storia del conflitto fra Oriente e 
Occidente, è certo che l’inasprirsi dei rapporti e l’adesione a posizioni integraliste del pensiero 
islamico appaiono oggi il risultato di molteplici fattori concomitanti, spesso generati, come vedremo, 
da una manipolazione simbolica del patrimonio spirituale in senso politico e pragmatico, ma anche 
da una politica senza scrupoli delle potenze coloniali, imperniata sull’espansione dei loro mercati e 
sull’assoggettamento di quelle popolazioni.

Occorrerebbe allora, come sostiene Amer Al-Sabaileh nel suo scritto, partire da una distinzione netta 
fra Islam e terrorismo, adottando un percorso analitico che, pur non negando le forme estreme del 
radicalismo religioso, si chieda in che modo la dimensione spirituale sia divenuta una prassi concreta 
alla base di ogni azione del comportamento umano. Di fatto, malgrado in passato il mondo islamico 
abbia conosciuto stagioni di tolleranza nei confronti di altre religioni, come quella ebraica e cristiana 
– si ricordi a questo proposito l’accoglienza agli ebrei cacciati dalla Spagna–  è fuor di dubbio che la 
parola di Maometto sia stata ridotta ad uno strumento di ascesa del potere di alcuni aspiranti 
governatori.

Già il trasferimento della capitale dalla Mecca a Damasco, ad esempio, sostenuta e leggittimata da 
motivi religiosi, rivelò in realtà il tentativo politico di estendere i propri confini e la propria influenza 
sul Mediterraneo. Il destino e la storia dei califfati sembrarono così strettamente condizionati da 
interpretazioni distorte della religione, garantite anche da quelle norme giuridiche (fiqh) che 
discendono direttamente dalla dottrina (shari’a), imposte alle masse come segno della parola di 
Maometto. 

Del resto – lo ricorda Massimo Papa nel suo saggio – la figura del giurista in assenza del clero, aveva 
di fatto sostituito quella sacerdotale, divenendo interprete dei testi sacri, agendo per conto del Profeta 
e ispirando ogni comportamento dell’uomo, al fine di «promuovere il bene e proibire il male». Niente 
di più arbitrario. In una religione monoteistica, rivelata, che non ammette altra intermediazioni 
ecclesiastiche sulla terra, il diritto inteso come diretta applicazione dei testi sacri, diviene passibile di 
molteplici interpretazioni. La totale sussunzione della teologia nella legge e la mancanza di punti di 
riferimento della giurisprudenza, hanno consentito ai governanti di cogliere di volta in volta la 
versione più rigida dell’applicazione in senso unilaterale. Tutto questo ha finito col giustificare le 
posizioni aberranti dello Stato islamico e talora l’adozione di pratiche criminose, col ricorso alle 
fatawa, pareri giuridici emessi da esperti qualificati, per goderne l’appoggio e la legittimazione. In 
realtà, troppo spesso si dimentica la vera parola del Corano, soprattutto quando sanziona con pene 
capitali che a volte raggiungono la morte, il reato di brigantaggio, oggi facilmente assimilabile al 
terrorismo, autore di stragi di innocenti.

In definitiva, dal secondo dopoguerra mondiale, nuovi sistemi politici si sono autoleggittimati, 
invocando il ritorno al passato come età dell’oro, spingendo le masse dei cittadini ad osservare 
scrupolosamente modelli comportamentali anacronistici, in nome di una comunità più giusta, 
depurata dalle contaminazioni dell’Occidente. La discendenza diretta dei califfi dal Profeta è divenuta 
pertanto uno strumento di condizionamento molto efficace nel riproporre la restaurazione di un 
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passato felice con la tacita promessa di una vita perfetta nel regno di Allah. Da qui agli intenti 
propagandistici dell’ISIS il passo è breve: lo jihad professa un Islam puro ed esorta i popoli ad 
attenersi alle sue regole e prescrizioni in maniera passiva.

Il messaggio del Corano viene ora interpretato in senso “rivoluzionario e liberatorio” secondo un 
progetto di islamizzazione globale. Eppure basterebbe appellarsi a quelle “virtù del musulmano” 
indicate nei versi sacri e qui richiamate da Ida Zilio-Grandi, che invocano princìpi di pace, tolleranza, 
e mediazione. Al contrario la parola divina viene ora interpretata dall’ISIS in modo rigido e letterale, 
e, fuori da ogni contesto storico, diviene strumento di difesa ma anche di attacco incondizionato al 
nemico, col ricorso alla violenza e al martirio. È il caso delle stragi più recenti, frutto dell’atto 
sconsiderato di gruppi sporadici di giovani emigrati di terza generazione, spesso privi di una 
organizzazione terroristica alle spalle e vittime a loro volta di un “doppio tradimento”: da parte della 
terra di origine e di quella d’arrivo, entrambe colpevoli nel non aver saputo mantenere la promessa di 
un’esistenza e di un futuro migliore.

Il legame fra Islam e terrorismo esiste purtroppo e non va negato a priori: occorre spiegarne le cause 
profonde che fanno parte di quella lunga durata che implica la messa in causa sia del pensiero 
occidentale che del mondo arabo. Probabilmente andrebbe sciolto quel legame indissolubile fra 
religione e politica, riportando la dimensione spirituale ai suoi valori più autentici e adottando una 
serie di riforme, che, nel rispetto della migliore tradizione spirituale, si apra all’Occidente, e non 
necessariamente alla cosiddetta modernità dell’Occidente, senza pregiudizi.

Anche l’Occidente dovrebbe fare la sua parte, alla luce di un modello capitalistico ormai in crisi e 
riflettere sulle politiche di accoglienza internazionale, promuovendo il dialogo con le culture 
islamiche, e favorendone i processi di integrazione. Il libro a cura di Francesca Corrao offre una 
preziosa chiave di lettura del fenomeno e di interpretazione delle questioni, contribuisce alla 
conoscenza di come stanno davvero le cose.
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La rivincita del dialetto. Non al posto ma accanto all’italiano

di Roberto Sottile

Diverse inchieste multiscopo condotte a partire dalla metà degli anni ’70 dagli Istituti Doxa e Istat 
permettono di trarre importanti informazioni sulla recente evoluzione degli usi linguistici degli 
italiani. I rilevamenti mostrano una progressiva tendenza all’uso dell’italiano con il conseguente 
abbandono del dialetto come codice esclusivo della comunicazione:

Tabella 1. Dialettofoni esclusivi

(Percentuale di persone che dichiarano di parlare solo o prevalentemente dialetto con estranei)

Anni ʼ70 e ʼ80 Anni ʼ90 e ʼ00 Anni ‘10
1974

(Doxa)

1982

(Doxa)

1988

(Istat)

1995

(Istat)

2000

(Istat)

2006

(Istat)

2015

(Istat)
29 23 14 7 7 5 4

Tabella 2. Italofoni esclusivi

(Percentuale di persone che dichiarano di parlare solo o prevalentemente italiano in famiglia)

Anni ʼ70 e ʼ80 Anni ʼ90 e ʼ00 Anni ‘10
1974

(Doxa)

1982

(Doxa)

1988

(Istat)

1995

(Istat)

2000

(Istat)

2006

(Istat)

2015

(Istat)
25 29 41 44 44 45 46

 I dati mostrano che negli ultimi quarant’anni è cresciuta la percentuale di quanti dichiarano di parlare 
italiano, con il conseguente calo della quota dei dialettofoni esclusivi. Secondo il Report Istat riferito 
al 2015, gli italofoni esclusivi restano però al di sotto della metà della popolazione (il 45,9%, con un 
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incremento rispetto al precedente rilevamento di appena 0,4 punti percentuali), poiché circa un terzo 
delle persone intervistate dichiara di parlare «sia italiano sia dialetto», mentre la restante parte si 
divide tra chi dichiara di parlare «solo o prevalentemente dialetto» e chi afferma di usare «un’altra 
lingua». D’altra parte, se negli ultimi quarant’anni la tendenza ad abbandonare il dialetto a favore 
dell’italiano si fosse mantenuta costante come nei primi due decenni (cfr. tabella 1), oggi saremmo di 
fronte all’imminente estinzione dei dialetti. Questa vistosa contrazione, che ha interessato il nostro 
Paese a partire dagli anni Settanta, ha indotto molti linguisti a interrogarsi sulla sorte dei dialetti in 
Italia e così agli inizi degli anni Novanta, il sociolinguista Gaetano Berruto (Berruto 1994) provò a 
disegnare alcuni scenari sulla sorte del dialetto, configurandone quattro:

1. mantenimento del dialetto;
2. trasfigurazione dei dialetti (loro trasformazione in varietà regionali fortemente italianizzate);
3. morte dei dialetti;
4. crescente differenziazione regionale (nelle diverse regioni o macroregioni, i tre scenari precedenti si 

sarebbero verificati con forti differenziazioni).

Quanto allo scenario 3), il linguista torinese si era anche «azzardato» a calcolare entro quanto tempo 
i dialetti sarebbero eventualmente scomparsi e aveva concluso che le varietà locali sarebbero 
definitivamente uscite di scena nel 2030, nella peggiore delle ipotesi, poco più di trecento anni dopo, 
nella migliore.

Non che Berruto propendesse per questo scenario: egli si era piuttosto «pronunciato» a favore della 
«perdita progressiva del dialetto in certe regioni e suo mantenimento, e continuato vigore, in altre» 
(Ivi:21) prefigurando una situazione che in definitiva corrisponde con quella fotografata dall’indagine 
Istat 2012 [1].

Tabella 3. Percentuali d’uso (autodichiarato) di italiano e/o dialetto in famiglia per ripartizioni 
territoriali (Dati ISTAT 2012)

ripartizioni 
territoriali

Solo o prevalentemente 
italiano

Solo o prevalentemente 
dialetto

Sia italiano sia 
dialetto

Altra 
lingua

Italia nord-occident.66,9 4,0 22,9 3,6
Italia nord-orient. 42,5 12,6 35,1 6,6
Italia Centrale 69,5 4,1 20,5 2,4
Italia merid. e 
insulare

38,8 13,9 44,7 1,5

Italia 53,1 9,0 32,2 3,2

La tabella che, riportando le percentuali relative agli usi linguistici degli italiani all’interno della 
famiglia, fa riferimento a un contesto comunicativo informale, atto a favorire l’uso di varietà 
linguistiche colloquiali, mostra, pur nella esiguità dei valori, una maggiore vitalità del dialetto nel 
Nord-est e nell’Italia meridionale e insulare. Ma a prescindere dalle percentuali, più o meno alte, di 
uso del dialetto nel contesto familiare, si nota l’incidenza della tendenza a parlare «sia italiano sia 
dialetto. Se i dati Istat mostrano un decremento di quanti parlano prevalentemente dialetto con i 
familiari, è vero d’altra parte che si rileva una stabilizzazione della consuetudine di parlare italiano e 
dialetto (per i due intervalli 2006 e 2015 si passa dal 32,5% al 32,2%). E si tratta di una situazione 
osservabile già a partire dal 2000 e che riguarda non solo il contesto familiare ma anche quello 
amicale, dove ci si attesta al 32% già addirittura dal 1995.

Questo impiego “simultaneo” di lingua e dialetto, che nel Report del 2015 è chiamato «uso misto», e 
in quello del 2012 (riguardante gli linguistici autodichiarati degli italiani tra i 18 e i 74 anni) è detto 
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«uso combinato», riguarda quindi una fetta significativa di parlanti. Dunque, se nei contesti informali 
il dialetto non è ormai tanto usato come codice esclusivo della comunicazione, esso sembra però avere 
trovato una nuova vi(t)a appunto nell’uso “misto” o “combinato” con la lingua nazionale.

Oggi, come venti anni fa, in media tre italiani su 10 usano il dialetto assieme alla lingua, quando 
parlano in famiglia o con gli amici. Si osserva, dunque, un «comportamento linguistico mistilingue» 
da parte di molti italiani, i quali dichiarano di usare l’uno e l’altro codice, «con l’utilizzazione 
alternante e frammista di italiano e dialetto nello stesso atto comunicativo» (Berruto 2007: 145). 

Il dialetto non sembra mostrare importanti segnali di cedimento strutturale né di imminente estinzione 
e nonostante non sia più un codice indispensabile per i bisogni comunicativi della società di oggi, 
esso si mantiene, dunque, in alcune aree più che in altre, in alcune classi sociali di parlanti e in alcuni 
contesti comunicativi. Ma è il suo impiego combinato con l’italiano che sembra costituire la 
principale tendenza del panorama sociolinguistico odierno e, in definitiva, la sua principale forma (e 
chance) di vita futura e, in effetti, «un motto dell’Italia alle soglie del terzo Millennio sembra essere 
‘ora che sappiamo parlare italiano, possiamo anche (ri)parlare dialetto’» (Berruto 2002: 48). Ma, 
certo, quel «possiamo anche (ri)parlare dialetto» non significa che gli italiani usano il dialetto a 
scapito dell’italiano. Significa invece che esso si è sempre più affermato, aggiuntivamente e 
parallelamente, nell’uso di parlanti ormai pienamente italofoni, ma sempre meno “monolingui” [2].

Il dialetto, quindi, «rappresenta sempre di più una risorsa intercambiabile con l’italiano, secondo i modi – 
frequentissimi nel parlato informale – della commutazione di codice (o code switching: il passaggio da una 
lingua all’altra l’interno dello stesso discorso) e dell’enunciazione mistilingue (o code mixing: l’inserimento 
di parole dialettali in un discorso italino o viceversa)» (Antonelli 2016: 32).

Questa nuova condizione sembra rappresentare una tappa fondamentale di quel processo per il quale, 
secondo Berruto (1994), già nei primi anni Novanta, il dialetto, a livello nazionale, si stava «avviando 
a perdere il valore negativo di collocazione sociale bassa e svantaggiata, di discriminazione di 
prestigio ecc.», per diventare «da questo punto di vista assai più neutro» (:23). Il superamento del 
valore negativo del dialetto, il suo «sdoganamento», insomma, ha (avuto) a che fare con il nuovo 
assetto sociolinguistico che si è determinato verso la fine del secolo scorso: la conquista della lingua 
nazionale da parte di quasi tutti gli italiani. Saldato il debito con la storia e compiutosi quasi 
totalmente il processo di italianizzazione linguistica, il dialetto non è stato più percepito come stigma 
di condizioni sociali subalterne, come simbolo di arretratezza culturale o di (semi)analfabetismo, 
come ostacolo alla promozione sociale. E così esso ha cominciato ad affermarsi anche nell’uso dei 
parlanti italofoni.

Si aggiunga che da qualche decennio, mentre il peso del dialetto diminuisce quanto al numero di 
parlanti, esso aumenta, invece, riguardo agli ambiti d’uso. Il dialetto, in effetti, comincia ad apparire 
anche in una serie di nuovi contesti comunicativi, molti dei quali a vocazione giovanile, che vanno 
dalle lingue esposte ai nuovi media, affiorando dunque in ambiti che tradizionalmente non sono 
appartenuti a questo codice: i testi della comunicazione mediata dalla telefonia mobile (Social 
Network, SMS, WhatsApp) e dal computer, le insegne di locali alla moda, le frasi e gli slogan sui 
muri o sulle T-shirt, i testi pubblicitari, le canzoni. Si osservano negli ultimi decenni diverse 
condizioni di nuovo “affioramento” del dialetto che sono state chiamate «risorgenze dialettali» e che 
secondo Bruno Moretti (Moretti 2006), sono favorite da tre elementi:

a). la vicinanza alle modalità del parlato;

b). la “mancanza di tradizione” che lascia maggiore spazio a comportamenti innovativi da un punto 
di vista linguistico (presentando un minore controllo normativo);
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c). il carattere informale-scherzoso di molte comunicazioni, che fa sì che il dialetto diventi uno 
strumento importante di allargamento del “potenziale di variazione” dei parlanti (cioè degli strumenti 
a disposizione dei parlanti per variare le loro modalità comunicative).

«A queste tre caratteristiche  – osserva ancora Moretti – se ne può forse aggiungere una quarta, e cioè una 
‘volontà maggiore di riscoprire il dialetto’, che sembra essere collegata alla minore presenza attuale di 
quest’ultimo rispetto al passato, alla notevole riduzione della sua conflittualità con l’italiano e non da ultimo 
ad un senso di ‘nostalgia’ rispetto alla tradizione, incrementato dalla sensazione che il dialetto non sia più 
vitale e solido nella società come un tempo» (Moretti 2006: 44).

Il panorama sociolinguistico odierno appare dunque caratterizzato da una “nuova dialettalità”, alla 
quale sono esposti anzitutto i giovani. All’interno di questo orizzonte, è possibile distinguere, secondo 
Berruto (2006: 120), quattro categorie di valori principali da attribuire al dialetto, valori che valgono 
per la comunicazione vis à vis come per quella che si svolge in domini e ambiti d’uso diversi rispetto 
al passato (media e simili):

1) valore comunicativo effettivo come lingua d’uso funzionale dell’impiego quotidiano;

2) valore di risorsa espressiva con funzione principalmente ludica;

3) valore di rappresentazione e sottolineatura simbolica ed ideologica di mondi di riferimento e di 
valori socioculturali;

4) valore di mera raccolta di materiali e tradizioni con intenti folkloristici e museografici.

Berruto prende in considerazione una decina di ambiti di uso attuale del dialetto (conversazione 
quotidiana, comunicazione giovanile, fumetti, pubblicità, stampa, radio e televisioni locali, nomi di 
locali e negozi, siti internet, canzoni, comunicazione mediata dal computer) e si applica ad associare 
a ciascuno di essi uno o più valori tra quelli proposti, notando come di volta in volta l’uso del dialetto 
(spesso accompagnato a quello dell’italiano) presenti ora una funzione referenziale, ora funzioni 
ludico-espressive, ora un valore simbolico, di espressione delle identità locali, ora “museografico”. 
Dal primo al quarto valore il rapporto con

«la vitalità effettiva del dialetto diminuisce fino ad annullarsi: un dialetto ancora presente come lingua d’uso 
della comunicazione quotidiana è membro a pieno titolo del repertorio linguistico, un dialetto ridotto a 
richiamo folkloristico locale o ad antologia di materiali in un sito web non lo è più, e un dialetto ridotto a fonte 
di reperti da conservare come memoria di una cultura passata è defunto (in un certo senso la ‘museizzazione’ 
certifica l’estinzione)» (ibidem).

 Il primo valore, fa riferimento, a tutte quelle situazioni in cui il dialetto è impiegato come lingua viva 
dell’uso. È tale laddove i parlanti, avendone competenza, usano il dialetto nella conversazione 
ordinaria nei contesti comunicativi adatti al suo impiego. Da solo o accompagnato alla lingua, esso 
può essere, quindi, anche uno strumento determinante per arricchire la tavolozza dell’espressività e 
il potenziale comunicativo. In tal modo, il valore referenziale finisce per accompagnarsi a quello 
espressivo, laddove mediante l’uso del dialetto si vogliano raggiungere specifici scopi o effetti 
comunicativi. Proprio per quest’ultima ragione, il secondo dei valori riguarda in buona misura il 
dialetto usato dai giovani. Ma il suo impiego nelle pratiche linguistico-comunicative giovanili, che 
spesso appaiono anche caratterizzate da una certa volontà di anticonformismo e di scarto dalla norma, 
si compiono anche al di fuori degli ambiti comunicativi “ordinari”, come è il caso della 
comunicazione mediata dal computer.
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Quando il dialetto si manifesta in questi “nuovi” ambiti è, d’altra parte, possibile leggere una 
sovrapposizione e compenetrazione dei valori con i quali viene assunto: l’impiego del dialetto nelle 
chat, negli sms e simili sembra per esempio potersi ricondurre tanto ad

«aspetti di funzionalità comunicativa, con finalità principalmente espressive e ludiche», quanto ad «aspetti di 
espressione di identità locale e culturale che possono benissimo essere compatibili con una lingua non più viva, 
impiegata artificialmente con mero valore simbolico» (Berruto 2007: 144).

Il dialetto perde parlanti, ma guadagna nuovi ambiti di uso e, più in generale, guadagna, spesso in 
virtù dell’attivazione di una sorta di “meccanismo della nostalgia”, una considerazione positiva che 
lo rende attraente e utilizzabile in ambiti diversi rispetto a quello della comunicazione ordinaria. 
Questo clima di nuova dialettalità non implica dunque il ricorso al dialetto al posto dell’italiano, ma 
accanto all’italiano. E tanto più cessa di essere un codice in cui parlare, quanto più esso diventa, per 
esempio, un codice in cui scrivere; tanto più cessa di essere un codice per parlare, quanto più esso 
diventa un codice per parlarne (anche, possibilmente, per “indurre” chi non lo fa più a (ri)parlarlo). 
Nel primo caso si considerino tutti gli esempi di “dialettopedia” (le diverse versioni di wikipedia in 
dialetto, ivi compresa quella in siciliano); per il secondo, si consideri il nascere di diverse 
“Accademie” fondate con lo scopo di “promuovere” (talvolta anche in chiave autonomistica) il 
dialetto, fornendone sistemi di scrittura, saggi di grammatica, profili geo-sociolinguistici, “corsi di 
apprendimento”, con la messa a punto di strumenti molto spesso non sostenuti, purtroppo, da un 
adeguato impianto teorico e – ancora peggio – dalla consapevolezza che il dialetto come codice della 
“cultura dialettale” può divenire “lingua” solo a prezzo di un processo di “ausbauizzazione forzata”, 
a condizione cioè che lo si renda, forzatamente e forzosamente, “lingua a qualunque costo”.

Fare di un dialetto una lingua a qualunque costo significa fornirlo, dall’esterno e artificialmente, di 
lessico “moderno/tecnologico” (storicamente non dialettale) grazie a una massiccia e forzata 
introduzione “a tavolino” di parole di origine non dialettale (per lo più italiane) mediante il prestito 
(più o meno adattato) e il calco linguistico. Certo, il prestito e il calco sono il termometro della vitalità 
di una lingua: se essa si rigenera e si rinnova mediante l’acquisizione di parole provenienti da altre 
lingue che la mettano in condizione di “aggiornarsi” per parlare di cose nuove e per esprimere concetti 
nuovi, significa che essa non è morta e che è vitale. Ma se l’arricchimento lessicale dall’esterno non 
si compie per una reale esigenza di comunicazione da parte dei parlanti (se l’arricchimento lessicale 
non serve cioè per parlare), ma per un’esigenza, più ideologica che funzionale, di porre i dialetti in 
rapporto uno a uno con le lingue di cultura (per “dimostrare” che in dialetto si può parlare di tutto 
salvo poi a scoprire che nessuno parla di tutto in dialetto, anzi quasi nessuno parla dialetto del tutto!), 
ci si chiede a che cosa serva tutto ciò e perché debba eventualmente servire a qualcosa.

Assumere altrimenti la consapevolezza, nell’era della neo-dialettalità che è l’era della post-
dialettalità, che conoscere l’universo sociale e culturale del dialetto può fornirci tante informazioni e 
tante chiavi di lettura sulla nostra storia e sulla nostra identità culturale, su chi siamo e da dove 
veniamo, può portarci a una nuova considerazione del dialetto come strumento per riannodare e 
rinsaldare i legami con il nostro passato (e con le nostre radici). Se, per qualche ragione – ha osservato 
una volta Giovanni Ruffino – tutti i documenti storici riguardanti la Sicilia dovessero andare bruciati 
o perduti, sarebbe possibile ricostruire la storia della nostra Isola basandoci sulle parole del suo 
dialetto poiché in esso sono depositate e sedimentate tutte le vicende storiche che ne hanno 
determinato il singolare profilo multietnico e multiculturale. Accostarsi al dialetto per conoscere e 
comprendere quelle vicende può forse essere uno dei modi migliori (e ragionevoli) per dare un senso 
alla corrente stagione di “valorizzazione” dei dialetti nell’era della “nuova dialettalità”.
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In questo contesto si inserisce l’esperienza di un recente programma radiofonico settimanale, in 
cinque rubriche, dal titolo “Parru cu tia. I dialetti vanno in onda”, trasmesso ogni domenica su Radio 
Palermo Centrale per la regia di Nino Tarantino e condotto da chi scrive.

Il programma, nel corso del quale vengono trasmesse canzoni in dialetto (per lo più riferite a 
produzioni “di nicchia”) delle diverse Regioni italiane, è suddiviso in cinque rubriche. Nella prima, 
Diálektos: si conversa con un ospite in studio o al telefono, in genere un docente universitario, su 
questioni e argomenti connessi con l’universo dialettale. Nel corso delle ventidue puntate già andate 
in onda si sono alternati numerosi studiosi di diverse Università italiane estraniere: Giovanni Ruffino, 
Vito Matranga, Mari D’Agostino, Marina Castiglione, Luisa Amenta, Salvatore Trovato, Giovanna 
Alfonzetti, Giuseppe Paternostro, Vincenzo Pinello, Giuliana Fugazzotto, Anna Sica, Nicola De 
Blasi, Francesco Avolio, Andrea Viviani, Francesco Scaglione, Alfio Lanaia, Gigliola Sulis, Luca 
D’Anna, Matteo Rivoira, Sergio Bonanzinga, Patrizia Del Puente con stimolanti conversazioni 
intorno ad alcuni dei tanti temi riguardanti l’universo dialettale: dialetto scritto e scrittura dei dialetti, 
dialetto e linguaggio della politica, dialetto, scuola e pregiudizio linguistico, i cibi tradizionali del 
Natale, la lingua di Pino Daniele, i nomi tradizionali dell’Epifania, lingua e dialetto nella comunità 
tunisina di Mazara del Vallo, Il Sabir (la lingua franca del Mediterraneo), le vastasate e la Commedia 
dell’arte siciliana, gli usi linguistici degli italiani dall’unità d’Italia a oggi, l’uso combinato di lingua 
e dialetto in Italia e in Sicilia (code switching e code mixing), la nozione di italiano regionale, i “nuovi 
usi” del romanesco, Lingua e dialetto nella scrittura di Andrea Camilleri, i cibi tradizionali di Pasqua, 
l’Atlante Linguistico del Mediterraneo, l’Atlante Linguistico della Basilicata, l’Atlante Linguistico 
Italiano, le minoranze linguistiche e i galloitalici di Sicilia.

Il format del programma prevede poi la rubrica Storie di parole, nel corso della quale un esperto 
racconta la storia di una parola dialettale: origine, diffusione, significati, modi di dire e proverbi in 
cui ricorre, esempi di uso nella letteratura. Per questa rubrica si sono alternati diversi studiosi 
(Fiorenzo Toso, Alfio Lanaia, Marina Castiglione, Neri Binazzi) tra i quali alcuni redattori del 
servizio di consulenza linguistica dell’Accademia della Crusca (Stefania Iannizzotto, Antonio 
Vinciguerra, Francesca Vacca) che hanno riproposto alcune schede pubblicate sul sito 
dell’Accademia a proposito di diverse parole italiane di origine dialettale particolarmente interessanti.

Segue la rubrica Il “Centro studi” risponde, grazie alla quale gli ascoltatori e le ascoltatrici inviano 
un messaggio vocale alla radio chiedendo la spiegazione di un termine o di un’espressione, o una 
“consulenza” sul dialetto. Risponde un esperto del Centro di studi filologici e linguistici siciliani che 
ricostruisce il percorso storico-linguistico della parola o dell’espressione oggetto del quesito. La 
quarta rubrica Ma io come parlo? E cosa parlo? Autobiografie linguistiche prevede la lettura 
dell’autobiografia linguistica di un ascoltatore o un’ascoltatrice, previamente inviata alla redazione 
della radio. Cantu pi tia,la quinta e ultima rubrica, consente, infine, di dare voce a cantautori e artisti 
che scrivono e cantano (anche) in dialetto, con una conversazione sui loro testi e sul loro progetto 
artistico e con l’ascolto di due brani del loro repertorio, spesso eseguiti dal vivo. Sono stati ospiti i 
Pupi di Surfaro, Christian Picciotto GSP, i Tamuna, gli Shakalab, i Musicanti di Gregorio Caimi, i 
Babbaluci, Fabio Tunaman, i Malanova, i Cattivo Costume, Biggaspano, Stefano Saletti, i Vorianova, 
Franco Giordani, Peppe Qbeta, i Fratelli Mancuso, Valeria Cimò, Francesco Giunta, Ezio Noto e tanti 
altri.

Si è appena conclusa la prima fortunata stagione e si prevede di ripartire nel prossimo autunno. Intanto 
le trasmissioni già andate in onda possono essere ascoltate in podcast sul sito della radio 
www.radiopalermocentrale.it, visitando la pagina dedicata al programma. Diverse altre informazioni 
e materiali sul programma possono infine essere reperiti e fruiti anche dalla pagina Facebook “Parru 
cu tia. I dialetti vanno in onda”. (https://www.facebook.com/parrucutiaidialettivannoinonda/).

http://www.radiopalermocentrale.it/


294

 Dialoghi Mediterranei, n. 31, maggio 2018

Note

[1] I dati sono tratti dal Report Istat del 2012 che si riferisce alle dichiarazioni di soggetti di età compresa tra i 
18 e i 74 anni.

[2] E forse non è un caso che il Report Istat 2015, per gli usi linguistici all’interno della famiglia ripartiti per 
Regioni, accorpa i dati relativi a quanti dichiarano di parlare solo o prevalentemente dialetto con quelli 
riguardanti quanti dichiarano di parlare sia italiano che dialetto.
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La partenza da Quarto, Bagheria, bottega F.lli Ducato, prima metà sec. XX

Garibaldi e il folklore. Il popolo siciliano e l’epopea risorgimentale

di Sergio Todesco

Di cosa parliamo quando parliamo di folklore?  Per molti tale termine designa le tradizioni popolari, 
quel complesso di usi e costumi che caratterizzano la vita del popolo. Il termine ha finito però con 
l’assumere una connotazione “pittoresca” e ha sempre più alluso a comportamenti strani, arcaici e 
desueti. Antonio Gramsci ci ha tuttavia rivelato che il folklore è qualcosa di serio e che va preso sul 
serio, dato che esso riflette le concezioni del mondo e della vita dei ceti subalterni e che l’analisi dei 
suoi tratti rischiara i meccanismi stessi della subalternità e al contempo consente di scandagliare le 
zone d’ombra della cultura egemone.

Giuseppe Garibaldi è una figura di assoluta centralità nella storia del Risorgimento italiano. Anche 
gli storici e i biografi più disincantati hanno posto in evidenza la tensione ideale, spesso ingenuamente 
ideale, che ispirò il suo impegno di condottiero di eserciti pronto a esportare – ovunque riteneva che 
ce ne fosse bisogno – i suoi valori di democrazia, libertà e indipendenza dei popoli. È indubbio che 
Garibaldi abbia finito così con l’incarnare, in una dimensione transnazionale, la figura dell’eroe 
romantico per eccellenza, insieme a poche altre figure del XIX secolo (una per tutte, quella di Lord 
Byron).
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In questa sede intendo parlare della percezione che i ceti popolari siciliani ebbero dell’eroe dei due 
mondi e di come la sua figura – anche dopo la sua uscita dalla scena storica e molti decenni dopo lo 
svolgimento delle imprese che lo videro protagonista – sia stata sottoposta a uno straordinario 
processo di plasmazione culturale che lo trasformò, nell’arco di un quarto di secolo, in vera e propria 
icona leggendaria.

Tale intima adesione del popolo all’eroe in camicia rossa costituiva l’inveramento di una singolare 
coincidenza tra ideologia e prassi. Gli studi sul folklore europeo ci hanno mostrato come una delle 
più potenti e decisive cause per l’affermarsi di un genuino interesse verso le produzioni culturali delle 
comunità europee fosse costituita proprio dall’ideologia del “popolo-nazione” che iniziò a improntare 
di sé i processi storici di costituzione dei moderni Stati nazionali.

Tale processo venne svolgendosi, nella prima metà dell’Ottocento, all’interno di un quadro di 
riferimento ideologico che, partendo dagli interessi antiquari settecenteschi portava a compimento il 
vagheggiamento tipicamente romantico di un passato glorioso del “popolo” come realtà sociale legata 
al “suolo”, alla “patria”, destinata ad affermarsi e sortire il suo più intimo esito nel “popolo-nazione”, 
custode delle memorie territoriali e garante dell’unitarietà etnica di subculture regionali fino a quel 
momento rimaste sparse e irrelate.

Per comprendere fino in fondo come i ceti popolari siciliani abbiano percepito il Risorgimento, 
occorre ricordare che in tutti i moti che si sono succeduti nel corso del XIX secolo, dal 1820 al 1848, 
dal 1860 al 1866 al 1894, le masse popolari, in larga misura costituite da contadini, sono sempre 
insorte nella speranza di conquistare la terra, tanto è vero che tali moti furono sempre l’occasione per 
procedere all’occupazione di territori demaniali.

Tale atteggiamento derivava dal convin- cimento, profondamente stratificato nel comune sentire 
popolare, che la terra dovesse appartenere a chi la coltivava, e non a un astratto e lontano potere 
costituito: 

           La terra è di cu la zappa

           no di cu porta cappa.

e il conseguente atteggiamento antipadronale e antistatuale, che nel caso della Sicilia si tradusse in 
un’esplicita contestazione delle pretese regie sui territori considerati pubblico demanio, cui vengono 
assimilate tutte le forme di rendita vantate da Comuni ed Enti Ecclesiastici: 

            La robba di lu Re, di tutti è

            Cu leva a lu Re, mancanza nun è.

Da qui la dura polemica contro il Sovrano, che nel 1860 era il Borbone, cui si imputavano fiscalità 
oppressiva, latrocini, riduzione in miseria del popolo, ma che dopo l’annessione divenne Vittorio 
Emanuele, come mostra questa strofa:

          Franciscu era ‘nfamiu

           e chistu cchiù di cchiù.

          Spugghiaru la Sicilia
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           e ‘un si nni parra cchiù. 

La figura di Garibaldi nella percezione popolare, tranne rare eccezioni, si sottrasse a un giudizio 
basato sull’analisi dei vantaggi effettivi che la sua azione aveva sortito per il popolo siciliano. I motivi 
di ciò vanno a mio parere ricondotti al processo di mitizzazione cui l’eroe dei due mondi venne 
sottoposto, derivante dalla rispondenza di tale personaggio a modelli e figure simboliche già presenti 
nella tradizione popolare: in particolare, quelli dell’eroe civilizzatore, del vendicatore dei torti, del 
paladino della giustizia.

La capacità di elaborazione del popolo si appropriò immediatamente di questo eroe, le cui 
caratteristiche antropologiche ed esistenziali erano tali da determinare immediatamente dinamiche di 
identificazione, di “investimenti di senso” in forza delle potenti prospettive di riscatto culturale che 
la sua mitologia faceva trapelare.

Un primo indice di tale processo è la credenza, accertata dagli storici, che Garibaldi (chiamato nei 
documenti popolari Canibardu, Caribardu, Caribardi etc.) fosse ritenuto discendere da Santa 
Rosalia, protettrice di Palermo, in forza dell’assonanza del suo cognome con Sinibaldi, cognome della 
Santa. A motivo di tale divine election, a lui vennero attribuiti poteri magici e una straordinaria 
capacità di uscire indenne dalle situazioni più pericolose, mantenendosi immune ai colpi dei fucili o 
dei cannoni nemici, come testimonia una variante della leggenda, riportata da Salomone Marino, 
diffusasi in Sicilia dal 1960 in poi:

«Garibaldi, discendente al solito da Rosalia Sinibaldi la Santa patrona di Palermo, e però sotto la protezione 
immediata di lei, ebbe da lei in dono, durante il tragitto da Quarto a Marsala, quel rozzo cinturino di cuoio 
bianco che portava sempre e col quale, agitandolo in mano, si cacciava d’attorno le palle e le bombe che a lui 
dirigevansi ne’ momenti terribili del combattimento. Ei si ritraeva ogni sera in luogo appartato, anzi 
scompariva addirittura, perché ogni sera conferiva con la Santa, la quale lo ammaestrava su le mosse e le 
imprese da fare e gli dettava quelle accese parole con cui egli eccitava il fanatismo dei suoi e atterriva i nemici».

Lo stesso Garibaldi non tralasciò di adottare comportamenti che favorissero il consolidarsi di tale 
nomea di “uomo fatale”. Quando dopo Calatafimi giunse a Palermo egli, anticlericale e massone,

«fu abbastanza realistico – come scrive Denis Mack Smith – per celebrare la festa locale di santa Rosalia 
visitando in pellegrinaggio la grotta della santa. Al pontificale nel Duomo giunse al punto di sedere sul trono 
reale in camicia rossa, rivendicando il legato apostolico tradizionalmente tenuto dai governanti di Sicilia. Quel 
miscredente notorio se ne stette là come difensore della fede, con la spada nuda mentre veniva letto il vangelo. 
Non c’è da meravigliarsi che il popolino gli attribuisse i magici poteri di chi è in diretta comunione con Dio».

Una ulteriore declinazione di tale mitologizzazione di Garibaldi consiste nella familiarità della sua 
figura storica – così come essa risulta narrata, cantata e tramandata dalle tradizioni popolari – con 
analoghe figure del ciclo carolingio e bretone. A tal proposito Antonino Uccello ha potuto parlare di 
«un’ingenua e istintiva metempsicosi di costanti valori», che determina la trattazione dei fatti storici 
del Risorgimento attraverso il continuo ricorso a canoni e moduli narrativi tradizionali.

La forte corrispondenza tra l’immagine del mondo propria dell’universo dei paladini e quella 
posseduta, ovvero condivisa o fatta propria dai ceti subalterni meridionali, ha determinato, in epoca 
ottocentesca e fino alla prima metà del secolo scorso, un grande apprezzamento dell’Opera dei Pupi 
da parte dei ceti piccolo e medio borghesi in tutta l’Isola.

Come ogni altra forma di teatro, l’Opera consiste in una messa in scena attraverso la quale la società 
intera si rappresenta. Nel teatro dei pupi si assiste al dipanarsi di storie in cui i ceti popolari trovano 
espressi valori e modelli di compor- tamento percepiti e riconosciuti come interni alla propria cultura 
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e con essa sintonici. L’eroe paladino venne pertanto ad incarnare il Volksgeist, lo spirito del popolo, 
per quel tanto di meccanismo compensatorio che le sue performance nella realtà sublimata del 
palcoscenico attivavano.

Le “storie” di Garibaldi si sovrappongono spesso all’epopea dei paladini di Francia. Non è 
improbabile, anzi, che lo straordinario apprezzamento per l’Opra sia stato al contempo causa ed 
effetto (è arduo stabilirne le priorità) della partecipe adesione ad un evento (quello della venuta di 
Garibaldi in Sicilia) che veniva al contempo percepito come storia e come mito.

Nel canto popolare La battagghia di Milazzu, ad esempio, l’andamento guerresco ed enfatico del 
combattimento pare direttamente mutuato dalla tradizione dei cuntisti dell’Opera:

  Discurru non di primu e non di fini

  cuntu di Caribardi lu talentu:

  vicinu di Milazzu, o miu Carini,

  vintunu lugliu fu cummattimentu

                          ………..

  E Caribardi, primu Generali,

  ca d’ogni guerra porta vincitòria,

  cci ha jiutu ‘n puppa a li napulitani:

  arristirà a stu munnu pri memoria.

………..

  Lu Capitanu vuleva turnari,

  Caribardi cci chiusi la strata;

  lu so cavallu cci ha jiutu a pigghiari:

- Arrènniti, o arma scelerata! –

………..

  Caribardi la sciàbula vutari

  fici ‘nta un corpu comu la Giuditta,

  mortu ‘n terra lu fici cascari:

  d’u Capitan unni fici minnitta.

  Quattru surdati ccu ‘i sciabuli addritta
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  jévanu contra di lu Generali;

  ma Caribardi ccu la so listrizza

  morti ddà ‘n terra li fici cascari. 

  etc. etc.

Attraverso le “storie” la cultura popolare si appropriava della Storia, attraverso l’impiego di strutture 
mitiche i ceti popolari siciliani per la prima volta irrompevano nel palcoscenico del mondo.

Occorre infatti ricordare che il profondo malcontento delle masse popolari delle campagne e delle 
città aveva certamente le sue radici nella complessiva condizione di subalternità propria di una società 
classista, ma si alimentava anche di oscure aspirazioni palingenetiche di riscatto sociale da una 
plurisecolare condizione di miseria che rivolgevano la protesta contro il governo prima ancora che 
contro le classi dominanti. In Sicilia, Garibaldi fu proprio colui che “accese la miccia”, nel senso che 
con le sue imprese per primo suscitò nel popolo la consapevolezza di essere, o poter essere, una 
nazione.

Il concetto di “popolo-nazione” nasce durante l’Ottocento come insieme di genti legate da una 
comunanza di tradizioni storiche, lingua, costumi, religione. Si trattava di una visione dinamica, 
strettamente connessa con realtà sociali oppresse da secoli. Alcuni canti popolari potranno illustrare 
come, trattando di alcuni episodi del Risorgimento, il concreto evento assai spesso travalichi la 
dimensione storica per entrare in quella del mito:

  È cosa certa e vera di stupiri

  di Canibardu la gran valintìa;

  li truppi di Barbuni fa attirrìri, 

  a Palermu ‘nta un lampu patrunìa:

  Sicilia avia luttiu, ora cci riri,

  ruppi la màgghia di la tirannia;

  e Canibardu valenti e fidili

  ccio ha dittu: – Ora si’ libira di tia! - (Partinico)

   E quannu Caribardu s’affacciava,

  cu dda cammisa russa si vidìa,

  la truppa lu fujutu si pigghiava,

  di Caribardi si nn’attirrunìa;

  e quannu lu cumannu iddu dava

  tuccava trumma e primu si mittìa,
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  cu ddu cavaddu lu primu marciava,

  ‘mmenzu li scupittati cci ridìa - (Bagheria)

   Bedda, cu Caribardu mi nni vaju

  sutta li so’ banneri a fari guerra,

  e contra li Borbuni ‘n guerra vaju,

  vincemu sempri e Borbuni va ‘n terra … - (Parco)

   E quannu Caribardi jia a battagghia

  facia trimari l’àrvuli e la fogghia,

  e lu cannuni sparava a mitragghia - (Palermo)

   E quannu Caribardi màrcia avanti,

  s’arrènninu li truppi a reggimenti;

  bannera a tri culuri è trionfanti - (Palermo)

Il modello incarnato dall’eroe dei due mondi risulta così tanto gratificante che lo stile “garibaldino” 
si innesta agevolmente nel comportamento siciliano ispirato alla fierezza e “mafiosità” (nel senso 
attribuito a tale termine da Giuseppe Pitrè):

       Ciuri ri linu!

      Guarda l’amuri miu quant’è baggianu,

      russu vistutu di caribardinu! – (Palermo)

   Ciuri ‘i cucuzza!

      E ora l’amuri miu sgherru mi passa,

      cu la cuccarda e la cammisa russa! – (Palermo)

Giustamente annota Salvatore Salomone Marino:

«Nessun uomo esercitò mai tanto ascendente, tanto fascino su le popolazioni, quanto ne esercitò Garibaldi, 
con le sue stupende virtù personali, con le fortunose e ardite e mirabili sue imprese: e però la leggenda venne 
tosto a cingere con iridescente aureola il grande Condottiero dalla rossa camicia, e la canzona ed il poemetto 
della rustica ignota musa nacquero e prosperarono dappertutto, pigliando stabile posto tra’ canti tradizionali».

A partire dalla seconda metà del 1860 l’alleanza tra borghesi e contadini, che aveva fortemente 
contribuito al successo dell’impresa dei Mille, si spezzò, trasformandosi in un’alleanza di fatto tra 
borghesia isolana e borghesia continentale, in quella che è stata definita una “restaurazione liberal-
moderata”. Tale mutamento strategico di una classe che voleva certo cambiare le cose ma, come ben 
sapeva il Principe Salina, non fino in fondo e in ogni caso in modo che tutto in qualche modo 
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rimanesse uguale, non venne percepito dai contadini che, in nome di Garibaldi e della presunta libertà 
conquistata, invasero i feudi, bruciarono gli archivi in cui erano riposte le carte che sancivano la loro 
subalternità, occuparono le terre demaniali che essi ritenevano a buon diritto doversi dividere tra chi 
le coltivava. Le insurrezioni, come sappiamo, vennero spietatamente represse, anche con l’intervento 
delle truppe garibaldine (basti pensare all’eccidio di Bronte ad opera di Nino Bixio, luogotenente del 
Generale).

Analogamente, lo Stato unitario mostrò ben presto un volto assai differente da quello vagheggiato: 
una burocrazia non diversa da quella borbonica, e anzi più di quella affidata a uomini del nord, la leva 
obbligatoria, la grande tolleranza mostrata dalla nuova struttura statale verso i latifondisti che, per 
difendere l’integrità delle proprie terre dalle richieste di chi aspirava a una più equa distribuzione 
delle risorse, non esitavano a rivolgersi alla maffia dei soprastanti cui affidavano la difesa – anche 
violenta – dei propri interesse e dei propri privilegi.

A ciò si aggiunga il clientelismo, la corruzione nella vita pubblica, il plebiscito che sottrae autonomia 
e priva l’Isola di un orizzonte identitario, la leva obbligatoria e i giovani morti in guerra, la tassa sul 
macinato e quella fondiaria, la sostituzione delle monete di metallo con cartamoneta (li dinari vulanti 
e non sunanti o dinari senza scrusciu, come il popolo subito definì i prodotti del nuovo conio) etc. E 
infine, il brigantaggio come risposta alla leva obbligatoria e l’errore del governo centrale di affrontare 
il problema come se fosse un problema giudiziario, di ribellione comune, senza scorgerne la natura 
di sintomo del malessere derivante dalla percezione popolare di un aggravamento delle proprie 
condizioni di subalternità.

Il Garibaldi dittatore che decreta la coscrizione obbligatoria suscita   immediatamente una reazione 
di piazza, ben illustrata da questa strofetta, che possiamo immaginare venisse recitata e cantata 
pubblicamente.

      Vulemu a Garibaldi

      c’un pattu: senza leva.

      E s’iddu fa la leva,

      canciamu la bannera.

      Lallarallera lallarallà!

Altri canti e poesie della “disillusione” sono costituiti, ad esempio, dai seguenti:

      Vittoriu Manueli chi-ffacisti,

      la miègghiu ggiuvintù ti la pigghiasti – (Canicattini Bagni)

        Quantu petri cci vuonnu a-ffari ‘m ponti

      quantu peni si pati ppi n’amanti.

       Vittoriu Manueli cchi-ccosi facistu

       ccu n’amanti c’avì mi la luvastu,

       vi lu purtastu ddabbanna Turinu,
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       Vittoriu Manueli lu sazzinu – (Buccheri)

Ma, nonostante tutto, l’icona di Garibaldi non perde il suo smalto proprio perché ormai non fa più 
parte della dimensione storica ma è entrato nella sfera della metastoria. Recita ad esempio il canto 
Vinni cu vinni, che ha come sottotitolo Aribaldi e lu triculuri:

      Vinni cu vinni e cc’è lu triculuri

      Vinniru milli famusi guirreri

      Vinni ‘Aribaldi lu libbiraturi

      ‘Nta lu so cori paura nun teni

     Ora si ca finìu Ciccu Burbuni!

     La terra si cci grapìu sutta li peri

     Fu pri chist’omu cu la fataciuni

     Ca la Sicilia fu libbira arreri.

……….

     Di unni detti la grazia, e ci arrivai

    Vidiri subissàrili ntra un nenti!

    Lu triculuri e la bannera aviti

    Siciliani e ‘Taliani uniti!

Bastone pastorale con testa di Garibaldi come pomello, areale peloritano, metà sec. XX, Messina 
(coll.Todesco, attualmente in deposito presso il Museo “Giuseppe Cocchiara” di Mistretta)

Le iconografie garibaldine nella cultura tradizionale siciliana si articolano in alcune principali forme 
espressive quali la stampa (xilografica, calcografica o litografica), la composizione plastica, e le 
immagini celebrative – derivanti preci- puamente da ambiti conventuali – realizzate su materiali di 
vario genere, dalla stoffa arricchita con perline, fili dorati o ricami e altri elementi decorativi, al corno, 
al legno etc. Non è raro pertanto trovare l’effigie di Garibaldi o le tematiche risorgimentali riprodotte 
su collari bovini, barilotti pastorali, bicchieri di corno, bastoni intagliati, ex voto, fogli volanti di 
cantastorie, sponde, chiavi e casc’i fusu di carretti, stampi per mostarda (W Savoia), pupaccena o 
pupi di zucchero, quadri ricamati e svariati altri manufatti che rientrano nell’ambito dell’arte 
popolare. In alcuni casi, la natura “paladinesca” dell’eroe, cui si è fatto cenno, determinò la messa in 
forma di pupi garibaldini per rappresentazioni storiche e leggendarie ad un tempo, con il relativo 
corredo di cartelloni, fondali etc.

Molti dei manufatti provenienti dall’ambito artistico popolare, e in particolare dalla pittura dei carretti 
e dalla produzione estetica dei pastori, mostrano come i protagonisti dell’epopea garibaldina e 
risorgimentale siano stati ben presto assunti ed assorbiti nei quadri di riferimento mitologico e 
simbolico dei ceti subalterni siciliani, finendo con lo svolgere la medesima funzione svolta in passato 
dagli eroi dell’Opra.
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Concludendo. La breve disamina che ho cercato di sviluppare intorno al tema della percezione 
popolare dell’epopea risorgimentale potrebbe forse essere vista come una rassegna bizzarra di fatti 
folklorici privi di connessione con la storia reale della Sicilia, un esercizio gratuito di scavo 
“letterario” sulla sua cultura popolare, e in fondo un “pettegolezzo” sulle mitologie che tale cultura è 
venuta elaborando nel corso del XIX secolo.

Se però si considera che il modo in cui il popolo ha percepito le dinamiche storiche che hanno segnato 
il Risorgimento in Sicilia ha avuto visibili ricadute sul come i ceti popolari hanno elaborato le proprie 
risposte in relazione ai cruciali problemi dell’Isola che, attraverso i secoli, hanno plasmato e 
condizionato il quadro socio-politico della Sicilia (dal problema della proprietà e gestione delle terre 
all’esercizio– o mancato esercizio – di una compiuta democrazia rappresentativa), allora si potrebbe 
viceversa ipotizzare che l’argomento fin qui trattato costituisca un aspetto non irrilevante della 
questione meridionale.
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La Pietà di P. P. Pasolini, di Pignon-Ernest (ph. Avallone)

Pier Paolo Pasolini ed Erri De Luca: due sguardi “profetici” sulle 
migrazioni

di Vittorio Valentino

Tenteremo in queste pagine di mettere a confronto due autori diversi tra loro ma che hanno formulato, 
secondo noi, un pensiero di portata “profetica” assai comparabile sul fenomeno della migrazione, 
nonostante ciò sia stato fatto in periodi diversi. Pasolini nasce nel 1922 e muore nel 1975, quando 
Erri De Luca aveva 25 anni. De Luca parla diverse volte di Pasolini nei suoi scritti, per il quale egli 
prova affetto e grande stima, come artista e osservatore della storia. In un’intervista concessa al 
Corriere della Sera nel 1994, De Luca scrive: «La verità è che si tratta di un autore troppo vario per 
le mie forze: merita più cuore e intelligenza di quanto io gli possa prestare. Mi è caro soprattutto come 
poeta, perché sentiva l’obbligo di governare in modo più sereno le sue risorse» (D’Errico, 1994).

Il poeta e scrittore, sulla questione della migrazione, con quarant’anni d’anticipo, aveva riflettuto e 
previsto eventi con un esito che si è rivelato sorprendentemente esatto. Pasolini ha intuito e tradotto 
in versi, durante il suo tempo, gli sconvolgimenti che sarebbero avvenuti negli anni a venire, nella 
poesia del 1964 dal titolo evocativo, “Profezia”, inserita nella raccolta Poesie in forma di rosa.

In questi versi, dedicati a Jean Paul Sartre, appare il personaggio di Alì dagli occhi azzurri, riflesso 
di un’alterità del Sud venuta dal “Terzo Mondo” che, secondo Pasolini cambierà le sorti dell’Europa 
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e di tutto l’Occidente. Il personaggio è al centro del poema scritto in forma di croce, in cui l’autore 
prevede l’arrivo di un’ondata migratoria proveniente dai Paesi arabi, nel momento in cui 
l’emigrazione interna italiana è all’apice (Biancofiore. 2007).  Ciò rappresenta forse per Pasolini la 
speranza di una rivoluzione guidata dai popoli oppressi di quel Terzo Mondo, idealmente vicini al 
sottoproletariato italiano. Il poema si apre su una constatazione che riguarda l’immigrazione interna 
all’Italia, dal Sud verso Nord, quella di un “figlio” della Calabria, simbolo di un Sud perduto. Egli 
appare deluso dai politici, da una riforma agraria mai applicata, circondato e saturo di nuovi oggetti 
di consumo, colto sul punto di lasciare il suo stile di vita e la sua terra:

 « …e così aveva abbandonato

le sue casupole nuove

come porcili senza porci,

su radure color delle feci,

sotto montagnole rotonde

in vista dello Jonio profetico.

Tre millenni svanirono

                                        Non tre secoli, non tre anni, e si sentiva di nuovo nell’aria malarica

                                        l’attesa dei coloni greci. Ah, per quanto ancora, operaio di Milano,

                                        lotterai solo per il salario? Non lo vedi come questi ti venerano?

Quasi come un padrone.

Ti porterebbero su

dalla loro antica regione,

frutti e animali e i loro

feticci oscuri, a deporli

con l’orgoglio del rito

nelle tue stanzette novecento,

tra frigorifero e televisione,

attratti dalla tua divinità […] » (Pasolini, 1976: 95)

Per Pasolini, il rapporto con la modernità porta con sé un profondo distacco, una perdita 
dell’innocenza che si accompagna alla perdita della relazione tra il contadino e la sua terra: il mito 
del “barbaro” che finisce con l’imborghesirsi e perdere il proprio rapporto con la verità. Il messaggio 
ha il tono di un monito biblico e una potente portata sociologica e, al contempo, una lettura politica, 
come spiega lo scrittore poeta e filosofo Alberto Gianquinto:
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«Questo mito attraversa i versi di Alì (il sottoproletariato) e diventa impostazione stessa di una modalità 
narrativa: la forma è quella narratologica, già presentata nella dedica a Sartre (che “mi ha raccontato la storia 
di Alì dagli occhi azzurri”) e poi costruita con la temporalità testuale di un passato biblico. In questo mondo 
del passato emerge e può liberamente emergere la doppia figura di un mito (passato) che è insieme utopia 
(futuro): la doppia figura, di Cristo e di Marx (e meglio del “comunismo”)». (Alì dagli occhi azzurri. Una 
profezia due utopie », in Linguaggi, sulla pagina: http://www.pasolini.net/saggistica_profezia-
gianquinto_imageuro.htm.)

Questo poema in forma di croce, simbolo della redenzione e del sacrificio, acquista il valore di una 
profezia dalla portata biblica: la religione viene percepita come una presenza antica, attraverso 
l’immagine di Cristo come leva venuta dal passato, capace di cambiare il mondo della modernità 
arida e feroce.

Il titolo “Profezia” non potrebbe quindi essere più appropriato, in quanto dopo il periodo di forte 
migrazione interna, l’Italia conosce dalla fine degli anni ’80 del Novecento, proprio quell’ondata 
migratoria intuita dal poeta negli anni ’60, tangibile oggi negli anni 2010. Ciò ci mette di fronte 
all’incredibile facoltà d’osservazione di Pasolini, capace di leggere così profondamente il proprio 
tempo, da poter dedurre le conseguenze delle scelte politiche e sociali a lunghissimo termine. Nei 
versi successivi stavolta il “figlio” è Alì, venuto da un Sud ancora più profondo:

 Alì dagli Occhi Azzurri

uno dei tanti figli di figli,

scenderà da Algeri, su navi

a vela e a remi. Saranno

con lui migliaia di uomini

coi corpicini e gli occhi

di poveri cani dei padri

                                       sulle barche varate nei Regni della Fame. Porteranno con sé i bambini,

                                        e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del Lunedì di Pasqua.

                                         Porteranno le nonne e gli asini, sulle triremi rubate ai porti coloniali.

                        Sbarcheranno a Crotone o a Palmi,

            a milioni, vestiti di stracci

                                      asiatici e di camicie americane» (Pasolini, 1976: 97)

Tuttavia, Alì non è solo l’immagine del migrante disperato, ma anche quella della classe proletaria 
del suo tempo, del movimento operaio, impregnato di marxismo. La presenza di questo passato 
“ideale”, costituito da un cristianesimo ritualizzato e rappresentato quasi come movimento precursore 
a quello operaio, all’interno di una geografia semitica (Alì venuto dallo stesso Oriente del Cristo), 
farà nascere e soprattutto rinascere, un movimento nuovo:

http://www.pasolini.net/saggistica_profezia-gianquinto_imageuro.htm
http://www.pasolini.net/saggistica_profezia-gianquinto_imageuro.htm


307

«Subito i Calabresi diranno,

come malandrini a malandrini :

“Ecco i vecchi fratelli,

coi figli e il pane e il formaggio!”

Da Crotone o Palmi saliranno

a Napoli, e da lì a Barcellona,

a Salonicco e a Marsiglia,

nelle città della Malavita.

Anime e angeli, topi e pidocchi,

col germe della Storia Antica,

voleranno davanti alle willaye» (Pasolini, 1976: 97)

Non è chiaro se Pasolini abbia utilizzato la simbolica del migrante in modo letterale, se egli avesse 
realmente pensato ad un sommovimento dei popoli del Sud, del Terzo Mondo, che bussano alle nostre 
porte come accade oggi, o se egli avesse intuito solo un significativo cambiamento venuto dalle classi 
meno abbienti. Un impulso dalle classi subalterne, da quel sottoproletariato dal quale è affascinato e 
che in qualche modo nutre le sue speranze: uomini e donne che portano in sè il «germe» della storia 
antica.

Gli elementi sociologici del passato, di una sorta di “epoca d’oro” perduta, uniti a quelli futuri, fanno 
oscillare il lettore tra diversi spazi temporali, ma anche tra innocenza e crudeltà, in una più complessa 
visione dell’esistenza e dei valori canonici. Questa oscillazione viene rappresentata anche 
nell’esperienza cinematografica dell’autore e alcuni versi di “Profezia” vengono pronunciati dal 
personaggio di San Francesco, creando un sorprendente ribaltamento dell’immagine abituale del 
santo, come fa notare Peter Kammerer, scrittore e docente di Lettere e Filosofia:

«Versi della Profezia ne troviamo infine nella predica di San Francesco nel film Uccellacci e uccellini (girato 
nell’inverno 1965/66). La citazione fatta nel film nella sceneggiatura non c’è, ma inserita più tardi, 
probabilmente durante il doppiaggio. Nella sceneggiatura la predica di San Francesco agli uccelli è quella della 
tradizione [...] Una visione di San Francesco piuttosto scontata, arciconosciuta, quasi noiosa, direi. Pasolini 
probabilmente ha capito questo e gli è venuta l’idea di mettere in bocca a San Francesco alcuni versi della 
Profezia. Così il santo si rivolge agli uccelli con ben altra forza: “Voi che non volete sapere e vivete come 
assassini tra le nuvole e vivete come banditi nel vento e vivete come pazzi nel cielo, voi che avete la vostra 
legge fuori dalla legge e passate i giorni in un mondo che sta ai piedi del mondo e non conoscete il lavoro e 
ballate ai massacri dei grandi”. Ecco il Terzo Mondo nella sua crudele innocenza, nella sua feroce irrazionalità 
e nella sua esistenziale alterità» (Kemmerer, 2012).

I versi pronunciati da San Francesco sembrano legittimare questo Terzo Mondo pasoliniano come 
“alterità essenziale” capace di spingere l’uomo occidentale fuori dai sentieri abituali, distogliendolo 
“dal mondo” e dall’idea statica che questo ha della propria identità. Il modus vivendi di questo popolo, 
la vitalità frutto di un’inesauribile giovinezza e di una vita di stenti, sono segni che si oppongono al 
nostro mondo odierno, addomesticato e moderno, privo di questa forza originaria, di questo passato 
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mitico che Kammener definisce: «[...] un passato che non è passato, ma che ogni giorno si rinnova. 
In parole povere: il Terzo Mondo non ricorda solo il nostro passato, ma lo è nel presente della società 
industriale» (Kammerer, 2012).

L’immagine è quella di una forza che irradia oggi le popolazioni alle porte dell’Europa e 
dell’Occidente e si manifesta in diversi elementi sociali e spirituali tali da creare una dicotomia tra i 
due mondi, passando dal ritardo industriale e sociale fino alla fede ardente. Proprio la religione, senza 
distinzione precisa, che risiede nella coscienza dei nuovi arrivati, sembra anacronistica 
e   incompatibile con una visione occidentale del mondo. Pertanto, questa forza viene perpetuata da 
una gioventù senza altra risorsa che la speranza, in quanto priva di qualsiasi prospettiva d’avvenire, 
nei luoghi di provenienza dove c’è guerra o recessione.

L’aspetto teologico nell’opera pasoliniana si concretizza quindi nella concezione di una religione 
“motore”: venuta dal passato, le sue radici affondano nell’Oriente semitico, e porta in sé un fervore, 
una forza rivoluzionaria che spinge al cambiamento. Questo Terzo Mondo, contrariamente al mondo 
capitalista e borghese, rappresenta l’ultimo bastione del fervore religioso e dell’autenticità arcaica, 
conservando una nozione di “sacro”. Potremmo definirla une “religione del reale”, dalla concretezza 
indispensabile a questa stessa sacralità, seguita da una fede tale da ribaltare il mondo: «Dio è una 
specie di punto di Archimede, dal quale diventa possibile muovere il mondo. La leva della rivoluzione 
posa su questo punto» (Kammerer. 2012). Una forza inconcepibile per la società di consumo dove 
regnano individualismo e disprezzo dell’altro, dove spesso vivono uomini e donne migranti oppressi 
e traumatizzati dalle conseguenze della loro scelta vitale di migrare.

La capacità di adattamento e la vicinanza con la terra che possiedono questi popoli in arrivo sono 
elementi ormai scomparsi da questa parte del mare, che quindi obbediscono a leggi proprie e sfidano 
l’ordine tradizionale, morale e sociale stabilito:

«[...] dietro i loro Alì

                                               dagli Occhi Azzurri – usciranno da sotto la terra per rapinare –

                                           saliranno dal fondo del mare per uccidere, – scenderanno dall’alto del cielo

                    per espropriare – e per insegnare ai compagni operai la gioia della vita –

per insegnare ai borghesi

la gioia della libertà –

per insegnare ai cristiani

la gioia della morte

distruggeranno Roma

e sulle sue rovine

deporranno il germe

della Storia Antica» (Pasolini, 1976: 99).
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L’innovazione maggiore che accompagna questi popoli risiederebbe, secondo Pasolini, in due 
concetti, quello della libertà e quello della morte, essendo capaci di insegnare ai cristiani quella gioia 
della morte ormai spenta in essi e, al contempo, di mostrare ai borghesi il valore della libertà 
(anticonformismo). La figura di Alì resta emblematica in quanto rappresenta quell’antagonismo 
Sud/Nord del mondo, dove ciascuna delle parti ha la propria visione della vita e, tra esse, egli 
rappresenta la rivoluzione. Uno sbarco di esseri nuovi e antichi insieme, venuti per scardinare le 
vecchie convinzioni e ritrovare la libertà, allontanando l’uomo moderno dalla proprietà materiale 
(«espropriare»), facendogli ritrovare quella pace («la gioia della morte») che risiedeva nel concetto 
religioso iniziale di morte, che abbraccia solo il corpo, lasciando all’anima una vita eterna, serena e 
immateriale.

Pasolini ha immaginato un tale sconvolgimento proprio quando nasceva la società di consumo: ciò 
ribadisce quella straordinaria capacità di lettura del suo tempo, ma anche degli eventi futuri, comprese 
le conseguenze della dottrina capitalista che si sta espandendo intorno a lui. In “Acculturazione e 
acculturazione”, inserito in Scritti corsari (1975), Pasolini evoca proprio gli effetti negativi scaturiti 
dalla nuova economia di consumo, esaminando la reazione degli individui di fronte a questa 
“scoperta”:

«Gli italiani hanno accettato con entusiasmo questo nuovo modello che la televisione impone loro secondo le 
norme della Produzione creatrice di benessere (o, meglio, di salvezza dalla miseria). Lo hanno accettato: ma 
sono davvero in grado di realizzarlo?» (Pasolini, 2009: 23).

Egli forse non immaginava che questo tipo di società sarebbe durato così a lungo, e che la sua 
previsione di arrivo dei popoli del Sud si sarebbe poi realizzata. Tuttavia, l’incontro tra i popoli non 
si farà con una reciproca ri-conoscenza: «i Calabresi […] da malandrini a malandrini» (Pasolini, 1976: 
97) non riconosceranno i loro fratelli venuti dal mare, stipati in barconi di fortuna. Le motivazioni 
possono essere diverse, soprattutto economiche: il contesto sociale dei porti d’arrivo, al Sud, resta 
quello della disoccupazione e del lavoro nero, senza speranza d’avvenire, ragione che impedisce un 
incontro sereno di queste popolazioni e una contaminazione, che pur sempre avviene ma con più 
affanno.

Mentre le previsioni di Pasolini venivano confermate dagli eventi di decenni dopo, alla fine degli anni 
’80 e gli anni ’90 alcuni scrittori osservano i cambiamenti in atto nel tessuto sociale. Erri De Luca è 
tra questi e, dal 1995, comincia a raccontare l’ondata migratoria che arriva in Italia e in Europa, 
proprio al Sud, dove la popolazione aveva già pagato l’inerzia dei politici e delle mafie, come 
testimonia il passaggio seguente da Pianoterra (1995):

«Nel mondo c’è più sud che nord. [...] Però è un fatto che l’Equatore, il largo parallelo equidistante dai poli, 
non è mai stato discrimine efficace. Il sud del mondo lo ha scavalcato di slancio, si è spinto oltre il tropico del 
cancro fino a risalire tutta l’Africa. Per ora si è assestato sulla sponda meridionale del Mediterraneo» (De Luca, 
1995: 23)

De Luca, napoletano e migrante, parla della sua città d’origine e del Sud con la chiaroveggenza di 
colui che ha vissuto il distacco, e con lo sguardo critico di colui che lo ha subìto. Con sarcasmo egli 
racconta lo statuto perduto del Sud di cui faceva anch’egli parte:

«Un tempo, anche noi nati sotto il Volturno ci dicevamo del sud. […]. Fornivamo braccia a buon mercato alle 
Americhe, alle miniere, alle acciaierie. Vendevamo sale, lavoravamo da bambini e sul lungomare tiravamo reti 
lontane con corde grosse come braccia. Non avevamo petrolio, ma non ce lo facemmo mancare. Vennero navi 
lunghe e pesanti a raffinarlo sulle nostre spiagge. […]. Non dovevamo più partire verso l’inferno straniero, ora 
ce l’avevamo in casa. Eravamo ancora del sud e ci piaceva dirlo, scrivercelo addosso quando con quel nome 
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di fabbrica passavamo nelle piazze d’Italia intorno a un palco. Eravamo la Questione Meridionale, […] » (De 
Luca, 1995: 23-24).

Dalla sua partenza da Napoli nel ’68 e durante i numerosi anni passati intorno al Mediterraneo, 
l’autore descrive una città mutata, dalla quale i Napoletani non partono più ma dove la situazione non 
sembra comunque rosea. I problemi occupazionali, le malversazioni finanziarie e politiche, 
l’immobilismo e le mafie rendono la situazione difficile.

Durante gli anni ’90 Erri De Luca intuisce la profonda trasformazione del Sud, divenuto lentamente 
terra d’accoglienza di nuovi individui venuti da un altro Sud. Il Sud dell’Europa perde quindi, a poco 
a poco, il suo statuto, lasciando tale funzione ai luoghi di partenza. De Luca parla di uno spostamento 
della frontiera, esito di una potente globalizzazione:

«Intanto le nostre città si popolano di un sud mobile. Le stazioni, le prigioni, i ponti, i sottopassaggi e i semafori 
ci mostrano a domicilio il sud. Noi non lo siamo più. Nominarci tali oggi è abuso di latitudine altrui e 
appropriamento di geografia indebita. [...] Noi dobbiamo dare le dimissioni da quel nome onorato. Ci resta il 
sud dell’anima [...]» (De Luca, 1995:24-25).

Il Sud mobile rappresenta il nuovo volto del Sud europeo. Gli scrittori prendono coscienza 
dell’epocale riassesto dello spazio sociale e cristallizzano nella scrittura il presente di coloro che lo 
stanno vivendo. Ai margini del mondo del lavoro, dell’istruzione, una moltitudine rincorre l’offerta 
lavoro da questa parte del mondo, vittima di una modernizzazione rapida e implacabile. La grande 
distanza ideologica formatasi tra le due rive sembra tale che ciascuna di esse vede l’altra come un 
obiettivo da raggiungere o un nemico dal quale proteggersi. Per di più, le difficoltà economiche 
partecipano a questo allontanamento, producendo una disumanizzazione dell’immagine dell’altro, 
situato a pochi passi, al di là del mare.

Franco Cassano, osservatore attento dello spazio mediterraneo, avvertiva in quegli anni il bisogno di 
un cambiamento di mentalità, riguardo al Sud e ai suoi rifugiati e migranti: il loro stato di transitorietà 
permanente ribadisce il problema del loro posizionamento all’interno di una già complessa politica 
economica globale, in Italia e altrove. Secondo Cassano è necessaria l’ascesa di «un sud che riprende 
a pensarsi autonomamente, che rifiuta l’imitazione passiva, tardiva e impossibile del nord, capovolge 
del tutto la rappresentazione dominante» (Cassano, 2007: IX).

De Luca abbraccia, dal punto di vista letterario e sentimentale, la stessa visione impegnata riguardo 
alle vicissitudini che rendono subalterno il Sud europeo e mediterraneo. Nei suoi romanzi l’autore 
racconta la migrazione e lo sconvolgimento legato ad essa, proiettata però verso l’attualità e i 
respingimenti alle frontiere, filtrata attraverso la propria esperienza di viaggiatore, nutrita da incontri, 
azioni umanitarie e contatti con l’alterità. In Solo andata (2005), raccolta di poesie, egli evoca le 
traversate dei migranti verso le coste europee, trasmettendo la propria indignazione e le loro inumane 
sofferenze. La raccolta comincia con una “Nota di geografia” che ne presenta chiaramente il 
contenuto:

«Le coste del Mediterraneo si dividono in due,

di partenza e di arrivo, però senza pareggio:

più spiagge e più notti d’imbarco, di quelle di sbarco,

toccano Italia meno vite, di quante salirono a bordo.

A sparigliare il conto la sventura, e noi, parte di essa.
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Eppure l’Italia è una parola aperta, piena d’aria» (De Luca, 2005: 7).

La dicotomia è evidente e ribadisce, complice una globalizzazione destrutturante, la divisione del 
mondo in due blocchi, stavolta di partenza e di arrivo. La poesia “Sola andata”, racconto epico a più 
voci, racconta della divisione attraverso il “viaggio della speranza” di un gruppo di individui, 
cominciato a piedi, poi in barca, dall’Africa al Nord del Mediterraneo. Descrivendo una traversata, 
sia pur poeticamente, è intuibile che De Luca voglia dare visibilità ai migranti, materializzando in 
modo crudo, tanto le sofferenze e i disagi, quanto le ragioni che spingono all’esilio:

«Non fu il mare a raccoglierci,

noi raccogliemmo il mare a braccia aperte.

Calati da altopiani incendiati da guerre e non dal sole,

traversammo i deserti del Tropico del Cancro. […]

Dicono: siete sud. No, veniamo dal parallelo grande,

dall’equatore centro della terra.[…]

Molte vite distrutte hanno spianato il viaggio,

passi levati ad altri spingono i nostri in avanti. […]

Servitevi di noi, giacimento di vita da sfruttare,

pianta, metallo, mani, molto di più di una forza da lavoro.

Nostra patria è cenere fresca di vecchi e di animali,

è partita nel vento prima di noi, sarà arrivata già.

Non avete mai visto migrar patrie? Noi dell’Africa sì,

s’alzano con il fumo degli incendi, si spargono a concime» (De Luca, 2005: 11-25).

Le feroci condizioni della traversata sembrano di altri tempi, tuttavia, l’attualità odierna, più di dieci 
anni dopo la pubblicazione, non lascia spazio a dubbi: la situazione non è affatto cambiata, anzi, 
secondo Open Migration, solo dal 2010 i morti e i dispersi in mare sono più di 30 mila, senza nessuna 
vera politica globale di prevenzione in atto. La dimensione disumana della traversata, per i 
sopravvissuti, si conclude, nella poesia come nella realtà, con la detenzione in centri d’accoglienza, 
dove le condizioni sono spesso difficili. “Doganieri del nord” accolgono i migranti con guanti e 
mascherine alla bocca, quasi a volersi proteggere dalla morte che ha invaso gli spazi della barca e i 
suoi viaggiatori:

«Mani mi hanno afferrato, doganieri del nord,

guanti di plastica e maschera alla bocca.

Separano i morti dai vivi, ecco il raccolto del mare,
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mille di noi rinchiusi in un posto da cento. […]

Sorvegliati da guardie, siamo colpevoli di viaggio,

c’è più spazio che in barca e porzioni d’acqua e niente fame. […]

Vogliono rimandarci, chiedono dove stavo prima,

quale posto lasciato alle spalle. […]

Rimetteteci sopra la barca, scacciateci da uomini,

non siamo bagagli da spedire e tu nord non sei degno di te stesso.

La nostra terra inghiottita non esiste sotto i piedi,

nostra patria è una barca, un guscio aperto.

Potete respingere, non riportare indietro

è cenere dispersa la partenza, noi siamo solo andata» (De Luca. 2005: 30-34)

Non c’è ritorno possibile in questo Mediterraneo, né verso una patria ormai in cenere o ridotta alla 
barca del viaggio: la perdita, sulla quale egli si sofferma, diventa una condizione umana che coinvolge 
tutti i migranti, compreso forse l’autore stesso. L’immagine usata è quella di corpi trasformati in 
sabbia, che sublimano lentamente lungo il cammino, senza conservare intatta neppure la propria 
ombra. Questi individui contengono allora nei loro involucri il vuoto, come se, allontanandosi dalla 
terra d’origine, perdessero consistenza, ma fossero tenuti assieme dalla speranza di un porto migliore 
nel quale approdare:

                                                          «Se eravamo a terra in queste notti cantavamo

per le mandrie portate in altopiano. […]

Qui non si posa in terra l’ombra dei nostri corpi,

siamo polvere alzata, un odore di aceto in una fiasca vuota.

Siamo deserto che cammina, popolo di sabbia,

ferro nel sangue, calce negli occhi, un fodero di cuoio»(De Luca, 2005: 24)

Le parole e la poetica di De Luca posseggono una carica profetica equivalente a quella che abbiamo 
precedentemente cercato in Pasolini e il suo Alì. De Luca dà, tuttavia, la parola direttamente ai 
migranti per raccontare loro stessi e il futuro, in quanto, forse, egli li considera come i soli detentori 
di un vissuto estremo, in grado di far affiorare sulla pagina un così oscuro capitolo della nostra storia 
attuale:

«Non potete contarci, se contati aumentiamo

figli dell’orizzonte, che ci rovescia a sacco. […]
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Nessuna polizia può farci prepotenza

più di quanto siamo già stati offesi.

Faremo i servi, i figli che non fate,

nostre vite saranno i vostri libri d’avventura. […]

Da qualunque distanza arriveremo, a milioni di passi

Quelli che vanno a piedi non possono essere fermati.

Dai nostri fianchi nasce il vostro nuovo mondo,

è nostra la rottura delle acque, la montata del latte. […]

Stringetevi nei panni, noi siamo il rosso e il nero della terra,

oltremare di sandali sfondati, lo scirocco» (De Luca, 2005: 35-36)

Nella “profezia” di De Luca non c’è la violenza pasoliniana da parte dei migranti, ma solo quella 
naturale che scaturisce da un corpo pronto a procreare, metafora di un passaggio, di una 
trasformazione. Quella di un popolo che si mescola ad un altro, che ne prende il posto come in un 
ciclo vitale, nelle attività umane più elementari («faremo i figli che non fate»), come in un nuovo 
inizio, fino a diventarne parte integrante.

L’accettazione di una condizione di schiavitù, da parte dei migranti è, a differenza di Pasolini, il segno 
di un passaggio che si farà senza violenza, nonostante le sofferenze provate da questo nuovo popolo 
di fieri camminatori, nonostante il destino di subalternità che li aspetta: non si tratta di accettarlo con 
fatalità, ma di credere nella speranza di una continuità, di un’armonia, forse in un futuro meno incerto. 
Erri De Luca profetizza un Mediterraneo nuovo che si costruisce con la forza naturale di un vento, 
uno scirocco d’Africa che porta con sé un sapere antico nei piedi dei nuovi arrivati. Esso scavalca il 
presente e si pone come un futuro che bisognerà comprendere e accettare, in quanto non potrà essere 
respinto all’infinito, come oggi avviene, alle porte della fortezza Europa.

La visione profetica pasoliniana annuncia un cambiamento in tutto l’Occidente, che avrà come punto 
di partenza proprio quel Mediterraneo creatore di civiltà, dove avverrà una rivoluzione tanto tragica 
quanto radicale. Una parte di questa rivoluzione è stata forse già visibile all’interno della “Primavera 
araba”, segno di un processo di cambiamento iniziato da poco, un evento dal forte carattere ideologico 
e storico, ma del tutto ancora in divenire.

Il Sud del Mediterraneo, attraverso i suoi giovani, i suoi intellettuali, nonostante i morti da piangere 
nelle infinite traversate, non sembra più accontentarsi di vivere nella democrazia dettata dal Nord. Il 
Sud del Mediterraneo vuole accedere, a modo suo, ad una modernizzazione strutturale, nella quale le 
idee possano circolare per acquistare una consapevolezza, propria e indipendente, del proprio 
potenziale.

Gli ultimi versi della poesia, nella versione del testo in edizione bilingue italiano/francese (De Luca, 
2012) presenta una caratteristica interessante, che partecipa all’aspetto profetico di cui abbiamo 
parlato. In effetti, gli ultimi due versi, tanto in italiano quanto in francese, sono stati sostituiti dai 
seguenti:
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«Uno di noi a nome di tutti ha detto:

“Va bene, muoio, ma in tre giorni risuscito e ritorno”» (De Luca, 2012: 62).

De Luca apre ad una visione mistica che si allaccia direttamente alla figura di Cristo: quest’ultimo, 
entra a far parte della schiera dei migranti condividendone il destino tragico e diventando una sorta 
di portavoce di tutti coloro che hanno poi seguito i suoi passi. Se quest’ultimo accetta di morire in 
nome di tutti, prevede anche la propria risurrezione: la sua morte è allora intuibile come un segno di 
speranza, una promessa di salvezza, nel senso religioso, per coloro che perderanno la vita nelle 
traversate, inghiottiti dal mare.

Come nella “Profezia” di Pasolini, il migrante, «uno dei tanti figli dei figli» (Pasolini. 1976: 97), 
sembra riapparire nella figura di Cristo, «uno di noi» (De Luca, 2012: 62), abitante anch’egli di un 
Sud oppresso dalla guerra, che accetta di sacrificarsi in un gesto di speranza attraverso i millenni, già 
consapevole forse del futuro e del futuro modus operandi dell’Occidente, dinnanzi agli “altri” come 
lui.

Per completare la nostra analisi, ci sembra importante convocare lo scrittore e saggista Édouard 
Glissant, il quale si interessa alla relazione tra luogo e creazione poetica. Se il pensiero pasoliniano e 
quello di De Luca si incontrano qui, anche dopo anni di distanza, si crea ciò che proprio Glissant 
definiva un “lieu commun”:

«Pour moi les lieux communs ne sont pas des idées reçues, ce sont littéralement des lieux où une pensée du 
monde rencontre une pensée du monde. Il nous arrive d’écrire, d’énoncer ou de méditer une idée que nous 
retrouvons dans un journal italien ou brésilien, sous une autre forme, produite dans un contexte différent par 
quelqu’un avec qui nous n’avons rien à voir. […] C’est-à-dire, les lieux où une pensée du monde confirme une 
pensée du monde» (Glissant, 2007: 33).

Secondo Glissant, questo “pensiero comune” nasce intorno all’espressione poetica e letteraria, e si 
esprime attraverso ciò che egli chiama “chaos monde”, qundi una visione globale del mondo in cui si 
abita. Oggi, i media facilitano l’accesso alle culture “altre” creando ponti tra luoghi ed eventi: tuttavia, 
a distanza di decenni, le visioni “profetiche” di Pasolini e De Luca, oltre ad essere delle letture attente, 
dimostrano che la creazione letteraria non nasce in uno spazio astratto ma da un luogo caratterizzato 
da una spinta emotiva e sociologica tale da partecipare all’elaborazione comune di un pensiero. In 
questo caso il loro Mediterraneo e le sue coste sono “terra di profezie” e di letture future e presenti, 
spazio da decifrare in quanto in continua evoluzione. Uno spazio che cambia sotto i passi degli 
individui che lo percorrono (e che vi migrano) e che viene continuamente trasformato da questi ultimi, 
e dalle dinamiche geopolitiche e sociali ad essi legate.

A questo proposito, lo stesso Glissant torna sulla situazione attuale in cui i media hanno, secondo lui, 
ormai realizzato una visione totale del mondo, ma anche sul concetto di creazione a partire proprio 
da un luogo:

«Mais c’est seulement aujourd’hui que, la totalité-monde enfin réalisée concrètement et géographiquement, 
cette vision du monde, qui auparavant dans la littérature était prophétique, peut se déployer ou s’exercer en 
prenant pour objet véritablement ce qui n’était auparavant que sa visée. Quand je dis cela, je ne prétends pas 
projeter la littérature dans un espace de généralisation abstraite. Avoir une poétique de la totalité-monde c’est 
lier de manière rémissible le lieu, d’où une poétique ou une littérature est émise, à la totalité-monde et 
inversement. Autrement dit, la littérature ne se produit pas dans une suspension, ce n’est pas une suspension 
en l’air. Elle provient d’un lieu, il y a un lieu incontournable de l’émission littéraire, mais aujourd’hui l’œuvre 
convient d’autant mieux au lieu, qu’elle établit relation entre ce lieu et la totalité-monde» (Glissant, 2007:34).



315

Le parole di Glissant ribadiscono l’importanza della relazione tra luogo, scrittura e alterità. 
L’osservazione di Pasolini sul futuro dell’Occidente sono la prova del legame con il suo spazio di 
vita. Da un altro canto, De Luca legge e decifra il presente, attraverso uno spazio che gli serve da tela 
di fondo per legare gli eventi. Anch’egli profetizza un cambiamento radicale, un riequilibrio costruito 
dai migranti: entrambi gli scrittori raffigurano l’incontro dolce e cruento con “l’altro”, mettendo al 
centro della loro scrittura i migranti, come figura centrale del nostro tempo, che sia cristiana o politica, 
perché consapevoli che le migrazioni non si arrestano e che anzi siamo dinnanzi, come affermava 
Umberto Eco, «ad una nuova stagione afroeuropea» (Eco, 1999: 12).
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Vittorio Valentino, in Francia dalla fine degli anni ’90, si è laureato con una tesi in Letteratura italiana sulla 
tematica del viaggio nella scrittura di Erri De Luca. Nel 2013 ha conseguito un dottorato di ricerca in lingue 
romanze, su “Letteratura della migrazione nel Mediterraneo dal 1950 ad oggi, legata alla francofonia e 
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conférences” dal CNU francese. Insegna attualmente letteratura all’università de La Manouba di Tunisi.
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Un bilancio pasquale

di Marcello Vigli

Una Pasqua ricca di incognite quella vissuta dalla sede apostolica e dalla Chiesa italiana in questo 
2018. Il bilancio di cinque anni di pontificato non è certo incoraggiante. Delle difficoltà nei rapporti 
con il “mondo” si è fatto cenno nel numero precedente di Dialoghi, a quelle interne lo stesso papa 
Francesco fa riferimento sia nel suo intervento al termine della tradizionale Via pacis (ex crucis!) di 
questa Pasqua al Palatino di Roma, sia nel discorso per gli auguri prima della benedizione 
pasquale.  Nel primo, davanti al Colosseo, ha espresso speranza perché la tua Chiesa, santa e fatta da 
peccatori, continui, ancora oggi, nonostante tutti i tentativi di screditarla, a essere una luce che 
illumina, incoraggia, solleva e testimonia il suo amore illimitato per l’umanità, un modello di 
altruismo, un’arca di salvezza e una fonte di certezza e di verità.

Anche i fatti parlano chiaro a partire dallo stallo nel processo di riforma della Curia da lui avviato 
subito dopo la sua elezione con l’insediamento della commissione incaricata di formularne un 
progetto, ispirato al recupero della sua funzione a servizio della Chiesa universale e alla eliminazione 
della condizione di autoreferenzialità. Il papa, che ha rilanciato la linea delle riforme, sta verificando 
che è facile proporre il capovolgimento della piramide della Curia romana per ridurla al ruolo di 
“servizio”, tutt’altro discorso è riuscire a realizzarlo.  Lo scrive Marco Marzano, nel suo libro Chiesa 
immobile. Francesco e la rivoluzione mancata (Laterza, 2018): su nessuno dei grandi temi Francesco 
ha avviato riforme significative, né seminato indizi che facciano pensare ad un loro varo più o meno 
prossimo. Si tratta delle gradi “riforme” che ci si attende dalla Chiesa: 1) la riforma della Curia 
romana; 2) il mutamento delle norme etiche sulla vita sessuale e affettiva; 3) l’abolizione del celibato 
obbligatorio del clero; 4) il cambiamento della condizione delle donne nella Chiesa.
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Ancora, al termine della stessa Via Crucis, ha denunciato l’avidità e codardia di tanti dottori della 
legge e ipocriti, invocando l’aiuto di Dio contro l’arroganza dei miopi e dei corrotti, che hanno visto 
in te un’opportunità da sfruttare. Il riferimento è alle difficoltà nei rapporti con le burocrazie interne 
alla Curia per lunga abitudine prudentissime, abituate a scorgere un pericolo in ogni novità. Non 
cessano, ad esempio, neppure gli intralci frapposti dai conservatori al buon andamento del processo 
che dovrebbe avviare a soluzione il difficile “dossier” cinese. Resta viva l’opposizione alle sue scelte 
che ammettono alla comunione eucaristica sia i divorziati risposati, sia i protestanti, confermata nella 
Declaratio approvata in un convegno, tenuto a Roma il 7 aprile, per riaffermare i punti chiave della 
dottrina della Chiesa messi in forse proprio dalle innovazioni introdotte da queste scelte, riprendendo 
le questioni denunciate nei “dubia”, di cui si è detto, sollevati a suo tempo da alcuni cardinali.

Ci sono intralci anche su questioni ben più modeste come il rifiuto della potente associazione 
americana Papal Foundation, che ha negato a Francesco una donazione di 25 milioni di dollari per 
sostenere l’IDI, l’ospedale italiano, travolto da una pessima gestione. Non è stato facile neppure 
l’esecuzione del mandato di cattura, per possesso di ingente materiale pedopornografico, a carico di 
monsignor. Carlo Alberto Capella, ex funzionario della Nunziatura di Washington, su proposta del 
Promotore di Giustizia, il Giudice Istruttore del Tribunale del Vaticano. Il provvedimento è stato, 
però, eseguito e l’imputato è detenuto in una cella della caserma della Gendarmeria Vaticana. Da 
ultimo, per qualche giorno ha avuto notevole eco nella stampa lo scandalo provocato dal responsabile 
della comunicazione papale, Dario Vigano, con il tentativo, per di più fallito, di nascondere il rifiuto 
del papa emerito Benedetto XVI alla proposta di commentare un testo contenente scritti su papa 
Bergoglio.

Altri problemi si pongono nell’ambito dell’amministrazione della giustizia in particolare nel 
tentativo, avviato da papa Francesco, di contrastare il riciclaggio dei capitali e di debellare la piaga 
della pedofilia, mentre restano vivi gli ostacoli frapposti agli interventi, pur significativi, di riforma 
del sistema finanziario della Santa Sede. Incentrato sullo Ior, ma parcellizzato in altri centri di potere, 
non ha ancora raggiunto la condizione di sistema totalmente sotto controllo. L’Istituto per le opere 
religiose, pur investito in modo consistente dalla riforma finanziaria, che ne ha modificato, in modo 
significativo, procedure, controlli e funzioni in nome della trasparenza, fatica ad adeguarsi ad un 
sistema che lo obbliga ad appoggiarsi su altri istituti per operare, per questo ha bisogno di accordi 
bilaterali con altre banche sparse per il mondo e di intese in campo fiscale, ma anche diplomatico, 
con governi e Stati dotati di sistemi  impostati sulla scarsa trasparenza per la presenza di governi 
deboli, di gruppi terroristici criminali o … di scarsi controlli. Tutti gli altri enti, pur in gran parte 
ridotti e riordinati nell’Apsa non sono ancora pienamente sotto un controllo centralizzato. Tali 
difficoltà, però, non distraggono papa Francesco dall’attenzione ai drammi che si stanno vivendo nel 
mondo, come rivela il riferimento alla crisi siriana e al conflitto nello Yemen con cui ha introdotto 
l’urbi et orbi della Pasqua alla loggia della basilica di San Pietro. O ai più modesti problemi dei 
funzionari laici negli uffici vaticani costretti a contestare la loro condizione di perenne precarietà ai 
quali ha garantito: «Non voglio lavoro in nero in Vaticano». Resta uguale la sua riprovazione per il 
capitalismo sfrenato degli ultimi decenni che «ha ulteriormente dilatato il fossato che separa i più 
ricchi dai più poveri, generando nuove precarietà e schiavitù», come si legge nella prefazione al libro 
Potere e denaro, a cura di Michele Zanzucchi, che raccoglie gli scritti del papa sull’economia.

Non minori sono le difficoltà che la gerarchia incontra in Italia dove le recenti elezioni hanno 
provocato un radicale mutamento nei rapporti di forza fra i partiti e, nell’immediato, notevoli 
complicazioni nella formazione del governo. Il presidente della Cei ha mostrato piena consapevolezza 
della situazione, dichiarando: «Per ripartire dobbiamo ritrovare una visione ampia, grande, condivisa; 
un progetto-Paese che, dalla risposta al bisogno immediato, consenta di elevarsi al piano di una 
cultura solidale. Su questo fronte come Chiesa ci siamo. Ci riconosciamo nella tradizione democratica 
del nostro Paese e sentiamo la responsabilità di contribuire a mantenerlo unito».
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L’assenza di una formazione politica ispirata ai valori cristiani – tale non può essere considerato il 
partito di Salvini che ostenta la corona del rosario nel comizio sulla piazza del Duomo a Milano – 
aumenta il valore delle dichiarazioni dei vescovi, concordi nelle tesi sostenute da monsignor 
Galantino segretario della Cei, che ha affermato: «Non so se è voto di protesta o di esigenza di nuovo, 
sta di fatto che le persone hanno votato così. È importante che chi governi, quale che sia la 
formazione, è importante che abbiano un occhio ma anche il cuore e la testa rivolti ai bisogni che 
hanno dato loro consenso».

Certo è, invece, che non spetta ai vescovi riorganizzare i laici perché ritrovino visibilità politica e 
presenza in Parlamento, e che grande è la necessità di investire maggiore impegno nella loro 
formazione. Non rinunciano, però, ad intervenire sui problemi della scuola, come emerge dal dossier 
“Alternanza scuola-lavoro. La comunità cristiana a servizio della scuola”, pubblicato sul sito 
dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei e dagli accordi o protocolli 
d’intesa stipulati con gli uffici scolastici ai diversi livelli per offrire occasioni di impiego all’interno 
di tale alternanza. Si tratta di facoltà teologiche, istituti di scienze religiose, biblioteche, musei 
diocesani; enti del patrimonio artistico; giornali diocesani e mezzi di comunicazione vari (radio, tv, 
siti web), cinema-teatri. Ma anche istituzioni educative e del tempo libero quali asili nido, scuole 
paritarie dell’infanzia, primarie, medie e superiori; oratori e centri giovanili. Infine ambiti di 
volontariato e servizio alla persona come cura degli anziani, opere di carità a disagiati ed emarginati, 
servizi alla famiglia e ai giovani, servizi ai migranti, turismo, attività sportive.

Questo presenzialismo, che mal si accorda con la valutazione negativa, diffusa fra gli studenti e non 
solo, in merito a questa novità introdotta dalla riforma della scuola del governo Renzi, è in contrasto 
con la diminuzione del numero dei cattolici in Italia: i credenti militanti sono il 10 per cento, chi non 
fa vita religiosa collettiva è il 15-20 per cento, in tutto uno scarso 30 per cento. L’alta partecipazione 
ai matrimoni religiosi o alle prime comunioni non significa molto. Gli uni e le altre sono 
sostanzialmente riti di passaggio, celebrati per tradizione etnico-culturale, mentre i matrimoni in 
municipio in Italia sono in percentuale in costante crescita. Questa accelerata secolarizzazione della 
società italiana, però, si tradurrà in affermazione della laicità al suo interno solo se la scuola, gli 
intellettuali e le forze politiche s’impegneranno a promuoverne i valori.

A questo impegno sembra sottrarsi, invece, il Presidente francese Emmanuel Macron, chiamato da 
Libération “Fra’ Emmanuel” che, in un suo discorso davanti all’episcopato cattolico francese, ha 
lanciato l’appello a “riparare” il legame “deteriorato” tra la Chiesa e lo Stato, riaccendendo il dibattito 
sul ruolo del culto religioso nella società francese innestato sulle radici cristiane dell’Europa, sulle 
quali chiarisce: «Non sono queste le radici che ci interessano, perché potrebbero anche essere morte. 
Ciò che conta è la linfa. E sono convinto che la linfa cattolica debba ancora e sempre contribuire alla 
vita della nostra nazione». In verità Macron si riferisce al ruolo che i cattolici svolgono e devono 
svolgere al servizio della dignità dell’uomo con buona pace della “laicité”.

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018
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Marcello Vigli, partigiano nella guerra di Resistenza, già dirigente dell’Azione Cattolica, fondatore e 
animatore delle Comunità cristiane di base, è autore di diversi saggi sulla laicità delle istituzioni e i rapporti 
tra Stato e Chiesa nonché sulla scuola pubblica e l’insegnamento della religione. La sua ultima opera s’intitola: 
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da Visibili Tracce. Civiltà della terra in Toscana nei 150 anni, a cura di P. Clemente e P. De Simonis, 
Arcidosso Effigi, 2011 (ph. G. Santi)

il centro in periferia

Un Paese fatto essenzialmente di paesi

di Pietro Clemente 

Per la quinta volta mi accingo a scrivere una riflessione (una premessa o un editoriale, insomma un 
testo – cornice) sulle pagine che Dialoghi Mediterranei dedica alla rete dei piccoli paesi con il titolo 
Il centro in periferia. Nei quattro precedenti numeri hanno preso la parola quasi tutti gli interlocutori 
di questo progetto: associazioni locali che operano in una prospettiva di sviluppo locale e di ritorno 
nei paesi con i mezzi della diversità culturale, del patrimonio immateriale, del teatro e in genere del 
patrimonio culturale e dei musei.

Questa volta scrivo dopo che gli interlocutori si sono incontrati a Roma in un incontro nazionale 
informale ma di crescita comune. C’era stato un altro incontro nazionale l’anno passato. Questi 
incontri non sono convegni, ma sono aggiornamenti, comparazioni di esperienze, notizie sullo stato 
dell’arte. L’anno passato avevamo discusso sull’opportunità di dare alla rete una forma più definita, 
di dotarsi di uno statuto o un manifesto.

All’incontro partecipavano anche le Università e le Associazioni che hanno aperto iniziative 
convegnistiche sui paesi e rischio scomparsa (Siena, Pistoia, Reggio Calabria), e l’editore Donzelli 
che sta mettendo in cantiere un impegnativo volume su Riabitare l’Italia.  È stato interessante far 
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incontrare questi due diversi mondi: i protagonisti dei piccoli paesi che fanno ‘azioni sociali’ e gli 
studiosi che scrivono e interpretano, gli editori (l’editore in realtà) che progettano pubblicazioni.

Il risultato formale di questo incontro non è stato particolarmente rilevante. È stato espresso 
l’orientamento a stringere progressivamente una rete di scambi, ad immaginare forme associative 
possibilmente originali, a definire almeno alcuni tratti generali di uno statuto e di un manifesto. 
Intanto l’idea è di far nascere una pagina facebook che si chiamerà: Il centro in periferia. La rete 
italiana dei piccoli paesi. E uno spazio chiuso Facebook dove comunicare tra soggetti parte della rete.

È l’occasione per riprendere per intero l’espressione di Theodor W. Adorno Il centro in periferia 
dalla quale il titolo è tratto. È una frase che incontrai alla fine degli anni ’80, quando Alessandro 
Simonicca mi suggerì di leggere il libro di Adorno, Note per la letteratura 1961 – 1988 (Torino, 
Einaudi, 1979). Fui fortemente colpito da una frase che intendeva definire lo stile della scrittura 
analitica di Walter Benjamin, ma che per me parlava invece del lavoro che facevo dialogando con 
centri locali del territorio senese e grossetano. E infatti, quasi rubando quella espressione dedicata a 
Benjamin, la trasportai di forza nei discorsi sulla periferia reale dei mondi locali, scrivendo un 
brevissimo testo: Il centro in periferia, sulla rivista Amiata, storia e territorio (5: 5-6) una rivista 
locale, vivace e ancora attiva, legata alla montagna senese e grossetana.

Alberto Mario Cirese

Quel testo e quella immagine (il centro in periferia) mi riportavano a molti dialoghi e anche a vari 
testi di Alberto Mario Cirese, mio maestro di studi antropologici. Cirese aveva lavorato lungamente 
sulle vicende e le culture del Molise, della Sardegna, del Lazio e di molti territori ‘periferici’, poco 
frequentati dalla cultura di élite e dallo sviluppo produttivo, sociale e intellettuale, ormai del tutto 
urbanizzati. Cirese voleva in sostanza affermare due cose giocando – come amava dire – su due fronti:

1. Il primo era contro i localismi, diceva che la cultura locale non ha valore perché è locale, ma se è seria, 
rigorosa, metodologicamente avvertita e quindi si confronta con il mondo della conoscenza dove non 
vale di per sé il fatto che delle elaborazioni vengano da qualche luogo, ma se sono corrette, verificabili, 
innovative.

2. Il secondo, all’opposto riguardava la presunzione delle conoscenze ‘centraliste’ di essere nel vero per 
il fatto di essere alla moda, sulla stampa, citate alla televisione. Di non ammettere che dalle periferie 
possa arrivare qualcosa e che siano invece sempre oggetto ricevente di flussi culturali. Per le idee 
centrali e per quelle periferiche a suo modo di vedere i criteri di valore erano comunque sempre gli 
stessi.

Se si studiano i lavori di Cirese c’è però una sorta di fierezza del ‘provinciale’, che alla fine del mio 
viaggio di studioso sento anche mia. Vedere il mondo dalla provincia, mi pare intendesse Cirese, 
rafforza una etica della conoscenza, tiene vicini alle realtà più difficili della vita, ha qualcosa di quel 
vivere nascostamente, di un sapere più modesto e saldo, rispetto ai fuochi fatui delle culture salottiere. 
Nei suoi studi sul Molise, Cirese invitava a studiare autori di grande rilievo che erano al tempo stesso 
dei provinciali. Tra questi a esempio Giuseppe Maria Galanti, Vincenzo Cuoco, Gabriele Pepe, 
molisani, provinciali quasi per definizione, e protagonisti – seri e severi – della conoscenza e 
dell’azione. Tutto il suo volume Saggi sulla cultura meridionale (Roma De Luca, 1955), segnala 
questo aspetto delle culture ‘provinciali’ che si fanno in un certo senso struttura di più larghi progetti 
nazionali. Nella loro azione la periferia si fa centro. In una intervista per la rivista Ethnolgie française 
pubblicata poi anche in italiano (nel volume, raccolta di saggi, di A. M. Cirese, Tra cosmo e 
campanile. Ragioni etiche e identità locali, Protagon, Siena, 2003), questa idea è ancora più esplicita 
e si capisce che è stata un tema centrale della riflessione e ricerca di Cirese, intervistato dalle curatrici 
egli dice:
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«E la questione dei rapporti tra ‘cultura egemonica’  e ‘culture subalterne’? Come si è posto il problema in 
quel momento? (si riferisce agli anni del secondo dopoguerra, nds)

Il problema era questo: la cultura di cui sono portatori i membri delle classi subalterne nasce tra di loro o c’è 
un rapporto di circolazione con la cultura egemonica? Benedetto Croce diceva che la storia si scrive a partire 
dal centro e che le periferie non si esprimono che per negazione e resistenza nei confronti del centro. La mia 
tesi era che la storia si fa anche nelle periferie, ma non è storia delle periferie, è storia della circolazione 
culturale vista a partire dalle periferie. Si tratta dunque di un processo, e, come ho scritto, anche le periferie 
fanno storia. …. (A. M. Cirese intervistato da F. Loux e C.Papa, Dai contadini di Rieti al calcolatore. Il punto 
sulla demologia, in Ethnologie Française, 25, 1994, traduzione italiana in A. M. Cirese, Tra cosmo e 
campanile. Ragioni etiche e identità locali, Protagon, Siena, 2003: 139-140).

Spesso gli scritti di Cirese su Sardegna, Molise, Lazio, quelle che considerava le sue ‘patrie culturali’ 
hanno al centro questa problematica del rapporto tra cosmo e campanile che ricorda molto quella 
proposta nelle parole di Adorno su Benjamin. 

Benjamin

Così dunque scriveva Adorno della filosofia di Benjamin, di quella che è stata anche chiamata 
‘micrologia’ termine che ha risonanze con i nostri temi:

«…ciascuna sua conoscenza possiede il suo valore posizionale in una straordinaria unità della 
coscienza filosofica. Solo che l’essenza di quest’unità è nell’andare all’esterno, a conquistarsi mentre 
si dà via al molteplice. Misura dell’esperienza, che fa da base a ciascuna frase di Benjamin, è la forza 
di porre incessantemente il centro in periferia invece di sviluppare il periferico a partire dal centro, 
come pretendono l’esercizio dei filosofi e della teoria tradizionale» (Adorno cit.: 245-46).

Se allargo la citazione alle pagine precedenti e a quelle successive, rischio di perdere la connessione 
con i piccoli paesi. Adorno non parla di noi, ma di Benjamin. Allora? È un furto operato col 
grimaldello, quello di usare queste frasi nel contesto che qui ci interessa? Forse sì, ma a me pare che 
Adorno indichi un processo di pensiero proprio di Benjamin che sembra anche indicare qualcosa di 
pertinente a quel che Cirese indicava con centri e periferie, cosmo e campanile.

A me, quando lessi quel periodo complesso, apparve come una sorta di visione, ed ebbe, come mi 
capita talora, l’effetto di aprire una ‘ferita nella sensibilità’, una angolatura visiva inedita nella 
percezione.

Che due espressioni si prestino ad essere significative in contesti molto diversi non rende arbitrario 
l’uso di una citazione filosofica per una indicazione socio-culturale. Ma mostra invece la forza 
allegorica che una espressione filosofica può avere. Il contenuto di metodo di quella espressione apre 
insomma orizzonti che non vi erano inclusi quando fu pensata. Si apre a una ulteriore potenza. 

Paesi, storie, persone

I miei interessi di studio sono stati per lo più orientati verso storie di vita e comunità locali, con alterne 
vicende. Spesso le comunità locali esprimono una elevata incapacità di fare rete, un narcisismo 
drammatico per i loro destini; non tutto quel che nasce localmente è per questo positivo. Ma per un 
approccio polifonico, molteplice, plurale alle cose sociali il ‘centro’ non è mai stato il luogo giusto 
della conoscenza.

Ho cercato di dirlo anche a partire dagli studi, e mi consento una lunga citazione:
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«Anche per l’impronta degli studi demologici nella mia formazione, di Alberto Mario Cirese, e per le 
circostanze di avere fatto ricerca soprattutto in Sardegna e in Toscana, luoghi di piccole comunità e di forti 
identità locali, a me è capitato di passare del tempo in tantissime piccole comunità, e poco invece nelle grandi 
città, salvo che per insegnare in qualcuna di esse. Siccome mi è stato fatto rilevare che ho frequentato di più 
Ozzano Taro, Pescarolo e Uniti, Monticchiello, Ribolla, Pianizzoli, Poggibonsi, Sesto Fiorentino, Piadena, che 
non Parigi e Londra, e che ho scritto più per raccolte locali, riviste irreperibili, editori quasi segreti che per 
grandi riviste e grandi editori, ho pensato di avere – forse – praticato un’altra antropologia, decentrata e plurale, 
non basata solo su quel che io scrivevo di ‘loro’, ma più partecipata che scritta e insegnata. …

…Forse per questa vocazione agli studi decentrati ho pensato che oltre il mio maestro universitario diretto, 
Alberto Cirese, e i miei maestri indiretti come Ernesto De Martino e Diego Carpitella, ho anche dei maestri di 
studi che vengono dalla società civile, come sono stati per me Ettore Guatelli per i musei, Nuto Revelli per le 
storie orali, e Saverio Tutino per le scritture della vita quotidiana. L’ultimo fu per nascita e stirpi lombardo-
siciliano, ma per vita valdostano-piemontese- cubano, e poi romano, ma infine scelse Anghiari e Pieve Santo 
Stefano come ‘patrie culturali’, Revelli era di Cuneo, una città che è però la capitale simbolica dei paesi 
contadini d’Italia, e Guatelli di Ozzano Taro, Podere Bella Foglia, per tutta la vita, salvo sanatorio a Cortina e 
Iesolo. Ma anche Carpitella vantava origini di Pantelleria e girò l’Italia dei paesi, De Martino riconobbe patrie 
culturali lucane (ma anche calabresi e pugliesi), e Cirese ebbe nascita ad Avezzano, vita a Rieti, infanzia a 
Castropignano, storia di fondazione familiare a Fossalto, estati a Collelungo di Casaprota, cuore tra Città del 
Messico, forse un poco Parigi del Musée de l’Homme, Cagliari, la Sabina e il Molise.

La conoscenza di questi mondi non è concentrata professionalmente nel libro monografico o nel manuale 
dell’antropologo-professore, ma diffusa in pratiche e in testi che stanno in una dispersione connessa. La rete 
dell’antropologia partecipata, diffusa, polifonica.

L’antropologo classico sta a lungo in un paese, scrive la monografia, e crede così di conoscere il mondo e 
andare per le città a spiegarlo, mentre quello postmoderno e plurale sta meno a lungo in più paesi, condivide 
studi e pratiche con i ‘nativi’, scrive dentro sistemi locali, quando si affaccia alle città vi porta una idea di un 
mondo plurale e aperto, in cui l’antropologo fa parte del mondo che studia, lascia tracce, è una traccia.

Non si sa perché la prima idea così solitaria e così poco ricca di varietà è considerata più oggettiva, e la seconda 
così partecipata da ampia compagnia è considerata soggettiva. Forse i paesi più paesi per questo mio modo di 
fare, che ora propongo come un modo di vedere, sono Marcellinara (Cosenza) e Acquanegra sul Chiese 
(Mantova), perché per varie tracce di de Martino e di Gianni Bosio sono stati luoghi seminali di uno stile della 
antropologia italiana.

Forse Parigi e Londra o New York vanno meglio per chi si occupa di arte o di danza, le cose che ci sono a 
Pescarolo e Uniti o a Piadena mica si trovano in quelle città, e i libri – in effetti un po’ rari – che sono nati da 
Pescarolo e da Piadena, da Ribolla e Pieve Santo Stefano, a Parigi nemmeno se li immaginano» (P. Clemente, 
Paesi, storie, persone, in Il cannocchiale sulle retrovie, a cura di A. Sobrero, Roma, Cisu, 2012 ).

Forse mi sono allontanato molto dal percorso avviato. Quello che continua è però fatto da molti 
frammenti di un puzzle che stentano a trasformarsi in una figura. Anche se operano su temi culturali 
e del patrimonio i piccoli paesi presentano – nel confronto – situazioni e argomenti diversi, è più 
facile connetterli per esperienze fatte, per modi d’uso di alcune pratiche, che non per generalità 
comuni. Poi i temi dell’artigianato, del turismo, del teatro, del pubblico, dei musei, della 
gentrification, delle regole edilizie e paesaggistiche, del rapporto con l’agricoltura, della necessità di 
una vita pratica democratica, del rapporto tra nuovi abitanti e quelli rimasti da tempo, il welfare, i 
giovani, sono questioni che circolano in modi diversi, anche con scelte diverse (chi è contro la fusione 
di piccoli paesi, chi ne rappresenta il positivo risultato ad es.). Una iniziativa di Simbdea che ha 
favorito l’incontro tra musei europei, cui hanno partecipato i piccoli paesi con museo, ha fatto 
emergere anche il bisogno di confronti europei che c’è nella rete dei piccoli paesi, difficile perché 
mancano le risorse, ma strategico per vedere la rete in prospettive più ampie.
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Nella rete sono penetrati profondamente i temi dell’immateriale della Convenzione Unesco 2003 e 
della Convenzione di Faro 2005. In qualche modo quasi tutte le associazioni della rete potrebbero 
rappresentare tipi di comunità patrimoniale (o comunità di eredità secondo la traduzione scelta dal 
MIBACT) previsti dal modello di Faro. Ciò mostra una intuitiva collocazione in una scena innovativa 
del patrimonio culturale.

D’altra parte la difficoltà a costruire una rete in forma associativa stabile viene dalla percezione, nelle 
realtà locali, di una grande possibilità di estensione dei piccoli paesi (non intesi come comuni ma 
come associazioni impegnate nel ritorno e nello sviluppo locale) e anche di una forma di intreccio 
complesso di reti di reti. Si cerca qualche cosa di inedito in questa formula dei piccoli paesi, mentre 
si hanno davanti i problemi quotidiani che appaiono in tutta la loro pesantezza.  Una percezione di 
ristrettezza e difficoltà quotidiana connessa con l’impressione di essere avanti, di avere aperto una 
strada che è ancora difficile definire e completare.

Uno dei temi di confronto sullo sviluppo è apparso quello delle Aree Interne e dell’esperimento in 
corso in varie sedi italiane nell’ambito ministeriale. In questo quadro è stata fatta l’ipotesi di un 
progetto universitario interregionale di ricerca per costruire un grande archivio delle comunità 
scomparse e in via di crollo demografico e di tutte le risorse conoscitive che vi erano imbricate. Il 
quadro critico in cui l’incontro si è mosso, è quello del capovolgimento del paradigma progressista 
industrialista e urbanocentrico.

Riabitare i paesi ha il senso di indicare uno sviluppo diverso, un diverso punto di partenza, porre il 
centro in periferia perché è da qui che parte una idea di sviluppo. Si può dire che il puzzle 
frammentario delle realtà dei piccoli paesi non è destinato ad avere a breve una conclusione. Infatti i 
piccoli paesi aderiscono a storie geologiche, ambientali, e umane diverse tra loro, a gradi diversi di 
sradicamento e di abbandono, a insediamenti e monumenti diversi. Nella loro diversità è piuttosto 
l’equilibrio delle parti a fare unità, che non delle regole generali comuni che sono impossibili. È quel 
che ha insegnato Pigna, nella Balagna in Corsica, dove è la comunità – intesa come un condominio – 
a stabilire di volta in volta le regole del fare, in rapporto al progetto e alla missione della comunità 
stessa. Pigna non aderisce alle regole di Parigi nè a quelle di Ajaccio. Si costruisce le sue. La 
costruzione dell’auditorium in terra ad esempio forse non sarebbe piaciuta a uno dei tanti conservatori 
che in Italia operano nel campo dei beni culturali. A noi, quando ci andammo per un incontro di 
scambi culturali, non piacque che le auto dovessero essere parcheggiate a qualche chilometro di 
distanza, o che non ci fossero molte alternative di ristorazione. Ma le differenze che onoriamo sono 
anche queste. Tra i piccoli paesi possono essere comuni delle prospettive metodologiche: la 
possibilità di realizzare delle associazioni fondiarie, di usare la forma delle cooperative di comunità, 
la consapevolezza che non tutto si può salvare e che salvare non vuol dire conservare, etc… Ma in 
generale è il luogo che detta le regole, sulla base della propria missione. Una rete di reti e un mondo 
di regole locali e non generali. 

Polifonie di vita e di studi

A questa pluralità di forme locali di vita sembra necessario appaiare una pluralità di forme di studio: 
geologi, geografi, economisti, architetti, antropologi, storici ma non ognuno per conto suo, bensì in 
un progetto comune che abbia l’Università come punto di riferimento e il riabitare come obiettivo. 
Sui nuovi equilibri dell’abitare molte delle indicazioni date dai “territorialisti” (Società dei 
territorialisti) e dagli studi di Alberto Magnaghi danno una visione significativa, in cui è previsto uno 
ruolo complementare di diverse realtà e offerte del territorio, una diversa funzione del rapporto città 
– periferia. Una utopia equilibrata capace di fornire una prospettiva a chi opera localmente ed ha lo 
sguardo dell’aquila.
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A Roma nel nostro incontro, presso la Facoltà di Sociologia, sono intervenute le associazioni di 
Armungia e di Padru in Sardegna, di Altavalle in Trentino, di Ricadi e di Soriano in Calabria, di 
Paraloup in Piemonte, di Monticchiello in Toscana e di Pisticci in Basilicata, e sono state 
rappresentate le reti del ritorno che già da tempo connettono Calabria e Piemonte, inoltre sono stati 
rappresentati Introd in Val d’Aosta, Dordolla in Friuli, Fiamignano nel Lazio. Realtà minime che 
sommate non fanno nemmeno una piccola città di provincia. Ma in questo caso è il piccolo che conta, 
in quanto porta una esperienza innovativa. Diventa ‘guida’ di un possibile sguardo diverso sullo 
spazio della nostra vita futura.

Sul ‘piccolo’ ci sono però dei grandi investimenti di passione e di immaginazione che sono attivi 
come eredità. Nelle pagine di questa sezione di Il centro in periferia troviamo l’esempio di Aldo 
Gorfer, giornalista appassionato che tra il ’50 e il ’70 ha lasciato traccia con interviste e riflessioni 
sull’abbandono del Trentino montano. Le sue pagine sulla Val di Cembra, viste con lo sguardo di 
oggi, non si sono disperse col vento, ma sono entrate a far parte di una memoria e di una nuova realtà 
del ritorno.

Una storia drammatica che oggi però si riprogetta con fatica e con speranza. Così – sempre in queste 
pagine – è la voce di Fantino in Calabria:

«un borgo rurale che vive ormai di tre diverse istanze: un abbandono inarrestabile, lento e continuo, la nostalgia 
dei vecchi abitanti e un ritorno improbabile ma non impossibile….Fantino è un paese in disfacimento, ma allo 
stesso tempo un luogo convalescente. Un paese è ciò che tiene attaccato l’uomo ad un luogo, il segno fisico e 
tangibile, il composto materiale dove l’uomo lascia il segno del suo passaggio».

Tutto il mondo dei piccoli paesi è traversato da vicende di memoria, di amore e di dolore, talora anche 
di vergogna. Lo troviamo anche nella dimensione minacciosa del confine tra gli Stati – in queste 
pagine – vivere sul confine segnato da altrove, invisibile, essere un confine ed essere confinati, 
raccontare storie che sono traversate, smembrate, trasformate da quei ‘segni invisibili’, ed essere al 
tempo stesso piccoli paesi, comunità difficili, traversate anche dalle lingue nazionali che si 
impongono a una parola senza voce. Solo i testimoni sanno quelle sofferenze e quelle possibilità di 
riscatto, vivono dentro la storia fatta di azioni pratiche e non di segni invisibili, la loro memoria è la 
vera mappa per orientarsi.

Un mondo che in queste pagine viene anche visto con lo ‘sguardo da lontano’ come desertificazione 
demografica e rottura delle comunità locali. Nel contesto di un mondo che dal 1991 al 2011 ha vissuto 
dentro turbini costanti di trasformazione e di conflitto, il calo demografico delle piccole comunità 
potrebbe essere irrilevante, e invece – per i tempi lunghi di insediamento e lo stile di civilizzazione 
di esse – è la traccia più drammatica di un principio di desertificazione che si estende alla società 
civile. In questo scenario i piccoli paesi della rete e delle pagine di Il centro in periferia sono come 
una fioca luce di speranza in una antica fiaba.

L’Italia è i paesi

In uno studio del 1997 ho parlato di Paese/paesi in una ‘voce’ che stava nel quadro del lavoro di 
Mario Isnenghi, I luoghi della memoria. Stutture ed eventi dell’Italia unita (Bari, Laterza, vol. II), 
anche quello fu un viaggio nei paesi dell’Italia unita, spesso paesi della poesia e dell’ideologia. I paesi 
‘azzurrini’ di Pascoli contro quelli corporativi di Gramsci. Ma la sostanza del mio viaggio sta nelle 
conclusioni:

«Alla fine del viaggio ho la sensazione che forse questo paese della memoria, che sembra così antico e così 
italiano, sia invece un pezzo della mia vita, nato nel corso del processo di democratizzazione e di sviluppo del 
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dopoguerra, anticipato quanto a sentimenti da Pascoli, ma reso esperibile ai vissuti più ampi, solo quando le 
condizioni di vita sono migliorate e i ceti distinti e disgregati si sono avvicinati e mescolati. Legato forse alle 
vicende profonde e di lungo periodo dell’itala gente da le molte vite, ma anche alla possibilità di scelta e di 
compimento delle libertà individuali proprie della democrazia matura. Forse il paese è concetto nostro, 
italiano, di una società multiforme, paesana e cittadina, dallo Stato debole e dalla periferia resistente, in cui 
l’unità è raggiunta davvero quando – senza scandalo – si può dire che essere italiani è appartenere a un Paese 
fatto essenzialmente di paesi».

Tornare ai paesi è dunque anche difendere l’Italia della democrazia ritrovata, della società civile ricca 
e plurale, della modernità color arcobaleno. 
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Fantino, panorama, prov. Cosenza

il centro in periferia

Il borgo Fantino: dinamiche di abbandono

di Emanuela Filomena Bossa

L’Italia presenta un elevato numero di paesi dell’interno abbandonati, villaggi fantasma ormai 
dimenticati, dove nessuno abita e nessuno torna, veri e propri borghi cancellati dalla geografia, e in 
questo immenso spazio, la Calabria si configura come un’unica grande rovina, una rovina incompiuta, 
sinonimo di una terra in fuga, abbandonata e devastata.

Molti borghi, infatti, stanno scomparendo a causa dei terremoti, movimenti tellurici che hanno sempre 
interessato ed interesseranno anche in futuro la Terra. I terremoti radono al suolo interi borghi e questo 
per colpa dell’uomo che ha costruito precipitosamente i suoi “rifugi” senza ricordarsi che la crosta 
terrestre è costituita da placche in movimento su un mantello viscoso:

«Quello che ieri ai locali e ai forestieri appariva troppo pieno, il paese dell’interno pieno di persone e animali, 
oggi è diventato praticamente vuoto, “vacanti” […]. Spesso nei tanti villaggi dell’interno, quando muore una 
persona anziana o sola non si chiude solo una storia, si chiudono le storie, si chiude un’epoca, si chiude una 
casa, si estingue una famiglia, talvolta scompare un cognome» [1].
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Intere aree interne, negli ultimi anni, si sono spopolate non solo a causa di terremoti e altri disastri 
naturali, ma anche a causa dell’emigrazione, della nascita di paesi doppi lungo le coste, della 
mancanza di servizi, lavoro e vie di comunicazione adeguate e a causa dei difficili collegamenti con 
i centri maggiori.

I luoghi calabresi che rischiano di essere completamente cancellati e dimenticati sono molti. In Italia, 
i paesi arroccati tra i monti sembrano quasi dei guardiani che sorvegliano dall’alto le valli e le marine. 
La Calabria è ricca di piccoli paesi presepe, di paesi “svacantati” (Teti, 2015) che tentano in ogni 
modo di aggrapparsi ai dirupi:

«I paesi sono quasi tutti collocati su dirupi dai fianchi scoscesi che ne aumentano l’isolamento, dopo aver bene 
assolto, in tempi lontani, il loro compito di difesa […]. I paesi sono per lo più assai distanti l’uno dall’altro, 
ma non in linea d’aria, bensì a causa della natura anfrattuosa e dirupata dei terreni, e si guardano indifferenti 
l’uno all’altro, come poveri che sanno di non potersi nemmeno dare una mano» [2].

Fantino, frazione [3] del comune di San Giovanni in Fiore (CS), è uno dei numerosi paesi presepe4 
dell’interno che si stanno progressivamente svuotando. Si trova ai piedi del monte Gimmella e 
sovrasta la vallata di Carello, tra località Acquafredda e San Giovanni in Fiore. Camminando fra le 
vie del borgo, ci si rende conto come tutto sia immerso nel silenzio e come le rovine si impongano 
con forza sul paesaggio circostante. Ci sono rovine ovunque, rovine domestiche, naturali ma anche 
morali. Sono in rovina anche gli ultimi 5 abitanti con la loro visione apocalittica di una fine imminente 
e preannunciata. Si avverte il senso del troppo vuoto.

La storia dei paesi abbandonati o in via di abbandono è una storia comune, una tragedia a volte 
annunciata, a volte improvvisa, collocata in un tempo puro che si riempie di macerie. Sarà poi il fluire 
del tempo a trasformare le macerie in rovine:

«Le rovine aggiungono alla natura qualcosa che non appartiene più alla storia, ma che resta temporale. Non 
esiste paesaggio senza sguardo, senza coscienza del paesaggio. Il paesaggio delle rovine, che non riproduce 
integralmente alcun passato e allude intellettualmente ad una molteplicità di passati […], offre allo sguardo e 
alla coscienza la duplice prova di una funzionalità perduta e di un’attualità massiccia, ma gratuita […]. Il 
“tempo puro” è questo tempo senza storia, di cui solo l’individuo può prendere coscienza e di cui lo spettacolo 
delle rovine può offrirgli una fugace intuizione» [5].

Le rovine aiutano a conservare il ricordo di ciò che altrimenti verrebbe dimenticato, indicano una 
sopravvivenza al tempo. Nei luoghi abbandonati o in stato di semi-abbandono, la vita è andata via di 
colpo lasciando i suoi manufatti, i suoi oggetti quotidiani, dei segni sul territorio. Gli edifici hanno 
forme obsolete e sconquassate, sono scoperchiati. Le rovine produrranno inevitabilmente altre rovine. 
La vista delle rovine provoca allo stesso tempo pace e inquietudine, senso di precarietà, di distruzione, 
del trionfo della natura sull’uomo. Le rovine hanno molteplici e nascosti significati:

«Ogni rovina è, al fondo, infinito contrasto non risolto. Sospesa in una fine, piuttosto che finita. A differenza 
però della maceria, che è ormai un relitto inerte, scarto nel consumo del tempo» [6]. 

Fantino è un caso di luogo che non si rassegna a morire, che cerca strenuamente di difendersi e di 
esistere. La parte inferiore del borgo è completamente abbandonata, resistono solo i muri perimetrali 
delle abitazioni, mentre il resto è crollato ormai da anni e marcisce al suolo ricoperto dai muschi e 
dalle erbe spontanee. All’interno di alcune case la natura ha ripreso nuova vita e gli animali notturni 
le popolano, facendo rivivere un borgo che sprofonda nella terra giorno dopo giorno. Crescono alberi 
da frutta spontanei: roveti di more e fichi selvatici, testimonianza di una natura che continua a fare il 
suo corso anche senza l’uomo, di una natura che si riappropria di tutto ciò che l’essere umano le aveva 
sottratto. 
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Chi giunge a Fantino e non conosce il territorio circostante non riesce ad avere subito una visione 
d’insieme; le abitazioni, che non hanno i tipici tetti spioventi delle case di montagna e non sono in 
legno, ma in cemento o muri di pietra (soprattutto locale) a secco con poca calce e tegole per i tetti, 
sono sparse sulla rupe di tufo scoscesa. Alcune di esse, pochissime, sono ancora abitate, altre abitabili, 
altre marciscono nel silenzio e nella dimenticanza. Molti sono i ruderi. Gran parte delle case è stata 
costruita con la calce viva, prodotta in loco, nelle cosiddette carcare.

Nella parte superiore del borgo, detta “Fantino Soprano”, abitano oggi gli ultimi tre nuclei familiari 
rimasti: le famiglie Cortese-Loria, Loria, i Ciccone. Ivi è stata costruita nel 1975 la nuova chiesa dal 
parroco Don Carlo Arnone e nel corso degli anni sono state ristrutturate gran parte delle abitazioni, 
dove periodicamente alcuni dei vecchi abitanti tornano per pochi giorni. I fantinesi che abitano a San 
Giovanni in Fiore non hanno reciso il loro legame con Fantino, non sentono di essere sangiovannesi, 
ma fantinesi a tutti gli effetti. La residenza a San Giovanni in Fiore è solo civile, ma non emotiva.

I primi fabbricati sono sorti intorno al 1830-1835, quelli dei Loria nella zona più bassa del borgo e 
quelli dei Talerico nella zona più alta. Da questo momento sino al 1950, la crescita demografica è 
stata rapida. Intorno al 1835 abitavano stabilmente a Fantino 10-15 persone. Controverse sono le 
notizie relative all’origine di Fantino: o lo sviluppo a inizio Ottocento grazie a due famiglie che 
impiantarono degli stazzi e ortalizi, o la fondazione da parte di un “eroe eponimo”, in questo caso un 
contadino di Pedace o Spezzano o un monaco del vicino Monastero dei Tre Fanciulli, oppure la 
nascita grazie all’azione che l’ordine dei Florensi esercitò su quelle terre. La questione resta perciò 
aperta, certo è che l’origine di Fantino è legata a quelle due attività che permettevano agli uomini di 
sopravvivere: allevamento e agricoltura.

Il piccolo borgo si potrebbe considerare come una sorta di centro storico di San Giovanni in Fiore 
(De Paola, 2011), la sua festa patronale San Giuvanniellu riprende quella del santo patrono San 
Giovanni Battista a San Giovanni in Fiore. È avvenuto quindi, per Fantino, uno spostamento verso la 
montagna, anziché verso le marine, una sorta di migrazione in circolo che poi si è conclusa negli anni 
’50-‘60 del Novecento con l’inizio dello spopolamento di Fantino e il “nuovo appaesamento” nel 
paese doppio.

Nel corso del tempo, la storia del piccolo borgo ha attraversato momenti difficili, ma anche di grande 
incremento demografico e fioritura economica. Si viveva nella povertà, nell’umiltà, ma al contempo 
nel rispetto e nella cordialità. Il borgo ha sempre vissuto in un grande isolamento, terminato negli 
anni ’50 (anni in cui inizia gradualmente e lentamente a spopolarsi) con la costruzione della strada di 
Gimmella tra il 1950-1960, vedendovi impiegati molti fantinesi. Altri servizi, quali la luce elettrica 
[7] e la fogna [8], sono arrivati solo più tardi, rispettivamente nel 1959 e nel 1974. 

La strada ha portato via dal borgo natìo molti fantinesi, e i pochi rimasti hanno continuato a praticare 
un commercio interno, scambiando, senza moneta, i prodotti della terra e dell’allevamento. Eppure il 
progresso ha portato ad uno spopolamento inevitabile. In particolare, si sono verificati alcuni grandi 
esodi tra gli anni ’50 e ’60 del Novecento, dovuti ad alcune condizioni imprescindibili: la scuola 
elementare pluriclasse era stata chiusa, non c’era lavoro, non c’era una farmacia, un ambulatorio, un 
ufficio postale, una delegazione comunale, nemmeno un cimitero, insomma mancavano tutti i servizi 
necessari, e per alcuni fantinesi, lasciare il borgo è stato una necessità. Si andava altrove per vivere 
meglio, perché a Fantino i servizi, anche col passare del tempo, non sono stati forniti. Dunque si 
emigrava e questo non per il semplice gusto di viaggiare, ma per sopravvivere.

Dal West Virginia, è arrivata a Fantino Saletta Mancina, italo-americana che aveva sposato il 
fantinese Giovanni Talarico, emigrato lì prima della Grande Guerra e tornato a Fantino con la moglie 
nel 1925 per occuparsi della proficua azienda agricola familiare. È stato difficile per Saletta Mancina 
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adattarsi ad una vita di stenti e sacrifici, quale era quella che doveva vivere a Fantino; non aveva più 
gli agi e le comodità di cui aveva potuto godere in America. La donna fu sull’orlo di una crisi di follia 
nel momento in cui si accorse che nella sua abitazione mancava il bagno; il marito, così, per 
accontentarla, costruì un bagno appositamente per lei. Eppure era un’altra la caratteristica di Saletta 
Mancina che tutti i fantinesi ricordano, al di là delle sue eccezionali doti di sarta, ovvero la sua sveglia. 
La donna era infatti in possesso di uno strumento di misura del tempo sconosciuto ai fantinesi, i quali, 
scopertolo, non la lasciarono più in pace: ogni passante cominciò a chiederle frequentemente che ora 
fosse. Molti italiani erano stati attratti dall’America, vista come il paese della Cuccagna.

Le migrazioni possono anche avere un senso inverso rispetto a quello a cui comunemente si pensa. 
Un viaggio da lineare può diventare circolare, nel senso che un migrante parte e approda in una nuova 
terra per poi ritornare in quella da cui era partito, per ragioni che possono essere molteplici: 
economiche, psicologiche, ricongiungimenti familiari, etc. Per quanto riguarda Fantino, chi se ne è 
andato non è più tornato perché, andandosene, cercava benessere e migliori condizioni di vita, che ha 
trovato nel posto in cui si è trasferito (ad esempio, a Fantino, d’inverno, la gente si chiudeva in casa 
per intere settimane e consumava le provviste accumulate durante il resto dell’anno). Ci sono state 
però delle eccezioni: il ritorno di Giovanni Talarico assieme alla moglie italo-americana Saletta 
Mancina, il ritorno a Fantino dalla Svizzera della coppia Cortese-Loria che attualmente vive ancora 
a Fantino e il ritorno recente a Fantino di Antonio Ciccone assieme alla sua compagna Tetyana 
Oleksiyenko.

A Fantino, come in altri piccoli borghi italiani, c’è una festa del ritorno: la festa di San Giuvanniellu, 
la quale si configura non solo come un fatto religioso ma anche antropologico. Si tiene, a partire dal 
1960, la seconda domenica di settembre. Fino agli anni ‘30 del Novecento si è invece svolta la prima 
domenica di settembre in concomitanza con quella della Madonna del Trium Puerorum (la notte di 
sabato si partecipava alla veglia di preghiera [9] nella chiesa della Patìa e la domenica mattina i 
pellegrini si recavano a piedi a Fantino, dove si tenevano la Messa, la processione e i giochi 
popolari).  La statua oggi venerata «è alta con la base cm 145 e raffigura il Battista senza sandali ai 
piedi, vestito di una pelle chiara di cammello e di un mantello rosso e con nelle mani il libro e l’agnello 
simbolici» [10]. Originariamente era portata in processione una tela raffigurante il Decollato, oggi 
scomparsa, e successivamente una piccola statua di cartapesta a mezzo busto (da qui il diminutivo 
San Giuvanniellu), sostituita poi dalla statua attuale.

È una festa celebrata in mezzo alle rovine, è la vita che si sovrappone, anche se per un solo giorno, 
ad una morte che potrebbe essere imminente. È un complesso di forze che coinvolge la stessa natura. 
Il santo, ruotando tre volte su se stesso sulla soglia della chiesa, benedice ogni angolo del borgo e 
anche il più remoto rudere invaso dalle erbacce. 

Alla festa religiosa (Messa e successiva processione) e alla festa intesa anche in senso folklorico (dimensione 
espressa dalla degustazione di prodotti tipici, dai giochi popolari e dalla presenza di gruppi musicali folk) 
partecipano un gran numero di persone, sia giovani che anziani. Viene ristabilito un rapporto col passato, si 
riallaccia il cordone ombelicale con la terra d’origine: «Soprattutto quanti sono nati e cresciuti nei paesi 
abbandonati mantengono legami sottili e complessi con i luoghi perduti […]. Nel giorno del ritorno, del 
ricongiungimento, della memoria e della nostalgia i paesi abbandonati perdono di nuovo il loro silenzio, 
riacquistano voce, colore e canti. Le persone che vi ritornano per le feste si abbracciano, si raccontano, visitano 
le vecchie abitazioni […]. Molte persone non nascondono il piacere di essere andate via dai luoghi 
abbandonati, perché considerati, comunque, non abitabili. Nello stesso tempo sono contente di tornarvi, sia 
pure per un giorno» [11].

La devozione religiosa diventa anche devozione ai luoghi. A Fantino, infatti, la processione non 
attraversa solo le strade di “Fantino Soprano”, ma anche quelle di “Fantino Sottano”; è come se il 
santo venisse portato a contemplare i ruderi e gli si facesse la richiesta implicita di salvare quel poco 
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che ancora resta. Durante la processione tutti pregano e guardano al santo per chiedere di alleviare i 
propri affanni e le proprie fatiche. Dopo la Processione, il santo ritorna in chiesa, dove alcuni fedeli 
attendono per poter baciare la statua, gesto che diventa simbolo per eccellenza della pietà popolare. 
Il bacio alla statua è segno di comunione, segno attraverso il quale si entra in contatto direttamente 
col santo.

Alla vita del borgo è anche legata la vicenda di Agostino Talerico che s’inserisce in un periodo storico 
davvero difficile per la nazione. Sono gli anni della violenza fascista, della povertà, della miseria, gli 
anni dell’orrore della Seconda guerra mondiale. Agostino, quando l’Italia entrò in guerra nel 1940, 
era solo un bambino. Figlio di Giovanni – Domenico Talerico (agricoltore) e Caterina Loria 
(casalinga) –, ultimo di 5 fratelli (aveva anche 5 sorelle), è nato a Fantino il 16 agosto 1928. Fantino 
era al tempo della nascita di Agostino un borgo tranquillo che viveva di agricoltura e allevamento, di 
duro lavoro e cura dell’orto, di aratura, semina e raccolta, di conserve. Agostino era un ragazzino 
semplice e amorevole ed era molto legato alla sorella, più piccola di lui di tre anni. Era analfabeta, 
ma aveva un gran cuore, era affezionatissimo al suo cane e soprattutto era gentile con tutti:

«Lasciava trasparire dal suo volto i segni d’amore, di una bontà immensa, di espressione semplice e pulita 
[…]. Il giovane Agostino è stato così chiamato da Dio, che lo ha voluto vicino a sé ed intercede per noi in 
cielo. Questo perché non cadesse nel peccato che è il vero male» [12].

Da ragazzino ha subito iniziato ad aiutare la famiglia, facendo il pastore ai Serrisi. Aveva una grande 
passione per la musica, suonava infatti una chitarra che aveva acquistato ad una fiera locale e 
l’organetto. La sorella Rosa ricorda di aver passato insieme a lui il giorno prima della morte e, ancora 
oggi, lo sente vicino, come se non fosse mai andato via. Quando lei prega, lui l’ascolta, è una presenza 
costante che non l’abbandona mai. Agostino per la chiesa cattolica, per il momento, non fa parte della 
schiera dei Beati, ma chi lo ha conosciuto e chi ha potuto godere per sua intercessione della Grazia di 
Dio, lo considera “Beato”, patrono spirituale di Fantino. La Curia ha comunque in mano documenti 
e testimonianze delle virtù spirituali del pastorello di Fantino e li sta tuttora valutando per il processo 
di beatificazione.

Agostino aveva soli vent’anni quando, mentre pascolava il gregge in località Serrisi, un fulmine a ciel 
sereno lo ha colpito in pieno. Non era solo, con lui c’era anche un compagno di lavoro; ma mentre 
l’amico è riuscito a salvarsi, Agostino è stato colpito in pieno.

«Le autorità archiviarono il caso come fatto accidentale, ma in realtà Agostino era stato fulminato dalla luce 
dell’amore di Dio. In quel luogo, dove la gente era solita portare un fiore in suo ricordo, si trova oggi una 
cappella marmorea» [13].

Agostino riposa nel cimitero di San Giovanni in Fiore. Dopo la morte, nel 1951, si è manifestato ad 
una giovane del luogo sua amica, da lui scelta per il suo animo gentile. Lei lo vedeva con la coroncina 
del S. Rosario in mano, inviato a compiere una missione di conversione ad un’umanità che, per la 
propria realizzazione, non vedeva altro che il duro lavoro e dava poco spazio alla pratica religiosa. 
Agostino appariva all’ora stabilita, nel posto stabilito e nel giorno stabilito. La ragazza entrava in 
estasi [14] (estasi intesa come rapimento. Per quanto riguarda l’estasi nel suo significato mistico e 
religioso, è utile seguire la spiegazione di Santa Teresa d’Avila: “Vorrei saper spiegare, con l’aiuto 
di Dio, la differenza che passa fra l’unione e il rapimento, o elevazione, o volo dello spirito, come lo 
chiamano, o trasporto, che è tutt’uno; intendo dire che questi differenti nomi indicano la stessa cosa, 
che si chiama anche estasi […]. Durante questi rapimenti sembra che l’anima non sia più nel corpo, 
tanto che questo, sensibilmente, sente che gli viene a mancare il calore naturale e, a poco a poco, si 
raffredda, anche se con grandissima soavità e gioia […]. In queste estasi si hanno vere rivelazioni, 
grandi grazie e visioni; tutto serve a rendere l’anima umile, a fortificarla, a farle disprezzare le cose 
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di questa vita e a conoscere meglio l’eccellenza del premio che il Signore tiene riservato per coloro 
che lo servono” [15].

La giovane era l’unica a vederlo durante l’apparizione e, dinnanzi ad una comunità di presenti, lui 
parlava e lei riferiva il suo messaggio. Ed è in questo contesto che si inserisce il dialogo “O Dio 
Beato”, trascritto da due persone con solo la terza e la quinta elementare. «Il dialogo avrebbe dovuto 
essere più lungo e preciso, quindi più ricco di verità dogmatiche cristiane» [16]. Si tratta di un dialogo 
avuto con Dio, che Agostino, tramite la giovane del luogo, ha esposto ai presenti. Agostino si rivolge 
a Cristo con un’invocazione, parlando del Verbo che si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo 
a noi. Cristo si è fatto umile, si è fatto Bambino, si è fatto carne, ed è nato fra gli uomini per salvare 
il mondo dal male e dal peccato. Agostino dice di essersi salvato perché Dio gli ha “dato la licenza”, 
qui per licenza s’intende il “licere” latino, cioè il permesso, il privilegio di salire al cielo, di essere 
accolto nella schiera dei Beati. Dio lo ha scelto, perché il Signore sceglie gli umili, i puri di cuore 
grandi nello Spirito, e lo ha condotto “alle Massime Eterne”, ossia al Paradiso (bisogna considerare 
che “Massime Eterne” è anche il libro di spiritualità scritto da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori), dove 
è stato presentato alla Celeste, ossia a Maria Madre di Dio. Dio lo chiama “Beato” e lo ha salvato per 
il suo essere “piccolo”, qui l’aggettivo non è da interpretare in senso fisico, ossia “ragazzino, 
bambino, piccolo per la sua età”, ma in quanto piccolezza dell’anima, umiltà, bontà e grazia. Agostino 
chiede poi alla Mamma Celeste di confortare la sua mamma terrena, come è precisato nell’ultima 
strofa.

Per dare il suo conforto ai genitori, dopo la morte, all’imbrunire, la chitarra di Agostino suonò alla 
stessa ora tre corde, per un po’ di tempo. Ogni anno a Fantino, nel mese di giugno e ai Serrisi nella 
chiesetta del SS. Crocifisso, dopo Ferragosto e da qualche anno per l’anniversario della sua morte il 
30 agosto nella chiesa del SS. Hecce Homo (dove si trova anche una sua effigie), si celebrano delle 
Messe in suo onore. Agostino avrebbe dato diversi segni della sua presenza e della volontà di Dio e 
avrebbe compiuto alcuni miracoli, che in questa sede non vengono trattati, in quanto in mano alla 
Curia e in corso di verifica. Agostino è apparso in sogno, ha manifestato più volte la sua vicinanza e 
presenza offrendo conforto. 

Conclusioni

Fantino è un borgo rurale che vive ormai di tre diverse istanze: un abbandono inarrestabile, lento e 
continuo, la nostalgia dei vecchi abitanti e un ritorno improbabile ma non impossibile. Forte è il senso 
d’identità dei vecchi abitanti, ma i ritmi, le esigenze e le mode della società attuale, votata alla 
tecnologia, al virtuale e alla velocità, non rendono possibile purtroppo il totale ripopolamento di un 
borgo rurale, a ciò si aggiunga il terribile stato in cui si trovano gli edifici, soprattutto della parte 
inferiore del borgo. Un progetto di riqualificazione delle strutture abitative potrebbe attrarre nel borgo 
quanti necessitano di un’abitazione (stranieri, contadini) ma si tratterebbe comunque di presenze 
effimere che non rendono luogo un paese.

I paesi possono dunque sprofondare nell’oblio e sparire, ma non i luoghi. Essi non muoiono anche 
quando ormai non è rimasta alcuna presenza umana, i luoghi continuano a vivere nel ricordo, nella 
memoria, sulla pagina scritta. Sono le persone che danno plasticità ad un luogo. I luoghi sono mobili, 
hanno una loro dimensione storica e temporale, sono sempre antropizzati e relazionali:

«Il luogo è ciò che di esso hanno fatto le persone che lo hanno abitato e che lo abitano, quelle partite 
e quelle che arrivano. Il luogo ha una storia. Il luogo ha un senso, ci sente, ci avverte [...]. Il luogo 
dell’uomo ha a che fare con il tempo, con la memoria, con i ricordi, con l’oblio [...]. Il luogo 
antropologico è abitato, umanizzato, riconosciuto, periodicamente rifondato dalle persone che di quel 
luogo fanno o si sentono parte» [17].

file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote15sym%23sdfootnote15sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote16sym%23sdfootnote16sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote17sym%23sdfootnote17sym


333

Fantino è un paese in disfacimento, ma allo stesso tempo un luogo convalescente. Un paese è ciò che 
tiene attaccato l’uomo ad un luogo, il segno fisico e tangibile, il composto materiale dove l’uomo 
lascia il segno del suo passaggio. Un luogo è invece elemento non fisico, che rientra nella sfera delle 
emozioni, delle relazioni e interazioni fra uomini appartenenti alla medesima comunità sociale e 
continua a vivere anche dopo la morte di un paese.

L’unico destino per tutti i piccoli paesi dell’interno, compreso Fantino, pare il medesimo: o lo 
spopolamento definitivo e il degrado (anche se ultimamente si assiste al fenomeno dei paesi in 
vendita) [18] o lo stanziamento di immigrati (come è avvenuto a Riace) [19] o il ripopolamento da 
parte di turisti in alcuni periodi dell’anno, ma non è questo che rende un luogo nuovamente un paese. 
Nei luoghi vivono le memorie, nei paesi le persone, quali però presenza costante e non effimera e 
vacanziera. I paesi richiedono presenza, i luoghi un paese vivo con una comunità umana attiva.

Per restare bisogna mutare sguardo, interrogarsi con nuove prospettive sul senso dei luoghi. Tuttavia, 
il destino di un luogo è difficile da definire, non ci sono regole assolute che permettano di segnalarne 
un futuro che non è prossimo, ma ancora lontanissimo.

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

Note

[1]  V. Teti, Terra inquieta. Per un’antropologia dell’erranza meridionale, Rubbettino, Soveria Mannelli, 
2015: 409.

[2] G. Isnardi, Frontiera Calabrese, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1965:12-13.

[3] In: Comune di San Giovanni in Fiore, Le realizzazioni dell’Amministrazione Popolare, Stabilimento 
tipografico De Rose, Cosenza, 1970: 113, figurano nel 1969 come frazioni: Lorica (abitanti 31), Infantino 
(abitanti 257), Palla Palla (abitanti 261) e Acquafredda (abitanti 58).

[4] «La posizione, la geografia, l’esposizione e l’altitudine dei paesi presepe sono simili e tendono a produrre 
analoghi sistemi economici, sociali e culturali. Per secoli, sin dal Medioevo, dal periodo italo-greco, la vita 
delle popolazioni si è svolta all’interno, nei paesi poggiati alle colline, alle rupi, alle rocce ad un’altezza che 
va, in genere, dai 400 ai 600 metri: né troppo in alto, né troppo in basso», da: V. Teti, Calabria: l’ombra dei 
paesi presepe, a cura di Antonella Tarpino e Vito Teti, Viaggio nell’Italia dei villaggi abbandonati: Il paese 
che non c’è, in «Communitas», dicembre 2011: 85-86.

[5] M. Augé, Rovine e macerie. Il senso del tempo, traduzione di Aldo Serafini, Bollati Boringhieri, Torino, 
2004: 37-38.

[6] A. Tarpino, Spaesati. Luoghi dell’Italia in abbandono tra memoria e futuro, Einaudi, Torino, 2012: 29-30.

[7]  “Illuminazione a Infantino: lavori eseguiti il 1956 con fondi del Comune per L. 6.000.000”. Da: Comune 
di San Giovanni in Fiore, Le realizzazioni…, cit.: 106.

[8] “Costruzione rete idrica e fognante frazione Infantino: progetto di L. 80.000.000, approvato con decreto 
provveditoriale n. 9759 del 4 giugno 1969. I lavori non sono ancora iniziati per la mancanza del relativo 
finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti”. Da: Comune di San Giovanni in Fiore, Le 
realizzazioni…, cit: 103-104.

[9] Durante la veglia, alcuni graziati offrivano alla Madonna degli ex-voto di pane. Per approfondire si veda: 
E. F. Bossa, Fede di pane: cibo e religione, in «Il Nuovo Corriere della Sila», 5 marzo 2016: 3; E. D’Agostino 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote18sym%23sdfootnote18sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote19sym%23sdfootnote19sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote1anc%23sdfootnote1anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote2anc%23sdfootnote2anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote3anc%23sdfootnote3anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote4anc%23sdfootnote4anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote5anc%23sdfootnote5anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote6anc%23sdfootnote6anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote7anc%23sdfootnote7anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote8anc%23sdfootnote8anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/D.M.31/Bossa/BOSSA.doc%23sdfootnote9anc%23sdfootnote9anc


334

– M. Mariotto – G. M. Viscardi – P. Lerou, La pietà popolare in Italia, tomo I Calabria, Edizioni di Storia e 
Letteratura, Roma, 1996.

[10] G. Greco, Patrimonio artistico di San Giovanni in Fiore. Storia e descrizione, Pubblisfera, San Giovanni 
in Fiore, 2014: 276.

[11] V. Teti, Terra…, cit.: 310–311.

[12] C. Talerico – S. Talerico, Il Beato Agostino, San Giovanni in Fiore, 1997, manoscritto.

[13] E. F. Bossa, Messaggero di verità e fede: folgorato dall’amore di Dio, in «Il Nuovo Corriere della Sila», 
10 ottobre 2015: 4.

[14] Non si tratterà in questa sede la questione relativa all’estasi come furore creativo, manìa, si riporta solo 
quanto segue: «Ek-stasis significa letteralmente “esser fuori di sé”, aver abbandonato la propria essenza 
interiore per divenire uno con ciò che è. Spinoza aveva parlato della cognitio intuitiva, Schopenhauer aveva 
colto nel segno osservando che estasi significa rottura del principium individuationis, Nietzsche aveva riportato 
l’esperienza estatica dall’ambito della mistica a quello dell’estetica, dicendo che il vero artista deve voler 
bruciare sé nella sua stessa fiamma. Ma Colli preferisce riportarci all’origine dell’esperienza estatica: 
l’epopteia dei misteri eleusini, quello stato di supremo spossessamento di sé che raggiungevano soltanto gli 
iniziati al culto di Dioniso e che è anche l’origine del pensiero». Cfr: P. Godani, Estasi e divenire. Un’estetica 
delle vie di scampo, Mimesis, Milano, 2001: 57.

[15] Santa Teresa D’Avila, Libro della Vita [In Rete] http://www.monasterovirtuale.it/i-dottori-della-chiesa/s.-
teresa-d-avila-libro-della-vita.html, (21 aprile 2016).

[16] C. Talerico – S. Talerico, Il Beato…, cit.

[17] V. Teti – A. Tarpino, Nota di edizione, a cura di Antonella Tarpino e Vito Teti, Viaggio nell’Italia dei 
villaggi abbandonati: Il paese che non c’è, in «Communitas», dicembre 2011: 8.

[18] Si tratta di borghi ormai abbandonati di cui vengono messi in vendita tutti gli edifici. In Italia, ad esempio, 
è stato messo in vendita l’intero borgo medievale di Valle Piola a fini turistici, al prezzo di 550 mila euro! 
http://www.kijiji.it/annunci/vendita/teramo-annunci-torricella-sicura/valle-piola-intero-borgo-medievale-in-
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[19] Per approfondire si veda: V. Teti, Il senso…, cit.; V. Teti, Terra…, cit.
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La frontiera dentro. Confini, nostalgia strutturale e intimità culturale 
a Topolò /Topolove

il centro in periferia

di Donatella Cozzi

Quella che vedete nella fotografia è una scultura-installazione a Topolò / Topolove, il luogo dove ho 
svolto la ricerca. Composta da parti di vecchi strumenti agricoli, questa scultura, installata nel 
1995, rappresenta un animale che urla verso il confine. È collocata vicino alle case, prima dei pendii 
coltivati a vigna, come un cane da guardia. Urla come una bestia infuriata o come un animale ferito 
verso l’insulto del confine che il 14 settembre del 1947 ha separato questo villaggio dai suoi campi e 
dai suoi prati, rimasti di là della frontiera, in Jugoslavia. Insieme ha separato gli abitanti di Topolò 
/Topolove da parenti, amici, scambi economici e sociali verso Luicco e l’alta valle dell’Isonzo 
(Caporetto /Kobarid).

Il 21 dicembre 2007 la Repubblica Slovena è entrata nell’area Schengen, e uno dei confini a lungo 
più crudeli e dilanianti d’Europa, quello tra l’Italia nord-orientale e la Slovenia è definitivamente 
caduto. Come sappiamo, è stato un confine tra due mondi irriducibili, quello tra l’Ovest e l’Est, una 
iron curtain che dal 1947 ha condizionato la storia delle popolazioni contermini, oltre che i complessi 
rapporti tra le nazioni. Sul confine o intorno alla sua creazione, sono accaduti fatti che prolungano 
l’orrore della Seconda guerra mondiale ben oltre la sua fine: dopo il fascismo e il nazismo, l’orrore 
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delle foibe, il terrore delle delazioni e delle vendette, l’esodo di popolazioni, Giuliani e Istriani, 
Domobranci. Valori secolari di convivenza sono stati sbranati in poche settimane.

Il confine ha sostituito una memoria storica con un’altra: da Gorizia come da Trieste e come da 
Topolò potevi camminare giorni o settimane prima di trovare un confine. Non eri uno Sloveno, eri 
un ragazzo delle Valli dell’Isonzo. Il confine orientale divenne uno sconvolgente laboratorio politico 
fino dalla fine della Prima guerra mondiale: per chi ci abitava, cosa ha significato, ad esempio, vivere 
in una città come Gorizia, dove il confine è cambiato sette volte in nemmeno un secolo? Un confine 
che alla mia generazione è sempre apparso illogico: ha riempito di caserme e militari il 40% del 
territorio regionale, in molti luoghi non era possibile coltivare a causa delle ‘servitù militari’, ha 
separato famiglie, scambi, orti, campi. Ha diviso persino i cimiteri e quelli che c’erano sepolti: la testa 
di qua, il corpo di là. Soprattutto il confine ha creato differenze là dove prima non c’erano. Ha fatto 
in modo che a Gorizia, a Trieste, nella Slavia friulana essere Sloveni negli ultimi sessant’anni è 
significato ‘appartenere alla minoranza slovena’. In Italia, non è facile spiegare a chi abita a Firenze 
o a Roma cosa sia la minoranza slovena. Non è facile spiegarlo nemmeno ai Goriziani o ai Friulani, 
in verità. Anche se gli stessi Friulani sono considerati una ‘minoranza’. Una minoranza linguistica. 
La creazione di differenze è stata profonda, ha modellato stereotipi reciproci, a volte pesanti 
atteggiamenti razzistici. In occasione della caduta del confine sono uscite numerose pubblicazioni di 
carattere storico, memorialistico, biografico che documentano il lavoro culturale di recupero della 
memoria e anche la costruzione dell’oblìo. L’oblìo degli scheletri racchiusi nell’armadio della storia, 
che sedimentano diffidenze, chiusure, nazionalismi.

Le note che seguono sono la prima parte di una ricerca sulla percezione vissuta del confine orientale 
in tre generazioni, dal 1947 al 2007. Come luogo per la ricerca ho voluto scegliere un villaggio nelle 
Valli del Natisone, Topolò / Topolove. Ho scelto consapevolmente una piccola comunità perché 
volevo poter leggere alcune delle trasformazioni legate al confine nord-orientale in un luogo che fosse 
rimasto al riparo dalle violente vicende politiche del secondo dopoguerra, ma dove il confine avesse 
segnato la vita quotidiana. È l’eredità di questa ferita nella quotidianità che mi interessa documentare 
e la memoria / oblìo che è stata costruita intorno ad essa. 

Ho raccolto 12 interviste in profondità (in-dept interviews) tra 4 persone di oltre 60 anni, 4 tra i 30 e 
i 60 anni e 4 tra giovani di meno di 30 anni. A questa prima parte seguiranno in autunno interviste 
oltre alla linea del confine, lungo la valle dell’Isonzo. La scelta di Topolò / Topolove, infine, non è 
casuale: da oltre dieci anni ogni estate vi si tiene in luglio una rassegna-laboratorio di arte 
contemporanea (Postajna Topolove). Artisti di diversi Paesi d’Europa vi soggiornano per alcune 
settimane, creano installazioni che restano poi in paese, molte delle quali hanno avuto come tema 
ispiratore il confine. Questo ha inserito Topolò nel circuito dei finanziamenti europei grazie ai quali 
molte case rimaste vuote sono state aggiustate e restaurate, alcune trasformate in case vacanze, 
impedendo che lo spopolamento facesse diventare questo come altri villaggi delle valli del Natisone 
un paese fantasma e salvaguardando il suo patrimonio di architettura rurale. Ha portato giovani 
laddove i giovani si erano allontanati perché non c’erano possibilità per costruire il futuro. Ma parlare 
con gli anziani è un’altra cosa: Maria Grazia Gariup, la giovane amica di Topolò che mi ha consentito 
di contattarli, mi aveva avvertito che il tema del confine dopo tanti anni era ancora una materia 
delicata da affrontare per molti.

 

Qualche breve notizia su Topolò /Topolove. Il villaggio di Topolò /Topolove è situato a 580 m. s.l.m. 
nella vallata del Cosizza /Kosice, una delle quattro valli del Natisone. Il villaggio rimane un po’ ai 
margini rispetto al popolamento sloveno delle Valli del Natisone tra VII e X secolo. Topolò venne 
separato dal confine del 1947 dalle Valli del Canale d’Isonzo che erano il suo sbocco naturale agricolo 
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e di scambio: molti dei prati e dei boschi che assicuravano fieno per le mucche e legna per le abitazioni 
rimangono oltre la frontiera. Nel 1660 a Topolò /Topolove abitavano circa 100 persone, distribuite in 
14 famiglie; nel 1921 la popolazione raggiunse le 400 persone. Poi iniziò un veloce processo di 
spopolamento: l’emigrazione temporanea si trasforma in emigrazione definitiva (verso la Francia, 
nelle miniere del Belgio dopo il 1954, in Australia, Canada) o nel trasferimento verso i centri urbani 
oppure del fondovalle. Gli abitanti attuali sono 40, per la maggior parte anziani. 

Le testimonianze degli anziani (Alfonso, 81 anni, Renzo, 72 anni, Romilda, 76 anni, Maria 79) ci 
permettono di ricostruire le tappe della costruzione di una etnicità contrastiva, a partire dal periodo 
fascista. La costruzione organizzata dallo Stato di quelle differenze che prima non c’erano. La prima 
opera di italianizzazione imposta agli abitanti delle Valli fu la proibizione della parlata slovena locale. 
Nel 1933 al clero venne proibito di recitare le funzioni e fare catechismo nel dialetto sloveno locale, 
con la connivenza del vescovo e degli Organi della Diocesi di Udine, quando il dialetto sloveno era 
l’idioma prevalente in tutta la zona. Vengono portati in carcere dei giovani colpevoli di essere stati 
ascoltati mentre parlavano in sloveno tra loro.

Parlare la propria lingua diventa un reato. Romilda dice di essersi trovata da adulta in mezzo a un 
guado linguistico e di istruzione: imperfetto lo sloveno, che non aveva potuto imparare a scuola, e 
imperfetto l’italiano, perché non aveva potuto continuare la scuola dopo i 5 anni di istruzione 
primaria. Renzo invece è un cultore appassionato della parlata locale. Ha pubblicato testi ed è un abile 
narratore di favole e leggende. Viene chiamato per raccontarle ai bambini delle scuole. La sua 
intervista è quindi modellata da questo interesse linguistico, quale veicolo principale dell’identità 
locale, come rivendicazione di un valore a lungo represso dalle autorità italiane. Alfonso (81 anni) 
ricorda bene il paese prima e dopo la seconda guerra mondiale. ‘Eravamo senza luce, senza strada, si 
prendeva l’acqua alla fontana con il secchio’. Le castagne venivano scambiate in pianura con il mais, 
e un vivace e rischioso mercato di contrabbando era attivo tra la montagna e le città del fondovalle. 
Il burro, in pieno tempo di guerra, veniva portato sino a Trieste, nella fodera dei cappotti.

Gli anziani raccontano i fatti della guerra: la battaglia a Topolò tra partigiani e nazisti nel 1943, in cui 
morirono 14 partigiani. «La gente non voleva la guerra. Noi si aiutava l’uno e l’altro quando 
passavano. I miei suoceri sentivano molto questa cosa, perché mia suocera aveva avuto un figlio che 
è rimasto [disperso] in Russia» (Romilda). Ricordano altre vicende che hanno coinvolto il paese in 
quel periodo. Ricordano come il confine, tracciato il 14 settembre 1947 a meno di un kilometro in 
linea d’aria dal villaggio, con paletti bianchi, fosse guardato da militari che mantenevano il contatto 
visivo tra loro. Romilda: «Ero a Raune la sera prima che hanno messo il confine. Ero con altre 
coetanee a cavar fuori patate, e la gente diceva: Da mezzanotte in poi chiudono il confine. Ma nessuno 
sapeva dove passava esattamente. Si aveva paura». Ricordano unanimi anche l’incidente che avvenne 
nel 1948 tra una pattuglia di militari italiani e una pattuglia jugoslava. I primi sconfinarono e la 
risposta a fuoco dei militari jugoslavi provocò un moto e tre feriti tra quelli italiani, sfiorando 
l’incidente internazionale.

Dal 1947 al 1954 il confine era impenetrabile. Tolse agli abitanti del paese la possibilità di continuare 
ad usare i propri prati e pascoli. Recise contatti, amicizie, vincoli di parentela, scambi di lavoro 
reciproci, che solo con difficoltà verranno ripresi dopo il 1954. La generazione successiva, come 
vedremo, non ha legami sociali se non molto recenti con i paesi transfrontalieri. La notizia della 
chiusura del confine corse di bocca in bocca. Venne tracciata una linea immaginaria, che non segue 
il crinale dei monti o il percorso di un corso d’acqua. Una linea immaginaria subdola, che pesa come 
un muro invisibile e continuo. Non esiste una strada di valico tra Topolò e lo Stato Jugoslavo, oggi 
sloveno, il confine taglia un bosco. Per trovare un valico di confine occorre andare in un’altra valle, 
a una decina di km di distanza. Il confine comincia a piegare il destino di questa e della generazione 
successiva. 
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Dai racconti emerge una piccola epopea narrativa del confine, un folklore con i suoi motivi: il vicino 
che diventa nemico, considerato che a sorvegliare i confini venivano inviati militari che non parlavano 
lo sloveno, e che si diceva venivano premiati con qualche giorno di licenza se riuscivano a bloccare 
chi attraversava illegalmente. Li chiamavano da lontano, dal Montenegro, dalla Bosnia, dice la gente 
del posto, perché così c’era meno il rischio di conoscenze reciproche, così erano ‘più cattivi’. «State 
attenti a non varcare il confine, potrebbero sparare» (Romilda). «Sono i Serbi, quelli, state attenti, 
neanche vi capiscono» aggiunge il figlio Piero. Ancora, l’astuzia del cacciatore per recuperare la 
preda finita accidentalmente di là; oppure i sotterfugi per riuscire a portare i propri animali sul pascolo 
oltre la linea di confine; il timore degli incidenti di frontiera. Il ritmo del racconto è dato dalla 
ripetizione dell’ordine più temuto: ‘Stoj! Stoj!’

Per Anna e Romilda il confine significa soprattutto la perdita di scambi lavorativi, il sentirsi osservate 
in ogni movimento e la preoccupazione costante che soprattutto i bambini non superino la linea di 
confine quando si lavora nei campi; per Renzo, il confine diventa metafora di un isolamento 
obbligato, iniziato durante il fascismo, un elemento di deculturazione forzata che oggi si deve 
recuperare prima che sia troppo tardi; è Alfonso, a dire la frase che colpisce di più: «Siamo rimasti 
come uno a cui viene amputata una parte del corpo… ». 

Le interviste agli anziani diventano storie di vita che si allargano oltre i temi della ricerca. Alfonso 
sorride, ricordando la sua emigrazione e quella dei compaesani, e commenta che il modo di emigrare 
del tempo non era poi molto diverso da quello dei clandestini di oggi. Ricorda di aver passato 
clandestinamente la frontiera con la Francia per un sentiero alpino. Dall’altra parte c’era qualcuno ad 
aspettarli. Poi, un breve periodo di lavoro in miniera, in Belgio dal 1951 al 1953 come centinaia di 
altri uomini dalle Valli del Natisone, dopo gli accordi tra Belgio e Italia: carbone in cambio di uomini. 
Invece Renzo Gariup (72 anni) racconta delle sorelle emigrate in Australia, dove abitano tutt’ora, 
negli anni Sessanta. L’Italia è una patria lontana, esigente e distratta. Attenta a difendere il confine, 
collocando una postazione di Guardia di Finanza e di militari in paese, costruirà la strada asfaltata 
che collega Topolò /Topolove con il fondovalle, ancora oggi stretta e con numerosi tornanti, solo nel 
1953. Nel 1954 viene permesso il passaggio dei residenti, per consentire in parte il lavoro agricolo, 
con la prepustnica. Inizia a cambiare anche lo scenario del confine: prima percorso da pattuglie di 
soldati 4 volte al giorno, poi le pattuglie divennero più saltuarie. La gente inizia a recarsi in Slovenia 
con il lasciapassare più spesso.

Piero (50 anni) verso di me è molto diffidente all’inizio dell’intervista. Chiede maggiori informazioni 
sulle mie domande, gli scopi della ricerca, chi la leggerà. «Più che un confine come lo intendiamo 
adesso era un altro mondo, di là» mi dice. «Per tanti anni della nostra vita non siamo neanche stati in 
Slovenia. Il confine era un muro immaginario… dava l’idea di essere oltre l’oceano».

Maria Grazia (43 anni) parla dell’onnipresenza del confine. Una presenza tangibile ma insieme 
qualcosa che non si poteva ‘guardare’. Il suo immaginario di bambina era rimasto molto colpito dal 
fatto che lungo la fascia confinaria non si potessero fare fotografie. Quindi, non si potevano fare 
neppure fotografie di Topolò. Come se verso i monti che circondano il villaggio non si potesse 
neppure guardare. «Noi andavamo a falciare verso Monte Brine, dove c’è il confine, andavo con mia 
mamma. E bisognava scendere per prendere acqua. E mentre scendevo verso il confine, c’era sempre 
il timore di chissà chi incontravo là. C’erano i soldati, anche se non li vedevo. Ero spaventata». 
Luicco, il paese dall’altra parte, acquista i colori di un mondo che, proprio perché proibito, appare 
più bello: si vedevano le luci, i tetti rossi, bello, lontano e inavvicinabile. Anche quando era più facile 
attraversare la frontiera «varcare il confine mi metteva a disagio, ero in ansia. Ho dovuto imparare ad 
andare a fare acquisti di là». 



340

La frontiera diventa una dimensione introiettata. Piero, Maria Grazia, Anna e Giulio hanno fatto le 
scuole elementari a Topolò, tra la fine degli anni Cinquanta ed i primi anni Sessanta, quando c’erano 
ancora abbastanza bambini per tenere aperta la scuola. Giulio (47 anni) dice: «a scuola non ci 
parlavano di queste cose. Glissavano, c’era un po’ di vergogna, da queste parti dei partigiani non 
osava parlare nessuno. Tutti volevano dimenticare». Anna, 52 anni: «Anche le maestre che parlavano 
lo sloveno, facevano finta di non sapere e quando andavamo a fare le passeggiate e poi scrivevamo 
le composizioni, non si poteva scrivere il toponimo di dove eravamo andati, perché lo scrivevamo in 
sloveno». Maria Grazia dice di aver percepito maggiore discriminazione quando era alle scuole medie 
a San Pietro al Natisone, località riconosciuta come centro principale delle Valli. Era in collegio, 
perché andare e venire dal villaggio era quasi impossibile con i mezzi di allora. A scuola era proibito 
parlare in sloveno durante la ricreazione, e in collegio chi veniva dalla montagna era trattato 
diversamente rispetto agli altri, erano presi in giro, insultati. Piero pensa che abbiano preso tutti i 
ragazzi della montagna e li abbiano mandati a studiare altrove, per attuare una forma di sradicamento 
dalla montagna e dalla sua cultura, non solo come forma di assistenza scolastica. Piero accusa anche 
esplicitamente la Comunità montana delle Valli di essere causa del mancato sviluppo della zona negli 
anni Ottanta, e parla della sua esperienza personale, una cooperativa agricola nata nel 1980, per 
allevare pecore e lanciare una iniziativa che unisse agricoltura e turismo. «C’era ancora molta 
tensione politica, e mio padre era andato a comprare le pecore a Mostar. Avevamo bisogno dei 
permessi della Comunità Montana di qui, e loro non ci hanno mai risposto, e non hanno mai dato una 
lira, nonostante i fondi che ricevevano». Non solo, per i frequenti viaggi oltre confine, Piero viene 
guardato con sospetto, si pensava fosse una spia.

Sono i tempi di Gladio, l’organizzazione segreta italiana anticomunista, poi considerata eversiva. Le 
pecore, per i paesi limitrofi, diventano una questione politica. E dopo cinque anni, per mancanza di 
sostegno, questa iniziativa viene abbandonata. Maria Grazia dice: «Noi che eravamo vicino al confine 
eravamo visti come diversi anche a Cividale». Dopo la Chiesa, la scuola, la stampa, le 
amministrazioni, la discriminazione economica e, come se non bastasse, le organizzazioni segrete 
organizzate dallo Stato italiano. Racconta diversi episodi che testimoniano atteggiamenti di 
discriminazione. Negli anni seguenti, Maria Grazia inizierà a lavorare come infermiera nell’ospedale 
di Cividale: molte erano le persone delle valli ricoverate, e molti non capivano il friulano che era 
parlato dalla maggior parte degli altri. Maria Grazia si accorgeva che le sue compagne di corso si 
vergognavano di parlare sloveno, perché questo indicava la loro provenienza, diventata sinonimo di 
povertà, ignoranza, o dell’essere comunisti, per contiguità. Lei invece ne va fiera. Ricorda di essere 
stata aggredita verbalmente da un collega, ad alta voce e in mezzo a un corridoio con il termine 
friulano dispregiativo di ‘sclavate’ (‘slavaccia’).

Piero dice: «più che la sindrome di un confine noi avevamo la sindrome di due confini: uno sopra il 
paese, e uno a Ponte San Quirino [la località che segna l’ingresso nelle Valli del Natisone]». Maria 
Grazia ha provato una sensazione strana la prima volta che ha attraversato la frontiera dopo il 21 
dicembre: nessuno ti ferma più. Quanti anni ci sono voluti. Giulio considera questo una 
‘normalizzazione’ arrivata dopo tanti anni di diffidenza ed allarme.

L’iconicità del confine (Michael Herzfeld 1997) presenta due versioni apparen- temente antitetiche 
(chiusura VS apertura) ma entrambe funzionali sia alla costruzione delle reciproche identità nazionali 
(l’importanza della difesa dei confini e dell’italianità e friulanità, per la parte italiana) che alla 
presentazione delle dinamiche tra Stato dominante e minoranze.

Vediamo ora cosa le persone nate dopo il 1980 pensano del confine. Maria (17 anni) e Stefano (20) 
abitano a Topolò tutto l’anno, mentre Antonio (23) raggiunge con la sua famiglia la casa a Topolò 
solo nei fine settimana. Per il resto dell’anno abitano in un paese del fondovalle. Come Marco (25 
anni), che ha i nonni a Topolò ma li visita di rado. Loro guardano avanti. Sono consapevoli del peso 
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che il confine ha avuto nella vita di genitori e nonni, ma come i loro coetanei si sentono più parte di 
una Europa senza confini. Hanno parlato lo sloveno in casa, ma è diventata la lingua dell’intimità, 
che non utilizzano per altri scambi sociali. Si sentono coinvolti da iniziative di divulgazione e 
proposta delle tradizioni e della storia locale, ma il loro atteggiamento verso la cultura e l’identità 
delle Valli è caratterizzata da un concreto disincanto: si sentono parte di una identità che è una parte 
di una identità composita, affrancata dal peso dei nazionalismi. Ascoltano la stessa musica dei loro 
coetanei, desiderano muoversi e viaggiare, sentono un po’ stretta la posizione geograficamente 
appartata delle Valli, non temono il confine ma che la fragile economia delle Valli venga distrutta 
dalla delocalizzazione economica. Le loro preoccupazioni sono quelle condivise da tutti i giovani che 
abitano nella montagna o nelle zone economicamente marginali del Friuli. Sono in movimento, 
guardati dalle generazioni precedenti un po’ con la speranza che sappiano conservare il passato, un 
po’ con il timore che l’eredità culturale delle valli si perda. Considerano il confine come il mostro di 
lamiera che agita i suoi artigli verso il cielo e il bosco, un relitto un po’ arrugginito, che serve da 
monito per cercare di non ripetere il passato.
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Sardegna, da Gianluca Vassallo, La città invisibile (ph. Galeazzi)

Desertificazione demografica dell’Italia

il centro in periferia

di Giancarlo Macchi Jànica

Nel 2011, Sabbia, piccolo comune piemontese vicino al confine con la Svizzera contava una 
popolazione di 57 abitanti. Sempre nello stesso anno, il 49% della popolazione censita era anziana o 
composta da ultrasessantacinquenni; parallelamente una sola persona era stata censita con 14 anni o 
meno. Si tratta di cifre che portano “l’indice di vecchiaia” di questo comune a raggiungere il 
sorprendente valore di 2300. La densità della popolazione è sotto 3,8 persone per chilometro quadrato. 
Infine, a delineare il drammatico quadro di questa piccola comunità, va ricordato che tra il 1991 e il 
2011, Sabbia ha perso il 57,4% della sua popolazione.

Questi dati possono fare apparire Sabbia come un caso raro adatto a qualche trafiletto giornalistico 
domenicale. Gran parte dell’attenzione relativa al tema della trasformazione demografica del 
territorio è stata incentrata su problematiche generate dalla crescita urbana così come sulle molteplici 
sfide che si verificano a livello sociale ed economico dalla crescita delle città. Credo sia comunque 
rilevante dedicare una parte del nostro interesse ai processi negativi (qui intesi come spopolamento) 
che investono le aree rurali e comprendere quanto frequente e diffuso sia il processo di abbandono 
demografico fra gli 8092 comuni che compongono il Paese. Come verrà illustrato nelle prossime 
pagine, diverrà sempre più una priorità comprendere l’impatto che il declino cronico della 
popolazione avrà nel futuro della società italiana.
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Introduzione

Il ventennio che separa il 1991 dal 2011 portò cambiamenti molto importanti che ebbero un impatto 
significativo per la società italiana e di conseguenza anche per il suo sviluppo demografico. Ad una 
scala globale, il periodo sotto esame si aprì con una fase di transizione che iniziò con la caduta del 
muro di Berlino nel 1989 e si concluse con gli eventi successivi al tentato colpo di Stato in Unione 
Sovietica del 1991 con l’obiettivo deporre il presidente Michail Gorbaciov.

La fine dell’influenza politica dell’Unione Sovietica e la conseguente disintegrazione della cortina di 
ferro, così come la fine della guerra fredda, saranno fra le cause di un intenso e sconosciuto processo 
di migrazione dall’Europa Orientale che avrà un pesante effetto in molti Paesi europei tra i quali 
anche l’Italia. La firma del Trattato di Mastricht nel 1992 siglerà l’inizio di uno dei passaggi più 
importanti per la formazione della Comunità Europea. Infatti, il trattato dettava fra le altre, anche le 
regole e il percorso per l’adozione della futura moneta che inizierà a circolare a partire dal 1 Gennaio 
2002. La nuova moneta sarà responsabile di una complessa fase di adattamento e riequilibrio di alcune 
economie europee, tra le quali quella italiana. Saranno proprio queste difficoltà ad accentuare la crisi 
economica che ha caratterizzato questo periodo. A sua volta, quest’ultima potrà essere elencata fra le 
principali cause delle sempre maggiori difficoltà che i giovani sperimentano nel dare forma a nuovi 
nuclei familiari (Miccoli, Biscione, 2015: 23-26).

A livello nazionale, sempre in questa fase storica, gli italiani sono stati testimoni di “Tangentopoli”, 
la fine del vecchio sistema partitico e l’inizio della cosiddetta “Seconda Repubblica”. Si tratta di una 
serie di processi ed eventi che caratterizzeranno una fase di grande instabilità politica resa ancora più 
difficile dalla recrudescenza del conflitto Stato-Mafia. È evidente che si tratta di cambiamenti che 
hanno aggravato le condizioni e reso più difficile il clima economico nel quale le famiglie devono 
vivere, così come una delle cause che determineranno una dilatazione crescente delle disparità tra 
nord e sud del Paese (Baldi, Cagiano de Azevedo, 2005: 93).

A prescindere da questi importanti mutamenti e la complessità del momento storico, da un punto di 
vista demografico, questo ventennio si qualifica come una fase di grande stabilità. Secondo i 
censimenti ISTAT, la popolazione in Italia tra il 1991 e il 2011 è cresciuta del 4,6%; per essere più 
precisi, in questo ventennio, il tasso di crescita della popolazione è salito dello 0,00233 annuo. 
Tuttavia, se si guarda con attenzione alla composizione statistica dei dati di sintesi si scoprono anche 
altre trasformazioni rilevanti. Ad esempio, le nascite fra cittadini italiani iniziano a calare a partire 
dal 2002 (Gessano, Strozza 2011). In questo intervallo la stabilità demografica è stata frutto dei flussi 
migratori provenienti dai bacini del Mediterraneo e dall’Est Europa (Blangiardo 2013: 9-11) e, a tal 
proposito, i dati ISTAT mostrano come nel 1991 i residenti stranieri regolarizzati fossero 356.159 
(ISTAT 2006). Questa cifra sale a poco più di 4 milioni nel 2011. L’attesa è che nei prossimi decenni 
la popolazione italiana cresca (o si mantenga) esclusivamente come effetto dei flussi migratori 
(Gesano, Strozza, 2011).

Questo articolo illustra alcuni dei risultati di uno studio condotto dal Laboratorio di Geografia 
dell’Università di Siena che ha come obiettivo principale quello di misurare nell’intervallo 1991-2011 
il declino demografico nelle aree rurali italiane mettendo in evidenza le differenziazioni e le 
distinzioni a livello geografico. La conclusione generale alla quale questo studio è giunto è che la 
grande variazione e trasformazione della popolazione a livello rurale è caratterizzata anche da una 
perdita critica e problematica della popolazione residente.

Per essere più precisi, questo studio ha messo in evidenza come lo spopolamento cronico coinvolga 
il 14% dei comuni italiani, equivalenti al 19,1% della superficie del territorio nazionale. Per 
rappresentare e sintetizzare questo fenomeno, nel corso delle prossime pagine si farà uso del concetto 
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di “desertificazione demografica”. Questa definizione cerca di sintetizzare quelli che appaiono come 
i due tratti distintivi di questo processo. Da una parte, nelle aree geografiche interessate si registra da 
una parte un crollo importante del numero di abitanti, dall’altra un invecchiamento consistente della 
popolazione. Questa doppia azione determina per queste aree un declino demografico che appare 
inarrestabile e che potrebbe culminare presumibilmente nella fine stessa delle comunità.

Uno dei fattori che sembrano maggiormente condizionare questa decrescita pare essere la progressiva 
assenza e soppressione di servizi essenziali (vedi educazione, commercio, sanità, servizi vari come 
ad esempio gli uffici postali o i rifornimenti di carburante, ecc.) (Macchi Jánica, 2015). In ogni caso, 
l’uso del concetto di “fine della comunità” non fa riferimento alla dissoluzione definitiva a livello 
materiale (ovvero una popolazione di 0 abitanti), quanto al verificarsi di una serie di condizioni tali 
da non permettere lo sviluppo di una serie di funzioni fisiologiche minime tipiche delle comunità 
stesse. Si tratta di attività essenziali che possono essere il mantenimento di una rete sociale benché 
ridottissima, il corretto allevamento della prole, la capacità di crescita economica e di fare impresa 
ovvero, a livello antropologico, l’incapacità di trasmettere alle nuove generazioni una solida eredità 
e una tradizione locale.

Nella letteratura scientifica italiana, per molte scienze sociali, l’invecchiamento della popolazione è 
stato uno dei temi più approfonditi (Altavilla, Galizia, Mazza, 2012). La ragione principale di questa 
attenzione è l’impatto che l’invecchiamento ha sulla sostenibilità del sistema pensionistico 
(Bongaarts, 2004: 2-4) e sul peso sul sistema sanitario nazionale (Mechanic, Rochfort, 1996: 243-
244). In ogni caso, uno studio più approfondito sulle fluttuazioni demografiche a livello rurale 
rappresenta un requisito importante, non tanto per fattori generazionali e di organizzazione della 
società, quanto per la corretta pianificazione del territorio e del paesaggio. Alla luce dei risultati di 
questa ricerca, Sabbia non risulta un’eccezione ma sta diventando rapidamente un fenomeno sempre 
più frequente nell’ampio e vario panorama rurale italiano.

L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare la presenza di un pattern trans-regionale in grado 
di descrivere il processo di declino nel territorio italiano. Parallelamente, l’indagine proposta mira a 
valutare se esistano fattori associati al processo di desertificazione demografica.

È possibile determinare e contestualmente identificare quali siano gli indicatori di cause e 
conseguenze del fenomeno di tardo abbandono delle campagne? Il processo di desertificazione 
demografica è più frequente in certe regioni che non in altre? Quali sono le differenze tra i deserti 
demografici e altre aree non investite da questo fenomeno?

È innegabile che, in un futuro prossimo, lo spopolamento definitivo di ampie porzioni delle aree rurali 
rappresenterà un problema significativo per la società italiana. Un declino demografico di tale portata 
e così polarizzato a livello geografico rappresenta un processo sostanzialmente sconosciuto. La storia 
di questa nazione è la storia delle sue comunità che dalle sue origini nei secoli centrali del Medioevo 
fino alla seconda metà del XX secolo hanno mantenuto una vitalità ininterrotta. Dalla nascita della 
società comunale alla fine del XX secolo, l’Italia si è evoluta ed è cresciuta anche grazie all’equilibrio 
delle sue comunità disseminate dalle Alpi fino alle coste meridionali della Sicilia. I comuni moderni 
non rappresentano perciò solo delle unità amministrative a livello istituzionale, ma anche lo sviluppo 
vivente di comunità medievali, oltre a costituire un legame forte tra società e paesaggio. L’abbandono 
e la conseguente incuria di queste aree rurali determineranno nel tempo non solo la fine di alcuni 
paesaggi storici, ma anche una difficile sfida per la società italiana nel suo complesso. Infatti, le 
attività economiche ed agricole nelle aree interessate rappresentano un importante regolatore e un 
sistema di equilibrio per il territorio, e ciò ancora di più per un territorio con una orografia complessa 
e articolata come quella italiana. Non a caso, l’abbandono di ampie porzioni del mondo rurale è stato, 
da più studiosi, identificato e suggerito come una delle cause principali delle calamità naturali 
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collegate all’instabilità e al collasso idrogeologico della Penisola (Cevasco, 2012; Pileggi, 2008; 
Gambino, 2007).

Lo studio presentato in queste pagine può essere descritto come un’analisi GIS dei cambiamenti 
demografici a livello comunale tra il 1991 e il 2011 relativa all’intero territorio italiano. Le principali 
sorgenti per l’analisi sono state il XIII (1991) e il XV (2011) censimento ISTAT (ISTAT, 2012; 
ISTAT, 1992). Un grande vantaggio è stato la possibilità di acquisire le banche dati in questione 
direttamente in formato digitale attraverso il data-warehouse dell’ISTAT.

La prima fase di questa analisi è consistita nell’esplorazione statistica dei due censimenti sotto esame. 
Un fattore positivo si è riscontrato nella sostanziale stabilità della struttura della banca dati 
nell’intervallo 1991-2011. L’architettura e il modello dei dati delle due fonti sono equivalenti e le 
classi di età utilizzate negli archivi dei due censimenti sono identiche. Grazie a questo sono state 
possibili un’analisi diretta oltre a una normalizzazione e preparazione rapida dei dati. Nonostante ciò, 
la nascita di nuove province nel 1992 ha determinato la necessità di rielaborare i codici identificativi 
ISTAT per potere incrociare i dati relativi ai due momenti storici. Una lunga e articolata attività di 
armonizzazione dei numeri di ID sulla piattaforma GIS è stata necessaria prima di iniziare il lavoro 
di analisi. In questo modo è stato possibile fondere i dati provenienti dalle due raccolte in un’unica 
tabella.

In considerazione dell’estensione dell’area di studio equivalente all’intero territorio nazionale 
(301.788 chilometri quadri) e della superficie media per ogni comune (37,3 chilometri quadri), si 
sono escluse le sezioni di censimento come unità di analisi e si è optato per l’utilizzo dei confini 
comunali come scala di riferimento. Nel periodo sotto esame si è verificata anche una riduzione del 
numero dei municipi che sono passati da 8100 del 1991 a 8092 nel 2011. Nonostante la conseguente 
variazione dei confini fosse piccola (<0,1%), parte delle attività di preparazione dei dati ha previsto 
la costruzione di uno schema di analisi che garantisse la massima precisione nel confronto. Per questo 
motivo, un’analisi “di interpolazione delle aree” (Opensaw, 1984) è stata condotta fra i confini 
comunali del 1991 e del 2011. Una volta ultimata la costruzione di un piano cartografico interpolato 
per i confini comunali, è stato calcolato un gruppo di variabili che ha dato vita a una nuova tabella 
congiunta con i dati incrociati per l’intervallo sotto esame è composta dalle seguenti variabili: 

Pipopolazione comuni nel 1991;

Ripopolazione comuni nel 2011;

Didensità della popolazione nel 2011;

Mivariazione della popolazione tra 1991 e 2011;

Cipercentuale di variazione tra 1991 e 2011 ((Ri-Pi)×100)/Pi

Gigiovani(≤ 14 anni) nel 1991;

Higiovani (≤ 14 anni) nel 2011;

Yianziani (≥ 65 anni) nel 1991;

Zianziani (≥ 65 anni) nel 2011;

Ai indice di vecchiaia nel 2011 (Zi / Hi )×100 2011;
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Queste variabili sono successivamente state rappresentate in ArcMap 10.1 come cartogramma a 
mosaico. Una serie di cartogrammi bivariati sono stati realizzati per esplorare e valutare il livello di 
correlazione fra variabili (Carstensen, 1986). Successivamente, i coefficienti di Pearson sono stati 
impiegati per valutare l’indice di correlazione. Sulla base delle analisi quantitative e sulla matrice di 
correlazione delle variabili, è stata eseguita un’analisi di auto-correlazione spaziale su gruppi di 
variabili.

Fig. 1 – Rappresentazione dei valori dell’indice di desertificazione dei comuni italiani per 
l’intervallo 1991-2011

Sulla base delle informazioni raccolte è stato ideato e applicato un indice descrittivo di 
desertificazione. Il risultato è rappresentato da una variabile continua in grado di descrivere i valori 
di desertificazione Si: Si = (‒Ci+(Hi/Zi))/(Ri/1000)

L’indice Si è stato considerato soddisfacente anche se la variabilità significativa per i valori superiori 
suggeriva la ricerca di un metodo alternativo che garantisse un maggiore livello di applicabilità e 
comparazione tra contesti geografici diversi. Come alternativa a questo primo indice di 
desertificazione, ne è stato ideato e testato un altro: un indice discreto chiamato Ti, consistente in un 
indice cumulativo pesato con valori tra 0 e 3. L’indice di desertificazione demografica Ti viene 
calcolato attraverso la somma di un insieme di condizioni logiche. Così, ad esempio, se tutte le tre 
condizioni si dimostrano vere, allora il valore per quel comune è 3; se solo due vengono rispettate, 
allora il valore sarà 2 e così via di seguito. Le regole o condizioni utilizzate durante questa analisi e 
qui proposte sono:

 nel 2011 l’indice di vecchiaia Ai è superiore a 170;
 tra 1991 e 2011 la variazione della popolazione Ci è di -40% o inferiore;
 nel 2011 la densità della popolazione a livello comunale Di è inferiore a 60 abitanti per chilometro 

quadrato.

I risultati di questa analisi sono illustrati nel cartogramma a mosaico per l’indice T (Figura 2). 
Successivamente, un test di autocorrelazione Moran I è stato condotto con l’aiuto della piattaforma 
GIS. L’indice Ti ha evidenziato un valore particolarmente significativo di organizzazione spaziale. 
Infatti l’indice di autocorrelazione spaziale per Ti è risultato di 0,184 con un valore z di 293.

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2018/04/3.-fig.1.jpg
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Fig. 2 – Rappresentazione dei valori dell’indice di desertificazione T dei comuni italiani 
nell’intervallo 1991-2011

Per verificare l’ipotesi della distanza dai servizi, come uno dei fattori principali nel processo di 
declino demografico, è stata realizzata una serie di analisi di controllo con lo scopo di valutare la 
correlazioni tra le classi dell’indice T e la distribuzione della viabilità principale. La viabilità veniva 
identificata non solo come servizio a sé, ma anche come meccanismo di accesso ai servizi. Per questo 
motivo è stato realizzato un piano cartografico con la distribuzione complessiva delle autostrade, 
superstrade e principali assi viari. Successivamente il piano cartografico T è stato suddiviso in due 
parti: il layer Ta per i comuni con valori 0 e 1 e quello Tb per comuni con valori 3 mentre i comuni 
con valore 2, per la loro condizione di peso intermedi, sono stati esclusi dall’analisi.

L’ipotesi di partenza era dunque che i comuni appartenenti a Ta avrebbero presentato un indice di 
prossimità superiore alle arterie viarie principali. In questo caso, distanza o vicinanza alle arterie 
vengono considerati come indicatori di appartenenza ad aree remote. Analogamente, secondo 
l’ipotesi di partenza, i comuni con valore 3 o appartenenti al layer Tb sarebbero stati lontani dalle 
principali arterie. Al fine di portare avanti le analisi all’interno della piattaforma GIS, sono state 
condotte procedure del tipo “select by lcation” su entrambi i layers. Il procedimento si è concluso 
calcolando per entrambi i piani cartografici il numero di comuni che si sovrapponessero a un corridoio 
di 1,5 chilometri delle arterie principali e successivamente ne è stata calcolata la proporzione. 
L’argomento di questa ipotesi era, dunque, che la proporzione di comuni di Ta vicini alle arterie 
principali sarebbe stata superiore a quella di Tb. I risultati di questa operazione saranno discussi alla 
fine della prossima sezione.

Risultati

Scendendo di scala e analizzando nel dettaglio la complessità organica dei dati demografici, si può 
disegnare uno scenario, per il ventennio sotto esame, più complesso e articolato del generale quadro 
di stabilità che si può dedurre dai dati generali già descritti nella parte introduttiva dell’articolo.

Da un punto di vista demografico, nel corso degli ultimi 20 anni, i comuni italiani hanno vissuto un 
periodo di intenso cambiamento, caratterizzato da fluttuazioni anche significative. Infatti il 78% di 
essi ha registrato variazioni del ±5%. Una parte consistente di questi, ovvero il 59% del totale, ha 

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/wp-content/uploads/2018/04/4.-fig.2.jpg
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subìto una forte variazione con cambiamenti tra il ±10%. Infine, il 31% ha subìto variazioni che si 
attestano intorno al ±20%. Nel complesso, i territori comunali in questo periodo registrano una 
variazione complessiva (positiva e negativa) di 7.015.725 abitanti persi o guadagnati. Si tratta 
nell’insieme di una cifra equivalente al 12,3% della popolazione italiana nel 1991.

Questi cambiamenti suggeriscono un quadro che contrasta parzialmente con l’idea tradizionale, 
benché oramai superata, di un milieu nazionale imperturbabile dove l’attaccamento alle radici 
familiari rappresenta uno dei valori identitari fondamentali. L’immagine che emerge da questi dati è 
quella di un Paese che attraversa silenziosamente e progressivamente cambiamenti radicali della 
propria struttura. Certamente molte aree mantengono una loro stabilità, ma molte presentano crescite 
o perdite consistenti.

Parte importante di queste variazioni riguarda i drastici mutamenti demografici che si registrano nelle 
aree rurali. Forse lo scarso numero di abitanti in queste zone potrebbe suggerire l’obiezione che, dopo 
tutto, preoccuparsi del fenomeno possa rappresentare uno sforzo irrilevante; detto in altri termini: non 
varrebbe la pena studiare questo fenomeno perché coinvolge una parte minima della popolazione. 
Semmai questo rappresentasse una giustificazione valida per qualcuno, occorre ricordare che, 
nonostante tutto, se si prende in considerazione la superficie complessiva coinvolta nel processo di 
desertificazione demografica, l’estensione di territorio compromessa in questo processo appare molto 
importante.

Nel 2011 il numero di comuni con 1000 o meno abitanti era di 1985 e la relativa superficie 
complessiva di 40.662 chilometri quadri, equivalente al 13% del territorio italiano. Al loro interno 
era presente una popolazione di 1.062.284 abitanti. I comuni con 2000 individui o meno ammontava 
invece a 3570; la loro estensione municipale copriva complessivamente un’area equivalente al 28% 
del territorio nazionale comprendente 3.414.027 persone (vedi tabella 1).

Nelle ultime due decadi i comuni con meno di 2000 abitanti hanno registrato complessivamente una 
leggera flessione (-2.8%).

 

comuni A B C D

≤ 1000
abitanti

40,662 km2

(13.4%)
1,062,284inh.
(1.78%)

1985
(24%)

−88.384
−7.9%

≤ 2000
abitanti

86,899 km2

(28.7%)
3,414,027inh.
(5.7%)

3570
(44%)

−100.035
−2.84%

 Tabella 1. Comuni con meno di 2000 e 1000 abitanti. A) superficie totale in km2 e percentuale sull’intero territorio 
italiano; B) totale residenti e percentuale sull’intera popolazione italiana; C) numero di comuni e percentuale sul 
numero complessivo di comuni italiani; D) cambiamento della popolazione tra il 1991 e il 2011 e percentuale della 
variazione in relazione al 1991.

Una delle ipotesi preliminari di questo studio era che la dimensione della popolazione fosse 
inversamente proporzionale al rischio di declino demografico. In altre parole, che le comunità più 
piccole fossero più vulnerabili e propense a soffrire processi di spopolamento. Nonostante ciò, la 
misurazione e il confronto dei dati ha confutato tale ipotesi. Popolazioni piccole non sono una 
caratteristica o un attributo sufficiente per caratterizzare e determinare processi di forte e rapido 
abbandono del territorio. Infatti il coefficiente Pearson di correlazione tra Ri e Ci mostra un basso 
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indice di collegamento (r=0.005, p=0.66). Correlazione tra dimensione della popolazione e declino o 
desertificazione mostra che questa ipotesi può sostanzialmente essere confutata dato che, ad esempio, 
negli ultimi 20 anni, comunità con meno di 5000 abitanti hanno perso o incrementato parte della 
popolazione indipendentemente dalle loro dimensioni originali, mentre, nello stesso periodo, 1461 
comuni con meno di 2000 residenti hanno registrato un incremento. Si tratta di un insieme 
significativo di comunità che apparentemente avrebbe potuto essere a rischio di desertificazione, ma 
ha registrato invece un incremento della popolazione.

Da un punto di vista cartografico, nelle rappresentazioni degli indici S e T (vedi figura 1 e 2), i comuni 
con un livello significativo di desertificazione demografica sono distribuiti sia lungo l’intera dorsale 
appenninica, ma anche in molte comunità dell’intero arco alpino (Varotto, 2004). D’altro canto, le 
analisi hanno evidenziato gravi processi di desertificazione demografica nella parte settentrionale 
della Sicilia, nel cuore della Sardegna e in gran parte della Basilicata.

Nel 2011, 1162 comuni (equivalente al 14,3%) presentano il più alto indice di desertificazione T 
equivalente a 3. L’area complessiva di questi ammonta a 57.594 chilometri quadri, equivalenti al 19% 
del territorio nazionale e in queste aree abitano 1.131.880 persone equivalenti al 1,9% della 
popolazione italiana. Si tratta di numeri che evidenziano una forte discrepanza nelle proporzioni tra 
area e popolazione. Venti anni prima, lo stesso territorio era occupato da 1.402.629 residenti. Nel 
corso di un ventennio si è registrato dunque un calo complessivo del 19,3%.

 Regione                   A                                B

Piemonte                  17.8                      26.7

Valle D’Aosta          5.4                        7.7

Campania                 7.6                        12.6

Puglia                       8.6                        6.8

Lombardia                5.9                        9.4

Emilia                       12.9                      16.8

Toscana                    15.8                      18.3

Abruzzo                   33.9                      34.9

Trentino                    4.5                        4.5

Umbria                     10.9                      7.2

Lazio                        13.2                       13.7

Veneto                     5.7                         11.8

Friuli                         20.3                      35.9

Liguria                      21.7                      28.7

Marche                     12.2                      17.4
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Molise                      50.7                       45.7

Basilicata                  44.3                      38.6

Calabria                    12.2                      17.0

Sicilia                       10.6                       15.4

Sardegna                  38.6                      39.0

Tabella 2. Colonna A) Percentuale dei comuni con T=3; Colonna B) percentuale della superficie regionale dei 
comuni che registrano valori diT=3.

Un frammento di informazione molto importante a questo riguardo è la distribuzione su scala 
regionale dei comuni che presentano una desertificazione demografica. La Tabella 1 illustra come 
non sia possibile affermare che l’incidenza di tale fenomeno sia più alta nel meridione che non nella 
parte settentrionale del Paese, come dimostrano livelli elevati di desertificazione demografica del 
Piemonte e della Liguria. Nella parte meridionale si può osservare che anche la Basilicata e l’Abruzzo 
registrano una percentuale molto elevata di territori coinvolti nel processo. Come già accennato in 
precedenza, la tabella 1 evidenzia altresì come altre aree con un elevato livello di abbandono siano il 
Molise e la Sardegna.

Come descritto nella sezione precedente, sono state condotte una serie di analisi per una prima verifica 
della distanza dai servizi come una possibile spiegazione alle cause del processo di abbandono dei 
territori sotto esame. L’ipotesi di partenza del test era che la distribuzione della viabilità principale 
costituisse non solo un servizio a sé stante ma, a sua volta, questo valore rappresentasse anche un 
indicatore dalla distanza ai servizi in generale. I test di vicinanza o prossimità alla viabilità principale 
hanno confermato questa ipotesi di lavoro: il 61.6% dei comuni con valori T pari a 0 o 1 (vedi sopra 
layer Ta), ovvero 3402 comuni su 5526 si trova entro una distanza di 1,5 chilometri dalle principali 
arterie viarie italiane. Al contrario, i comuni con valore T=3 oltre i 1,5 chilometri sono solo il 27,8%, 
ovvero 324 su 1162. Dunque, variabili come le variazioni demografiche negative e l’invecchiamento 
della popolazione si registrano laddove i servizi sono carenti, mancanti o addirittura difficili da 
raggiungere viste le distanze da percorrere.

In qualche misura questi dati sembrano confermare che comunicazioni e servizi sembrano giocare un 
ruolo fondamentale nel processo di desertificazione demografica. Al contrario, questa verifica ha 
confermato come la popolazione si mantenga in equilibrio o cresca in quelle aree caratterizzate da un 
rapido accesso alle vie di comunicazione che portano verso i servizi. Indagini più approfondite, volte 
a valutare l’impatto della distanza dai centri urbani, dovranno essere condotte per valutarne l’impatto 
complessivo e la distribuzione del fenomeno.

Discussione

Con questo articolo si è cercato di fornire alcuni elementi e alcuni spunti che fossero in grado di 
mostrare evidenze concrete di un processo attualmente in corso che coinvolge una parte importante 
del territorio nazionale. Il primo aspetto che occorre sottolineare è come la decrescita cronica del 
popolamento delle aree rurali non rappresenti un processo costante o statico. La desertificazione 
demografica appare invece come un processo e una dinamica di profondo mutamento e proprio per i 
fattori generazionali e di invecchiamento coinvolti, si tratta di un fenomeno in rapida evoluzione. Per 
questo motivo sono auspicabili anche studi che vadano a monitorare, in futuro, l’andamento della 
popolazione prima dello scadere del censimento 2021.
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Dunque la desertificazione demografica è un processo che coinvolge una parte consistente del 
territorio nazionale e il piccolo comune di Sabbia non rappresenta perciò una stranezza o una rarità. 
Tenendo conto di tutte le differenze e le particolarità, Sabbia è stato in questa sede adottato come 
emblema di un processo che coinvolge quasi il 15% dei comuni italiani. Si tratta di un quadro 
complessivo che sembra indicare un destino compromesso per l’economia e le comunità di questi 
luoghi. Questo articolo, così come i risultati illustrati non vogliono rappresentare una sentenza 
definitiva per queste comunità quanto piuttosto un avvertimento o una segnalazione sulla difficile 
condizione per il patrimonio culturale e identitario di queste comunità.

La recente storia dei deserti demografici non è un processo che coinvolge un gruppo ristretto di 
comuni di una regione particolarmente svantaggiata, ma appare piuttosto dalle fonti demografiche 
come un processo che colpisce tutto il territorio nazionale e tutte le regioni. Deserti demografici 
sembrano crescere, come dimostrano i dati relativi all’autocorrelazione spaziale delle aree con valori 
3 e 2 per la variabile T. Pertanto, le ricerche future dovrebbero essere condotte in modo da identificare 
l’andamento di questo fenomeno e verificare parallelamente la condizione di quelle comunità che 
ancora oggi non possono, secondo i parametri definiti in questo studio, essere definite come deserti 
demografici ma che presentano già oggi segnali di difficoltà.

Le analisi condotte nel corso di questa ricerca sembrano confermare che le cause principali del 
processo di desertificazione demografica sono da ricercarsi nella disponibilità dei servizi o nella 
distanza (o tempo) necessari a raggiungerli. Il processo di trasformazione economica, accompagnato 
dai supposti meccanismi di “modernizzazione” ed efficienza, ha portato sicuramente a una perdita 
sostenuta di servizi essenziali in vaste aree del paese. Molte delle zone coinvolte sono quelle che 
proprio per la loro scarsa popolazione e per la loro debolezza erano già state vittime di tale nefasto 
meccanismo di razionalizzazione dei servizi. La chiusura di uffici postali, scuole o presidi sanitari 
sono tipici processi di riorganizzazione e risparmio che vanno a colpire a livello geografico 
precisamente le comunità più deboli. A sua volta questo meccanismo si ripercuote con maggiore 
severità sui gruppi più deboli, ovvero i giovani e gli anziani. È evidente che questa penalizzazione 
comporti la necessità per tutti coloro che sono in condizioni di migrare, di abbandonare le aree 
interessate.

Ma per quale motivo i deserti demografici dovrebbero preoccupare la società italiana? Credo che un 
dato inconfutabile sia il fatto che essi rappresentano un’entità geografica nuova e sconosciuta. Come 
più volte è stato suggerito nelle pagine precedenti, la storia della società italiana è quella del rapporto 
tra un territorio e le sue comunità che nel corso dei secoli hanno mantenuto inalterata la propria 
vitalità, perfino nelle fasi successive alla fuga dalle campagne registrato a partire dalla seconda metà 
del XX secolo.

Penso sia importante prendere coscienza dell’esistenza di questi deserti umani e riflettere sulle 
potenziali implicazioni che potrebbero avere nel futuro della nostra società. Presto saremo costretti 
ad affrontare il problema del declino materiale delle infrastrutture, delle reti sociali e dei sistemi di 
governo di una parte molto ampia del nostro Paese. Sono convinto inoltre che presto impareremo che 
si tratta di un problema complesso e con soluzioni non facili. L’idea stessa di “deserto” fa riferimento, 
secondo l’ipotesi qui illustrata, all’incapacità della popolazione di invertire la tendenza. Come è stato 
evidenziato dai risultati di questo studio, il fenomeno sembra essere legato in modo significativo alla 
distanza o al tempo di percorrenza verso i servizi. La fase di transizione postindustriale e i nuovi 
modelli della società dell’informazione non faranno altro che aggravare e rendere più difficile questo 
processo.

Sono altrettanto convinto che le politiche di ripopolamento delle aree rurali con i migranti, come 
recentemente suggerito a livello politico, non possano costituire una soluzione definitiva. Lo 
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straniero, proprio per la sua condizione precaria è condizionato dalla presenza di servizi e soprattutto 
dalla facilità di accesso ai medesimi. Nello stesso modo, politiche di ripopolamento grazie al 
passaggio agevolato di immobili a prezzi simbolici, come proposto da alcuni sindaci in Sardegna, non 
sembra nemmeno una possibile soluzione al problema: se un’immobile si svaluta fino a raggiungere 
il prezzo simbolico di €1, significa solo che si tratta di un immobile nel quale nessuno desidera 
risiedere.

Se i deserti demografici rappresentano una nuova entità geografica, con questi dovremo imparare a 
convivere e dovremo comprendere come gestirli. Ancora più importante è ricordare che la realtà è un 
tessuto organico. E queste nuove realtà geografiche avranno non solo come conseguenza la 
trasformazione del paesaggio rurale in certi ambiti, ma anche un impatto profondo su tutto il sistema; 
dunque anche sulle realtà urbane. È ancora molto presto per valutare chiaramente quale sarà l’effetto 
complessivo, ma certamente uno dei risultati più importanti di questo processo è che per la prima 
volta nella storia di questo Paese, si dovrà affrontare l’abbandono di una parte significativa del 
territorio nazionale. Si tratta della lenta sconnessione di quella fitta rete capillare di piccoli villaggi, 
case sparse e sentieri che mantenevano in vita buona parte del mondo rurale italiano.
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Perché fuggire?

il centro in periferia

di Tommaso Pasquino

- Devo andare? Dove devo andare? – Così Giuseppe Perini, ultimo abitante di Larìo, un insediamento 
di casolari sparsi lungo la sponda destra del fiume Avisio, in Val di Cembra, rispondeva in una fredda 
giornata del 1968 a Aldo Gorfer, giornalista, studioso e testimone dei cambiamenti intervenuti nel 
Trentino tra il ’50 e il ’70. “Perché fuggire?” divenne il titolo prima di un articolo che il giornalista 
trentino fece uscire nel 1968 sul quotidiano “L’Adige”; e poi di un capitolo del suo importante libro 
uscito qualche anno più tardi [1].
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Quella domanda era il frutto di un’esperienza forte e intensa, che il giornalista aveva vissuto insieme 
al fotografo Flavio Faganello in quegli anni: un’inchiesta giornalistica condotta attraverso gli undici 
piccoli agglomerati di case dei Masi di Grumes, in parte abbandonati, in parte in via di spopolamento, 
abbarbicati sulla montagna del paese più grande da cui dipendevano: Grumes. Anch’esso coinvolto, 
seppur in maniera ridotta, nell’inesorabile dispersione di abitanti, risorse, saperi e speranze che in 
quegli anni vedeva coinvolta tutta la val di Cembra.

Il quesito di Aldo Gorfer rimase dentro il libro e tra chi continuò a resistere sui terrazzamenti dei 
millenari muri a secco dell’alta valle di Cembra, avvolto da un fatalistico e deleterio attendismo, nella 
convinzione dell’ineluttabilità della storia e del progresso che si realizzava, sempre e comunque 
altrove, via oltra, come si diceva qui.

Il lavoro altrove. E con esso il vivere. É stato così per un secolo e più per i paesi che oggi compongono 
il Comune di Altavalle, nato da una fusione amministrativa tra i Comuni di Faver, Grauno, Grumes 
e Valda nel 2016. E se per anni quell’altrove è stato oltralpe, nelle miniere di ferro della Lorena o in 
quelle di carbone del Belgio o addirittura oltreoceano, dal Cile all’Argentina fino all’Uruguay, quando 
i ritmi della grande emigrazione si attenuarono, diventarono altrove i centri produttivi delle città più 
vicine, dove la gente si trasferiva numerosa, mentre i numeri di chi abitava i gruppi di casolari sparsi 
a occidente del paese, sulla sponda destra del fiume Avisio, incominciavano a calare a picco: Ferrai, 
Forni, Gaiardi, Giovanni, Grezzon, Orion, Pinteri, Pojeri, Rosi, Todescat. Erano i nomi delle piccole 
località nate intorno ai masi familiari.

Se trecentonove erano le persone che li abitavano nel 1921, nel 1961 erano già calate a centotredici, 
e nell’anno in cui Gorfer pubblica il suo libro, il 1970, si erano ridotte a sessantanove. E purtroppo 
non sarà il punto più basso per una zona che solo qualche decennio più tardi sfiorerà lo spopolamento 
quasi totale. Per anni si è creduto che l’economia fosse cambiata per sempre, e con essa l’uomo. Che 
la montagna severa e avara non avrebbe più avuto un altro futuro, schiacciata dai simboli del successo 
cittadino e della sua “modernità”. 

Ma non era proprio così: già al tempo in cui Gorfer portava avanti la sua inchiesta sullo spopolamento 
delle montagne anche nei gruppi di case più lontani dalle principali vie di comunicazione e dalle 
fabbriche delle città, come i Masi di Grumes, si intravedeva la speranza di una rinascita. E questa 
speranza si chiamava strada. Nel 1968 il comune di Grumes fa costruire una carrozzabile per 
raggiungere la frazione dei Masi. Grazie a quella strada alcuni turisti da Milano e Torino decideranno 
di acquistare vecchie case e di rimetterle a nuovo come proprie case vacanza. Questo non arresterà lo 
spopolamento della zona, ma aiuterà il territorio a predisporsi meglio ai cambiamenti che sarebbero 
avvenuti negli anni a venire. D’altronde, la costruzione di strade che attraversassero uniformemente 
tutta la Val di Cembra per metterla in collegamento con l’adiacente Val di Fiemme è risultato 
obiettivo agognato e sofferto nel tempo. Un tempo lungo quasi duecento anni, soprattutto per i paesi 
dell’alta valle, che hanno vissuto più direttamente le conseguenze di vie di comunicazione inadatte o 
addirittura inesistenti. Ancora alla fine degli anni ’50, una riunione di sindaci della valle di Cembra 
descriveva in questi termini la situazione stradale dei loro paesi:

«(…) i lavori inerenti alla sistemazione, allargamento e rettifica della strada provinciale che percorre la sponda 
destra dell’Avisio proseguono sì, ma con impressionante lentezza per gli scarsi fondi che goccia a goccia 
vengono assegnati all’uopo. (…) questa strada riveste importanza vitale per questa misera e depressa valle, i 
cui abitanti hanno pur essi il diritto di esser messi in comunicazione, secondo le minime esigenze moderne, 
colla vita generale della regione e della nazione (…) » [2].

Il Perché fuggire? di Aldo Gorfer nonostante tutto non rimase nel vento. Ebbe delle risposte. Piccole, 
semplici, ma importanti. In un paese come Grumes per esempio colpì nel segno, nell’orgoglio, e 
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indusse la comunità a ripensarsi, a riscoprire la tenacia e una montagna madre di futuro, non più 
“cimitero di rose”. Negli anni ’80 del secolo scorso un gruppo di giovani iniziò a seminare fiducia e 
raccogliere autostima collettiva organizzando eventi strettamente legati al bosco, al paese, alla cultura 
e alla tradizione. L’esperienza fece emergere idee nuove e un nuovo senso di comunità. Nacquero 
nuove associazioni, altre trovarono nuove motivazioni. La vita, le proposte e le iniziative culturali e 
sociali iniziarono una nuova e stimolante stagione. E così, lentamente ma significativamente, la 
montagna non fu più un luogo da cui fuggire, ma un posto dove la qualità della vita incominciò a 
riapparire dapprima accettabile e poi, via via, migliore. 

Oggi, alcune delle esperienze elaborate negli anni ’80 come reazione e risposta attiva allo 
spopolamento hanno dato i loro frutti e hanno consolidato i loro effetti sul territorio. Altre non sono 
andate oltre la passione iniziale che le aveva prodotte, e si sono semplicemente estinte. Ma anche se 
il numero degli abitanti non è più quello degli anni prima della guerra, e forse nemmeno la metà, 
almeno ha cessato di diminuire ed è costante ormai da svariati anni. Grumes e i paesi che oggi 
compongono il Comune di Altavalle, hanno saputo trovare una loro via, distinta e alternativa rispetto 
all’offerta turistica delle ben più famose valli che la attorniano, legate principalmente al turismo 
invernale e all’offerta sciistica.

Altavalle offre oggi un territorio caratterizzato da un ambiente naturale integro, da elementi antropici 
e culturali ancora forti e radicati. Un territorio che consente la promozione di un turismo rispettoso 
dell’ambiente, anche grazie alla creazione e alla valorizzazione di itinerari culturali e naturalistici da 
percorrere a passo lento. Un territorio variegato, adatto ad essere vissuto, interpellato e raccontato in 
tutte le sue sfaccettature. E se anche lo spopolamento ha cessato di incidere violentemente al contrario 
di quanto ancora accade in altre zone dell’arco alpino, non dobbiamo fermarci ai meri numeri e 
sottovalutare un problema che per alcune frazioni in particolare rimane ancora attuale. Combattere lo 
spopolamento significa dunque prevenirlo, e impegnarsi contro la piccola ma latente, quasi 
impercettibile ma costante diminuzione della popolazione nelle nostre zone. 

Ecco perché un gruppo di associazioni territoriali, occupate quotidianamente e in maniera trasversale 
nella valorizzazione del territorio, dal versante sociale a quello culturale, continua a riflettere sulla 
domanda che Gorfer si pose quasi cinquant’anni fa. Riadattandola in un altro, fondamentale, quesito:

- Perché restare? -

Altavalle 360, il progetto di valorizzazione e ramificazione del patrimonio culturale dell’alta Val di 
Cembra è stato creato e applicato per rispondere a questa domanda. Intercetta gli esperimenti già 
avviati da anni dai singoli paesi in campo economico e turistico cercando di metterli in comunicazione 
e di svilupparli con le potenzialità del nuovo Comune nato dalla loro fusione. Per favorire e realizzare 
concretamente questo dialogo, il progetto ha introdotto quattro anni fa un esperimento di teatro 
partecipato e di comunità, Ci sarà una volta, che attingendo ai modelli di teatro partecipato più 
importanti del nostro Paese (in primis quello del Teatro Povero di Monticchiello) coinvolge gli 
abitanti dei quattro paesi nella costruzione di una rappresentazione pubblica annuale, dove si 
affrontano i temi legati al vivere in piccole realtà di montagna. Occasioni di confronto pubblico, di 
rivitalizzazione del dialogo tra la gente e di riscoperta dei luoghi in cui tutto questo avviene. 

Dall’anno scorso, per implementare queste occasioni, il progetto ha attivato un’altra importante 
manifestazione, il festival di teatro civile e partecipato Contavalle. Obiettivo: portare nei nostri paesi 
le altre compagnie, italiane e non, che rispondono con la pratica artistica e culturale alle difficoltà di 
sopravvivenza delle proprie comunità. La prima edizione ha registrato un numero molto importante 
di partecipazione e la seconda, in programma dal 4 al 18 agosto 2018 promette lo stesso livello di 
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qualità e di impegno da parte dell’associazione “.doc” che organizza l’evento e dei cittadini che vi 
collaborano attivamente.

Forse la domanda che ci poniamo non troverà risposte. O forse sì, magari molteplici. L’importante, 
crediamo, è poter contare su una comunità che continui a porsela. 

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

Note

[1] Aldo Gorfer, Solo il vento bussa alla porta, Arti Grafiche Saturnia, Trento, 1970.

[2] L’Adige quotidiano, venerdì 23 agosto 1957, “Dalle valli Trentine”.
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