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Arquata, 2018 (ph. Salvatore Piermarini)
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Tunisi, Joumhouria, frazione di El Mnihla, 2018 (ph. C. Sebastiani)

EDITORIALE

Eva è un’anziana signora che passa le sue giornate dietro i vetri di una finestra ad 
osservare la vita degli altri. Le scorrono davanti le storie di famiglie di un condominio, 
abitato nei piani alti da italiani e nei sordidi sottoscala da profughi afgani, pakistani e 
siriani. Eva soffre di alzheimer, paradossalmente ha perso la memoria di sé nel tempo 
presente ma profeticamente presentifica il suo passato di sopravvissuta al campo di 
concentramento nazista. E confondendo il presente col passato, l’esperienza vissuta nel 
lager di Auschwitz – i rastrellamenti, le peripezie, la fame e le violenze – con le 
vicissitudini dei migranti – le loro traversìe e gli espedienti per sopravvivere, le vite 
sequestrate nella clandestinità, le privazioni dei bambini – offre la chiave di lettura più 
lucida per capire quanto oggi sta accadendo, non solo davanti a noi ma soprattutto 
dentro di noi. «Perché i bambini? Perché tutto questo?» si chiede nella generale 
indifferenza, mettendo insieme immagini di uno spazio e di un tempo diversi, in un 
toccante flashback narrativo.

Eva è personaggio protagonista di un romanzo fresco di stampa, Legittima offesa, di 
Paolo De Angelis, in cui si raccontano, attraverso le vicende di un condominio, le 
conflittuali dinamiche della profonda crisi collettiva che sta attraversando il nostro 



5

Paese, i disagi urbani dell’abitare e le aspre tensioni del convivere, gli umori e i 
malumori degli italiani che – nel racconto ma anche nella realtà quotidiana – ripetono 
espressioni come questa: «Qui non c’è spazio per tutti», e in queste parole c’è molto 
dello spirito pubblico e dello stato d’animo del nostro tempo. Lo spazio come terra e 
suolo da proteggere, più trincea che riparo, beni e proprietà da difendere, sangue e 
appartenenza da rivendicare.

Ancora una volta la letteratura, che è eminentemente finzione, immaginazione, 
invenzione e artificio, sa restituirci come in uno specchio concavo un’immagine 
riflessa di noi, della realtà in cui siamo immersi, di quel mondo che ci aiuta a guardarci 
vivere, a conoscere meglio chi siamo o cosa stiamo diventando. Eva che ricorda 
drammatiche schegge del suo passato è una dolente e involontaria testimone del nostro 
presente, incarnazione della memoria collettiva che al di là dei fumi e delle nebbie della 
cronaca intravede lo scandalo della Storia, le deportazioni che si nascondono nelle 
migrazioni forzate, il genocidio dei tanti senza nome inghiottiti dal mare, le vittime 
della più grande tragedia umanitaria dal dopoguerra ad oggi, i rischi sempre più 
evidenti della deriva autoritaria e xenofoba. Quel condominio è metafora del nostro 
Paese, incattivito, impaurito, intossicato dai veleni di una retorica securitaria che 
sconfina nel cinico nazionalismo e nel più violento razzismo, anche se si continuano 
ad usare ipocriti eufemismi e pietose perifrasi. Cosa c’è infatti dietro il “prima gli 
italiani” se non la torsione di un’Italia ripiegata su se stessa, imbozzolata nei suoi 
egoismi, nella sua presuntuosa e incestuosa endogamia? Cosa c’è dietro il “basta 
buonismi” se non l’invito a mettere sotto accusa i valori di civiltà e di solidarietà, gli 
atti umanitari percepiti come colpa o reato, l’incitamento a stigmatizzare le diversità – 
siano migranti o ambulanti, Ong o rom – per legittimare le disuguaglianze e le 
risoluzioni più ciniche, fino a giustificare campieri, caporali e camorristi nei ghetti 
africani delle campagne, squadristi, cecchini e fanatici del sovranismo nelle degradate 
periferie delle città?

Quel che temevamo è ormai accaduto. La minoranza rumorosa ma poco numerosa è 
diventata maggioranza populista e popolare, in un impressionante crescendo di 
audience, di consensi e di approvazioni, di condivisioni, di “mi piace”. Rotti gli argini 
dell’imbarazzo e del pudore, irrompono i cattivi sentimenti, i rancori, il disprezzo, il 
dileggio, la prontezza e l’unanimità degli applausi di una claque che accompagna ogni 
irrisione del diverso, ogni truce dichiarazione, ogni battuta, anche la più becera e 
volgare. Non c’è nulla di più inquietante di questo popolo plaudente a parole d’ordine 
usate come manganelli e discorsi che fanno venire i brividi e rianimano i fantasmi di 
quanto abbiamo rimosso della nostra storia nazionale: schedature, pulizie etniche, le 
culture fondate sui rovinosi meccanismi del capro espiatorio che preparano la 
cancellazione dei diritti e l’eutanasia delle democrazie. Nulla di più umiliante del senso 
di sopraffazione diffuso dal lessico eversivo di chi abusa delle istituzioni nella generale 
assuefazione a questo paesaggio umano e culturale sempre più arido e greve. Nella 
risacca in cui siamo arenati, ci stiamo abituando a tutto. Anche alla chiusura dei porti 
che è l’immagine paradigmatica del fronte militare che abbiamo sostituito alla politica, 
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del pericoloso clima di scontro e di isolamento in cui siamo entrati, dell’acre odore di 
guerra che avvertiamo nell’aria, dell’onda nera che sale mentre combattiamo contro le 
navi che salvano le vite umane.

In questo contesto i migranti sono ostaggi in balìa del mare e dei giochi diplomatici, 
inconsapevoli strumenti di negoziazione e di ricatti, masse di manovra e di squallida e 
perenne propaganda elettorale. A guardar bene, il nostro rapporto con questi uomini, 
donne e bambini che s’imbarcano per sfuggire al loro destino fiduciosi nell’Europa 
dell’umanesimo e del diritto, del Cristianesimo e dell’Illuminismo, costituisce un 
banco di prova del nostro destino, del nostro senso di riconoscibilità nella medesima 
comunità umana. L’evaporazione della pietas è forse il segnale più evidente della china 
che stiamo lentamente scendendo. Se lo chiede Tommaso India che in questo numero 
scrive: «Per qualche giorno mi sono chiesto: “Quando abbiamo smesso di essere 
umani?” Adesso ho capito che abbiamo smesso di esserlo nel momento in cui abbiamo 
rinunciato all’idea di complessità; nel momento in cui abbiamo cominciato a tirare 
linee dritte e nette e a decidere chi deve stare dentro e chi fuori (…). Abbiamo smesso 
di essere umani nel momento in cui abbiamo scordato la nostra storia nella storia 
dell’Altro».

Fin dal primo numero Dialoghi Mediterranei si interroga sull’antropologia della crisi 
che attraversiamo, sul rarefarsi del nostro sentimento di appartenenza ad un comune 
orizzonte mediterraneo, sulle dinamiche culturali che stanno sfilacciando il tessuto 
connettivo del nostro sistema di convivenza, l’intima trama della memoria collettiva. 
Nel dibattito pubblico che abbiamo fin qui promosso attraverso i vari contributi 
pubblicati in rete, ci ha sempre sorretto l’intuizione che le migrazioni non sono effimere 
contingenze ma fenomeni di lunga durata destinati a modificare equilibri e innescare 
processi strutturali di profonda trasformazione. Il migrante abita nel cuore della 
postmodernità, nei punti di snodo della globalizzazione. Da qui l’apporto fondamentale 
che l’antropologia e le scienze sociali possono dare alla comprensione dei flussi e alla 
interpretazione del loro impatto nei contesti sociali e culturali. Umanizzare gli individui 
che chiamiamo profughi o clandestini, farli uscire dall’ombra delle categorie etniche 
in cui siamo soliti occultarli e oscurarli, raccontare le loro storie e le loro vite, sono 
alcuni degli obiettivi che ci siamo dati per contrastare le paure e decostruire le 
rappresentazioni convenzionali nonché le ambigue narrazioni che alimentano 
retoriche, pregiudizi e contrapposizioni. Tanto più che nella contingenza attuale gli 
antropologi sono chiamati a mobilitarsi per una battaglia culturale contro ogni 
discriminazione su base etnica e ogni riferimento a presunte prerogative razziali. In 
questa direzione si sente impegnata la redazione di questa rivista che si è associata alla 
petizione a difesa dei diritti costituzionali promossa da un gruppo di docenti 
dell’Università di Bologna.

Anche in questo numero Dialoghi Mediterranei dedica particolare attenzione alle 
migrazioni, osservate e descritte sotto profili diversi e prospettive inedite: riflessioni su 
commistioni linguistiche e su pluralismi e sincretismi religiosi, storie di vita e memorie 
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storiche dei nostri antenati a New York, le drammatiche diaspore nel Myanmar per 
effetto delle disastrose eredità postcoloniali, le esperienze culturali di accoglienza a 
Bologna, le politiche della immigrazione in uno studio di tipo comparativo. La ricerca 
fotografica si conferma centrale in molti dei contributi in cui le immagini hanno uno 
spazio privilegiato e una loro autonomia formale e semantica. Questo potente 
strumento di conoscenza entra in dialogo con i testi e li risignifica. La parola precede 
e segue l’immagine e insieme sembrano essere ordito e trama di un unico tessuto sottile 
e robusto, un vero e proprio cortocircuito verbovisuale, in perfetta consonanza di etica 
ed estetica.

Così è in Aldo Belvedere che reinterpreta il Mediterraneo rintracciando i segni che gli 
Arabi hanno lasciato in Sicilia. Così in Ninni Pecoraro che ha documentato nei suoi 
preziosi scatti degli anni sessanta frammenti di vita quotidiana all’interno della medina 
di Mazara del Vallo, dove l’arabo dei tunisini di Mahdia si mescola col dialetto 
siciliano e l’italiano dei locali in un originale e affascinante ibridismo, come ha ben 
dimostrato Luca D’Anna nel suo contributo. Così in Nino Privitera che ha raccolto 
come in un inventario le diverse banderuole che sormontano case e chiese e la loro 
sequenza di forme e figure si dispiega e si incrocia con il testo di Luigi Lombardo che 
ne illustra gli usi e i significati. Così è in Kevin Frayer, autore di uno straordinario 
reportage sui Rohinga in fuga, che restituisce con l’efficacia del bianco e nero la brutale 
violenza di cui è vittima questo popolo: non potevano esserci immagini più potenti e 
coerenti a quanto scrive Valeria Dell’Orzo sulla tragedia di questa minoranza 
perseguitata. Altra visione fotografica è quella di Licia Taverna che nello strappare 
l’istante al divenire traduce in un ineffabile scatto sospeso tra l’occhio sul mirino e la 
mano sul clic il suggestivo e originale percorso antropologico di Stefano Montes. 
Ancora diverso è il racconto per immagini di Silvia Pierantoni che fotografa e scrive 
di ciò che fotografa in una sorprendente teoria di primi piani, di dettagli che 
trasformano il banale e usuale delle piazze di Roma in piccole ed epifaniche scoperte. 
E ancora Mariano Fresta e Chiara Sebastiani hanno cura di rendere visibili agli occhi 
con gli scorci e le prospettive delle loro istantanee i luoghi che percorrono e descrivono: 
le strade strette e i piccoli slarghi di Pontito, i quartieri, i graffiti e i tetti di Tunisi. Non 
diversamente i primissimi piani eseguiti da Luca Musso esplicitano ed esaltano nei suoi 
tratti più minuti la bellezza delle scene istoriate sulla zucca peruviana di cui scrive 
Sebastiano Burgaretta.

È appena il caso di sottolineare la grande forza documentaria e la rilevanza etnografica 
contenute nelle immagini di Jacob Riis che Flavia Schiavo ha recuperato per 
accompagnare la sua ricerca sulle storie degli immigrati a New York e sugli interni 
delle loro abitazioni: sono alcune delle fotografie del report How the Other Half Lives. 
Studies among the tenements of New York, pubblicato nel 1890, in cui l’autore denuncia 
«lo stato di disagio dei poveri e dei lavoratori più fragili socialmente, mettendo in luce 
soprattutto le condizioni di vita dei migranti in Lower East Side». Ricostruisce infine 
per fotogrammi le sue esperienze professionali Salvatore Piermarini, un fotografo 
«curioso, onnivoro, investigatore e dialogante», come lui stesso si definisce, un 
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autodidatta attento al mondo del lavoro e al rapporto dell’uomo con il paesaggio. «Non 
ero e non sono alla ricerca di zone esotiche, ma di evidenze emarginate e silenziose 
con storie nascoste, minime o anche gloriose: una fascinazione declinata nella 
rappresentazione minuta della scena, dal totale al particolare». Da qui anche il suo 
interesse e la sua poetica sensibilità per i luoghi dell’abbandono, le aree terremotate e 
i piccoli paesi spopolati. Tema questo particolarmente caro a Pietro Clemente che non 
si stanca di promuovere e coordinare il dibattito intorno al futuro delle comunità 
svuotate dalla emorragia dei giovani, nella convinzione che alle dinamiche di 
ripopolamento si connette il destino della stessa democrazia che «sta più che altro in 
una tendenza minuscola sul piano dei numeri a rivitalizzare, a produrre attenzione e 
riconvertire processi dati per irreversibili, con un fare ancora molto plurale e 
diversificato, che non si esprime ancora in forme complesse di governo del territorio, 
ma tenta reti, scambi, attivazioni».

Con un orizzonte sempre aperto agli scenari dell’attualità, Dialoghi Mediterranei offre 
ancora una volta in questo numero ricognizioni e ragionamenti su quanto accade, tra 
Iran, Tunisia ed Egitto, nel mondo islamico e in quello arabo. E tra letture di libri, 
riviste e riflessioni su scrittori, politici, artisti, filosofi, pescatori e cantastorie non perde 
mai di vista il Mediterraneo. Quel Mediterraneo a cui con costanza e lungimiranza 
guardava Giovanni Tumbiolo, il presidente del Distretto della Pesca che ci ha lasciato 
appena due settimane fa. Giovanni possedeva l’arte paziente della mediazione, la 
grazia dell’umana e fraterna cordialità, la sensibilità intuitiva e creativa degli inventori, 
avendo fondato dal nulla il Consorzio siciliano per la valorizzazione del pescato e 
ideato e promosso il Blue Sea Land Expo, una grande manifestazione di richiamo 
internazionale ispirata al suo forte impegno nella costruzione del processo di 
cooperazione, di incontro e di pace tra i popoli.  Con la prematura scomparsa di questo 
nobile interprete del valore etico e civile del dialogo, la Sicilia ha perduto un uomo 
intelligente e visionario, la città di Mazara del Vallo uno dei suoi ambasciatori più 
autorevoli, l’Istituto Euroarabo un sincero amico e sostenitore. Dialoghi Mediterranei 
lo saluta con rispetto e con rimpianto.

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.
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Sul patrimonio di conoscenze popolari. Riflessioni epistemologiche

 di Linda Armano

In Italia gli studi sul folklore stanno attraversando, già da alcuni decenni, momenti di crisi. Glauco 
Sanga, etnolinguista di formazione che insegna anche Storia delle Tradizioni Popolari all’Università 
di Venezia, sostiene che i docenti di antropologia non sembrano essere più disponibili ad insegnare, 
nelle università italiane, demologia. Di conseguenza, si sta perdendo un patrimonio di conoscenze 
che sarà in futuro difficile ricostruire (Sanga, 2017: 16).

Sarà bene preliminarmente introdurre alcune definizioni del concetto di “folklore” che, a mio avviso, 
dovrebbe essere sottoposto a nuove riflessioni epistemologiche. L’American Folklore Society 
definisce il “folklore” come: «the traditional art, literature, knowledge, and practice that is 
disseminated largely through oral communication and behavioral example».
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Come per il concetto antropologico di “cultura”, anche per il concetto di “folklore” sono state date 
diverse definizioni da parte degli antropologi. Dorothy Noyes afferma, per esempio, che:

«Folklore is a metacultural category used to mark certain genres and practices within modern societies as being 
not modern. By extension, the word refers to the study of such materials. More specific definitions place 
folklore on the far side of the various epistemological, aesthetic and technological binary oppositions that 
distinguish the modern from its presumptive contraries. Folklore therefore typically evokes both repudiation 
and nostalgia» (Noyes, 2004: 375).

Barbro Klein precisa che:

«Folklore has four basic meanings. First, it denotes oral narration, rituals, crafts, and other forms of vernacular 
expressive culture. Second, folklore, or ‘folkloristics,’ names an academic discipline devoted to the study of 
such phenomena. Third, in everyday usage, folklore sometimes describes colorful ‘folkloric’ phenomena 
linked to the music, tourist, and fashion industries. Fourth, like myth, folklore can mean falsehood» (Klein, 
2001: 5711).

Altri studiosi, come Martha C. Sims e Martine Stephens, sostengono invece che per il concetto di 
“folklore” sia impossibile fornire una definizione precisa:

«Folklore is many things, and it’s almost impossible to define succinctly. It’s both what folklorists study and 
the name of the discipline they work within. Yes, folklore is folk songs and legends. It’s also quilts, Boy Scout 
badges, high school marching band initiations, jokes, chian letters, nicknames, holiday food…and many other 
things you might or might not expect. Folklore exists in cities, suburbs and rural villages, in families, work 
groups and dormitories. Folklore is present in many kinds of informal communication, whether verbal (oral 
and written texts), customary (behaviors, rituals) or material (physical objects). It involves values, traditions, 
ways of thinking and behaving. It’s about art. It’s about people and the way people learn. It helps us learn who 
we are and how to make meaning in the world around us». (M. C. Sims, M. Stephens, 2005: 2).

Leggendo le definizioni di “folklore” si nota che esse, in misura maggiore o minore, richiamano una 
ideologia, in un certo senso, ancora ottocentesca. Anche in Italia, ancora oggi, le ricerche 
demologiche faticano a sganciarsi da vecchie ideologie che presuppongono, attraverso la raccolta di 
materiale etnografico, la conservazione e la comunicazione di una particolare immagine del popolo, 
il cui patrimonio è trasmesso grazie all’oralità, visibile nelle usanze e nei riti, nelle credenze e nei 
comportamenti. 

In Italia, la Storia delle Tradizioni Popolari, che può essere considerata il nostro peculiare e originario 
modo di fare antropologia, sembra essersi incastrata in un vicolo cieco. E tra i principali problemi sta 
il fatto che, scomparendo scuole e allievi, diventa più difficile garantire sia un futuro ad uno storico 
campo di studi e di ricerche, sia un cambiamento epistemologico che gli orientamenti scientifici oggi 
necessitano.

Afferma ancora Sanga che la situazione della demologia italiana non nasce oggi ma viene da lontano, 
e una responsabilità va attribuita a uno dei nostri maggiori folkloristi, Alberto Cirese, che nel 1971 
ha voluto abbandonare la Storia delle Tradizioni Popolari, insegnamento ricoperto a Cagliari, per 
passare a Siena (e poi a Roma) sulla cattedra di Antropologia Culturale, considerata forse più 
prestigiosa per uno studioso di ambizioni internazionali, in ciò seguito dalla sua ricca e importante 
scuola di folkloristi sardi, che sono passati quasi tutti (Angioni, Clemente) a insegnare Antropologia 
Culturale. Questo fenomeno ha determinato un oggettivo indebolimento dello stato della materia in 
Italia, con il conseguente volgere verso tematiche “esotiche”, che hanno nel tempo allontanato dalla 
consuetudine di fare ricerca in contesto domestico, impoverendo un ambito disciplinare che ha fornito 
il più importante contributo italiano agli studi antropologici. In pratica si è abbandonata la serie A 
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dell’antropologia (quella di De Martino, tanto per intenderci) per scivolare fatalmente nella serie B 
del panorama internazionale. Può darsi che la sfida proposta da De Martino fosse troppo impegnativa, 
nondimeno di fatto si è abbandonato il terreno di ricerca a noi più consono e più favorevole – 
fortunatamente salvo numerosi lodevoli eccezioni concentrate nell’Italia meridionale (Palermo, Bari, 
Napoli, Cosenza).

In verità lo studio del folklore in Italia è stato curiosamente praticato più da studiosi che provenivano 
da campi esterni, anche se contigui, che dai folkloristi in senso stretto, a cominciare dallo stesso 
Ernesto de Martino, storico delle religioni. Si pensi ai contributi portati da storici come Carlo 
Ginzburg, Peter Burke (Cultura popolare nell’Europa Moderna), Giuseppe Galasso (L’altra 
Europa); da sociologi come Danilo Montaldi (ricerche su marginali e sottoproletari); da letterati come 
Piero Camporesi (studi storici sui vagabondi, i contadini, l’alimentazione); da giuristi come Antonio 
Pigliaru (La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico); da musicologi come Diego 
Carpitella (ricerche sull’oralità, la cinesica, la prossemica popolari), Roberto Leydi (studi di storia 
sociale), Bruno Pianta (ricerche sui minatori e sui marginali), Pietro Sassu (monografie su Premana 
e su Sant’Alberto di Ravenna) e da storici delle religioni come Alfonso Di Nola (studi sulla religione 
e sulla medicina popolare).

Questi apporti dall’esterno sono stati certamente una vera fortuna per la disciplina della Storia delle 
Tradizioni Popolari, ma forse non hanno contribuito alla sua continuità istituzionale, perché gli 
studiosi sopra ricordati formavano allievi e successori in altri campi e non nel settore specifico nel 
folklore. Questa situazione alla lunga ha comportato uno sfilacciamento dei quadri, la difficoltà di 
rimpiazzare i docenti in uscita e la crisi di trasmissione del patrimonio di conoscenze che si è formato 
negli ultimi settant’anni. Afferma inoltre Sanga che, a giudicare almeno dal suo osservatorio 
veneziano, gli studenti si orientano sempre più verso ricerche esotiche o verso tematiche che esulano 
dallo studio della cultura popolare. La stessa prospettiva sincronica dello studio dalla cultura popolare 
sembra oggettivamente in crisi se non obsoleta, di modo che la materia appare destinata a trasformarsi 
lentamente nello studio storico della cultura popolare italiana (Sanga, 2017: 17).

Uso storico-epistemologico dei materiali folklorici 

Questa introduzione fa da cornice a ciò che intende presentare il presente contributo. Lo scopo di 
questo articolo è quello di sintetizzare alcuni aspetti di una ricerca condotta nel quadro di un PRA 
dell’Università di Pisa sul fenomeno delle rievocazioni storiche. In particolare, il contributo, presenta 
alcune riflessioni emerse a seguito dello studio e raccolte nel volume Rievocare il passato: memoria 
culturale e identità territoriali curato da Fabio Dei (docente di antropologia all’Università di Siena) 
e da Caterina Di Pasquale (antropologa e docente all’Università di Firenze). Il libro restituisce gli atti 
del convegno omonimo tenutosi presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università 
di Pisa nei giorni 15 e 16 febbraio 2017 e dedicato allo studio delle rievocazioni storiche in ottica 
multidisciplinare (storia, geografia, antropologia culturale).

Il progetto ha assunto, nel suo senso più lato, il concetto di “rievocazione storica” intendendo con 
esso quella sempre più ampia gamma di eventi e pratiche pubblici accomunati dalla volontà di rivivere 
o mettere in scena momenti del passato storico, attraverso performance di massa caratterizzate 
dall’uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti “d’epoca”. L’obiettivo del lavoro è stato 
in primo luogo la documentazione del fenomeno, con particolare riferimento alla regione Toscana, 
attraverso un censimento degli eventi e dei soggetti coinvolti. In secondo luogo, il progetto ha inteso 
avviare una riflessione interpretativa sui significati che questo tipo di eventi esprimono nella società 
italiana ed europea contemporanea, in relazione ai temi dell’identità territoriale, del turismo e dello 
sviluppo economico locale, del patrimonio culturale e della popular culture.



12

Il convegno ha da un lato presentato i primi risultati delle ricerche svolte, sia sul piano 
dell’impostazione metodologica e teorica, sia attraverso specifici case studies; dall’altro lato, ha 
cercato il confronto con studiosi che si sono già occupati in passato del tema, nonché con esperti del 
settore, dirigenti di associazioni, amministratori pubblici. Ne è uscito un confronto vivace che nel 
complesso delinea i contorni di un campo di ricerca assai ricco, finora trattato solo in modo laterale 
dagli studi storici e dalle scienze umane. Il volume rispecchia dunque in buona parte gli interventi 
presentati al convegno, sia pur ampliati e arricchiti. Le tre sezioni del convegno sono state accorpate 
nelle due parti in cui è suddiviso il libro: la prima relativa ai modelli interpretativi e alle questioni di 
politica culturale e di public history sollevate dalle rievocazioni, la seconda dedicata a specifici casi 
di studio.

Ricerche sulle rievocazioni storiche non sono fenomeni nuovi soprattutto in Europa. E l’Italia non fa 
certamente eccezione. Un importante e noto archivio di documenti storici e folklorici che ha sempre 
promosso, sin dagli anni della sua fondazione, ricerche sulle tradizioni popolari è per esempio 
l’Archivio di Etnografia e Storia Orale della Regione Lombardia fondato, negli anni Settanta, da 
Roberto Leydi. L’archivio è un punto di riferimento italiano per la raccolta e lo studio di cerimonialità 
tradizionali che presta particolare attenzione anche ai mutamenti storici delle festività e delle 
ricorrenze rituali popolari, oltre che “sull’uso” turistico che, di queste cerimonie, viene fatto.

Il contributo originale della ricerca guidata da Fabio Dei e da Caterina di Pasquale, sta però, in 
particolare, nell’osservare i materiali popolari come si presentano oggi e riflettere come essi possano 
diventare validi strumenti per la promozione culturale e turistica del territorio e per la valorizzazione 
della memoria collettiva. La ricerca è stata condotta in Toscana e la scelta non è stata casuale o 
quantomeno non è scaturita dalla semplice voglia di osservare una kermesse in costume estremamente 
suggestiva da consentire agli spettatori un tuffo nel passato, proprio come se si viaggiasse in una 
macchina del tempo. La decisione di calare la ricerca in Toscana è stata dettata soprattutto da caratteri 
diacronici, essendo una delle regioni italiane in cui oggi la diffusione delle rievocazioni folkloriche è 
sistematica e capillare in ragione della preesistente presenza di una solida tradizione di feste civiche 
e di una ideologia ‘medievalista’ che già largamente impiegava il lessico simbolico della rievocazione 
vivente del passato storico (antichi giochi, sfilate in costume etc.). Su questa base si sono innestatati 
più di recente altri elementi provenienti piuttosto dalle tradizioni nordeuropee e americane del 
reenactment e della living history, dando luogo a una gamma di eventi e a una grammatica rituale 
complessa e composita. Nella ricerca pisana si è inteso appunto documentare tale grammatica, 
attraverso la schedatura di eventi e soggetti sociali proposta nel sito “rievocareilpassato.cfs.unipi.it”; 
al tempo stesso, a partire da un dato empirico in cui si aggrovigliano aspetti e dimensioni diverse, si 
è tentato di dipanare alcune linee interpretative.

Prima di presentare il lavoro, credo sia necessario fare un passo indietro e tentare di delineare un 
contesto da cui partire per interpretare le spinte motivazionali che hanno sostenuto il lavoro curato da 
Dei e Di Pasquale. L’obiettivo dello studio sembra rispondere al tentativo di contrastare quell’offerta 
culturale uniformante, frutto della massificazione della comunicazione, e custodire, anche a livello 
istituzionale, il senso dell’identità di una comunità. Aldilà di possibili critiche a tale motivazione, 
essa consente però di tracciare un breve percorso storico relativo all’interesse di ricerca sulla “cultura 
popolare”.

Già nel XVII e XVIII secolo esistevano tutta una serie di scritti e di autori interessati ad osservare e 
a descrivere le «Antiquitates» (per esempio: Antiquitates Italicae Medii Aevi, del 1738, di Ludovico 
Antonio Muratori). «Antiquitates» significava essere all’interno di quella particolare visione secondo 
la quale gli strati più popolari della società riproponevano, nella loro semplicità, delle tradizioni 
antichissime che si perdevano nella notte dei tempi. All’interno di questo discorso, molti autori che 
raccoglievano, tra il 1600 e il 1700, le «Antiquitates» avevano una netta finalità politica e religiosa; 
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in particolare nel 1600, le cerimonialità popolari venivano raccontate come superstizioni del volgo 
che rimandavano a superstizioni pagane che i Gesuiti, con il lavoro di evangelizzazione che coinvolse 
tutta Europa, e l’Italia in particolare, volevano debellare. L’opera di evangelizzazione, già iniziata nel 
Medioevo, ebbe una seconda ondata con la Controriforma; ed è proprio in quel periodo che gli eruditi 
iniziarono a raccogliere le tradizioni popolari con lo scopo di eliminare tracce di paganesimo 
soprattutto nelle campagne.

Un passaggio decisivo in relazione allo studio della cultura popolare, avvenne alla fine del XVIII 
secolo, all’interno di quel vasto movimento culturale europeo meglio noto come “Romanticismo”. 
Alla fine del 1700 e soprattutto durante il 1800 venne a costituirsi sia la definizione ufficiale di 
“folklore”, sia una diversa considerazione culturale del concetto di “popolo”. Se da un lato, nel 1846 
William John Thoms definì “folklore” (dall’equivalente tedesco Volkskunde) come “sapere del 
popolo” – che comprende lo studio delle sopravvivenze del passato (tradizioni, proverbi, racconti, 
canti popolari) – dall’altro proprio il concetto di “popolo” divenne un fondamentale punto di 
riferimento politico per la rivendicazione dei territori ad esso corrispondenti; da qui nacque insomma 
il nuovo concetto di “nazione”. E, all’inizio dell’Ottocento, la ricerca sulle tradizioni popolari 
conobbe una grande diffusione soprattutto in Germania, con lo scopo esplicito di ricostruire l’identità 
del popolo tedesco, politicamente diviso. In quel periodo, ma anche nel secolo successivo, venne 
inoltre esplicitato un rinnovato uso simbolico degli oggetti, come per esempio le maschere, a cui 
venivano attribuiti, anche per scopi politici, determinati poteri. Basti pensare a Guglielmo II quando, 
nel 1900, per attestare la pretesa continuità del suo Impero con quello di Roma, pose la prima pietra 
della fortezza “romana” di Saalburg; tutti i presenti erano vestiti da antichi romani, tranne il Kaiser, 
a cui come maschera bastava il potere. Questa cerimonia in costume è un esempio di living history, 
ossia un fenomeno largamente diffuso nell’età del nazionalismo romantico, in cui i nuovi Stati 
nazionali, per consolidare il proprio potere, tendevano a presentarsi come il risultato di un lungo 
processo storico (Melotti, 2014: 186).

Tornando al XIX secolo, per quanto riguarda la produzione letteraria, tra il 1806 e il 1808, Ludwig 
Achim von Arnim (1781-1831) e Clemens Brentano (1778-1842) pubblicarono una raccolta di canti 
popolari, Il corno magico del fanciullo (1805), in cui venne usato per la prima volta il termine 
Volkskunde, che conobbe una buona diffusione nell’ambiente romantico. Un contributo di primo 
piano negli studi del folklore di inizio Ottocento venne – come è noto – dai fratelli Grimm, Jacob L. 
K. Grimm (1785-1863), professore di lettere e filologia all’università di Gottiga, e Wilhelm Karl 
Grimm (1786-1859), scrittore. Tra il 1812 e il 1822 essi pubblicarono la monumentale raccolta di 
fiabe con lo scopo di documentare la cultura e le tradizioni popolari. Molte delle fiabe che avevano 
un contenuto sessuale e cruento, com’era tipico della tradizione popolare, vennero successivamente 
rimaneggiate, diventando parte importante della letteratura per l’infanzia. Anche la poesia popolare 
era oggetto di ricerca da parte dei romantici che trovavano in essa, oltre alle radici della identità 
nazionale, anche quell’atteggiamento “ingenuo” che legava l’uomo al mondo naturale (Ruffaldi et. 
al, 2008).

L’origine dello studio delle tradizioni popolari deve inoltre essere inserito nel quadro più ampio della 
rivoluzione industriale di fine Settecento e dell’Ottocento e, considerato come reazione al mondo 
dell’industria, mirava a restituire un’immagine dell’uomo più genuina ed autentica.

Contemporaneamente, questa visione, fornì però figure di soggetti senza storia e dalle voci uniformi. 
Dal punto di vista metodologico tutti i prodotti culturali del popolo cominciarono ad essere 
considerati, dagli studiosi dell’epoca, come forme di produzione collettiva spontanea, senza alcun 
autore specifico. E questo punto di vista metodologico apparteneva proprio a quegli intellettuali 
borghesi che sceglievano di “appartenere al popolo” in contrapposizione all’intellettualità delle 
culture dominanti del tempo.
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Il Romanticismo italiano aveva un filone molto più filologico rispetto alla tradizione di studi europea, 
forse per una propensione più realistica verso le condizioni della popolazione del Settecento e 
Ottocento. Contemporaneamente però, anche in contesto italiano, l’Ottocento forgiò eroi leggendari, 
come Arminio e Spartaco, che divennero personaggi mascherati simboleggianti il potere e il 
contropotere. In Italia, anche le celebrazioni in costume del Natale di Roma, iniziate con un carattere 
quasi carnevalesco, acquisirono presto una valenza politica. L’immagine dell’Antica Roma fu 
sfruttata poi anche dal fascismo per plasmare come in un calco celebrativo quella del regime. Oggi la 
living history è sempre più diffusa anche come attività di edutainment e richiamo turistico (Melotti, 
2014: 187).

Tuttavia, in un panorama così ricco e variegato e dalla storia così lunga, le occasioni di vero dibattito 
sono state, e sono tuttora, piuttosto rare. Il momento forse più radicale – afferma Pietro Clemente (in 
Clemente-Mugnaini, 2001) – fu quello della grande mutazione antropologica italiana tra gli anni 
Cinquanta e i primi anni Settanta, ossia gli anni in cui l’idealismo discusse le prospettive gramsciane 
e più in generale quelle marxiste e queste ultime dialogarono, successivamente e talvolta aspramente, 
con le eredità idealiste. Per assistere ad un confronto altrettanto significativo tra studiosi e tra 
prospettive teoriche, bisogna tornare però molto più indietro, all’inizio del Novecento. Precisamente 
all’epoca in cui Lamberto Loria e Aldobrandino Mochi coniarono la denominazione di “etnografia 
italiana” e fondarono l’omonimo Museo, stimolando la discussione, tra i maggiori studiosi dell’epoca, 
attorno ai criteri e ai princìpi da seguire per la sua realizzazione. Era il 1911 e lo scenario fu quello 
del famoso Congresso di Etnografia Italiana di Roma, quando un’intera comunità scientifica si trovò 
a contendere e a dover scegliere tra i vecchi e ancora dominanti quadri evoluzionistici da un lato e le 
nuove correnti storico-geografiche dall’altro, con qualche significativa comparsa delle prime 
prospettive funzionalistiche.

Un primo passo per andare oltre

Il titolo di questo paragrafo non è causale. Partendo dal lavoro curato da Fabio Dei e da Caterina Di 
Pasquale, voglio porre qui alcune questioni per riflettere sul futuro utilizzo dei materiali folklorici. 
Credo, in modo un po’ provocatorio, che l’opera Rievocare il passato: memoria culturale e identità 
territoriali rappresenti un primo passo verso l’urgenza epistemologica di salvare un filone di ricerca 
che sta scomparendo assieme a importanti materiali di studio. Penso insomma che la Storia delle 
Tradizioni Popolari debba uscire dal ristagno dell’ottica romantica e – sulle orme di Clifford Geertz 
e della rivoluzione epistemologica apportata dall’antropologia interpretativa – ci si organizzi per 
pensare ad un’attuale metodologia di ricerca per lo studio del folklore. Il grave problema degli 
antropologi di oggi sta probabilmente nel giudicare i materiali folklorici come oggetti di studio ormai 
desueti e quindi privi di consistenza scientifica.

Rievocare il passato: memoria culturale e identità territoriali è un lavoro da cui partire per vari 
motivi. In primo luogo esso pone il problema del recupero, in chiave contemporanea, di una parte 
considerevole della tradizione demologica; in secondo luogo, seguendo la tesi di Antonio Fanelli 
(2015), ripercorre, dopo l’avvento della cultura di massa negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, 
la complessa relazione tra vecchi elementi folklorici e nuovi simboli popolari.

I giochi, i costumi, le cerimonie, le immagini, vengono collocati, nel lavoro curato da Dei e da Di 
Pasquale, nel presente ed utilizzati come filtro per comprendere il punto di vista degli osservatori e 
di chi partecipa in prima persona all’evento. L’importanza del lavoro sta quindi nello stimolare una 
ridefinizione dell’oggetto demologico che si confronta da un lato con il tramonto di un’epoca che 
corrispondeva a specifiche concezioni del mondo e dall’altro con l’insorgere di ibridazioni tra secolari 
tradizioni popolari, nuove esigenze di aggregazione sociale date dall’abbandono dei modelli familiari 
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contadini e dal diffondersi del modello coabitativo urbano mononucleare, oltre che da necessità di 
utilizzo del tempo libero offerte dalle moderne condizioni di lavoro.

Rievocare il passato: memoria culturale e identità territoriali si colloca sul crinale della doppia 
relazione di appartenenza in cui si è giocato il distacco tra demologia e rievocazione. Lo studio di Dei 
e di Di Pasquale pone una questione rilevante che non solo deve essere portata avanti, ma che deve 
essere tenuta presente per avviare i passi successivi in questo filone di ricerca. Con la crisi del 
paradigma folklorico, la demologia guarda ora con attenzione e interesse alle forme di nuove 
creazioni culturali, di cui tenta di comprendere i significati e i confini dell’aggettivo “popolare”. 
Questo importante lavoro stimola una attenzione e una  riflessione sul modo di leggere i contenuti dei 
repertori; essi – affermano gli studiosi – non devono fermarsi alla sola considerazione filologica, ma 
devono sollecitare la comprensione della loro portata sociale; avvertono inoltre che le pratiche di 
riproposta della storia o della tradizione non debbono essere inquadrate come attività di carattere 
regressivo e come semplicistica spettacolarizzazione del passato – azione che, come sostiene Daniele 
Parbuono e che personalmente condivido – andrebbe comunque interpretata come forma di nuova 
creazione.

Il libro curato dai due antropologi offre, tra gli altri, uno spunto per ragionare sul significato di 
“autenticità”. A partire dalla messa in discussione degli essenzialismi, la riformulazione del concetto 
di autenticità come fenomeno dinamico, emergente più che statico (Simonicca, 1998: 47), permette 
agli antropologi, in particolare agli antropologi del turismo, di fornire alcune spiegazioni rispetto alla 
globale necessità di immergersi nel passato. Marco Aime ricorda che: «nel dizionario turistico, 
“autentico” viene spesso accomunato a tradizionale, che a sua volta significa antico o sottintende 
immutato» e quindi, in un certo senso, migliore (Parbuono, 2017: 101).

Riallacciandosi alla considerazione di Dean MacCannell, l’interesse per l’autenticità sembra essere 
una risposta alla burocratizzazione e alla mancanza di solidarietà della moralità individuale che 
renderebbe meccanica, e quindi inautentica, la relazione sociale. Quindi, l’attrazione per l’autenticità 
nelle esperienze turistiche dipenderebbe dal fatto che: «under modern conditions, the place of the 
individual in society is preserved, in part, by newly institutionalized concerns for the authenticity of 
his social experiences» (D. MacCannell, 1973: 590).

Nei contesti locali la risposta alla ricerca di autenticità da parte dei visitatori incontra la necessità dei 
residenti di sentirsi parte di comunità coese, reali o immaginate che siano, di autointerpretarsi a partire 
da elementi storici selezionati e ritenuti illustri tanto da rendere illustre il presente e possibilmente il 
futuro. Come afferma Ignazio E. Buttitta, si tratta della voglia di stringersi intorno a nuovi totem 
festivi che emergono dal tramonto di vecchi totem:

«Ragione questa che deve sospingerci a guardare con particolare attenzione alla moltiplicazione, accanto e 
insieme alle feste religiose “tradizionali”, di rievocazioni storiche in costume e di sagre dei prodotti tipici, a 
rilevare come il totem durkheimiano, spoglio di ogni residua sacralità, non sia più il santo protettore ma il 
genuino prodotto locale […], i riscoperti antichi mestieri e le tradizionali manifatture […], ovvero la 
rievocazione in costume di momenti della storia locale» (Buttitta, 2013: 73). 

In generale, il “festivo nel contemporaneo” presenta complessità che vanno osservate tenendo conto 
di molteplici fattori, soprattutto orientando l’orecchio verso le voci, a volte assordanti, a volte 
fievolissime, di tutte le soggettività più o meno organizzate che in questa direzione investono tempo, 
energie, intelligenze, competenze, forza, potere.

Conclusioni
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Analizzando l’attuale stato dell’arte della demologia, oltre alle opere maturate nell’ambito 
accademico, si registra in tutta evidenza uno straripare di produzioni indipendenti appoggiate ad enti 
o ad editori locali che alimentano una domanda costante di libri sulle tradizioni popolari. Se da un 
lato questa produzione di forme intellettuali va verso la divulgazione semplificata, e talvolta verso 
una vera e propria contraffazione, dall’altro assumono la portata e il valore propri della ricerca 
territoriale che risponde a bisogni o a strategie di politica culturale localizzata la quale si trova a dover 
conciliare il rispetto dei canoni disciplinari con il conseguimento delle finalità per le quali nasce 
(Mugnaini, 2001: 30). A complicare lo stato dei lavori della disciplina c’è tuttavia ben altro. Per un 
verso il rinnovamento delle materie antropologiche che sembra aver messo in crisi modelli di 
rappresentazione della società e schemi teorici totalizzanti, avviando una revisione dei confini tra 
scienza e letteratura a tutto vantaggio di quest’ultima. Per un altro verso, dobbiamo considerare che 
le trasformazioni sul piano sociale e culturale in atto, come si usa dire su scala planetaria, agiscono 
anche sulle comunità cui si riferiva solamente lo studioso di folklore. I suoi “soggetti di studio” 
sembrano perciò farsi meno riconoscibili e magari più vicini a certe nuove categorie merceologiche 
del mercato culturale.

I ceti considerati portatori di tradizioni si fanno marginali e residuali fino a confondersi con il resto 
della folla. In questo contesto, afferma quindi Mugnaini, è difficile, se non impossibile, continuare a 
cercare i soliti oggetti nei soliti luoghi con metodi consueti. Ciò che è avvenuto e che sta tuttora 
avvenendo è, secondo lo studioso, la sostituzione di una qualunque delle due occorrenze del termine 
“solito” con “nuovo”: «nuovi oggetti nei soliti luoghi». Di qui la proliferazione di feste medievali nei 
centri storici riqualificati urbanisticamente, i patrimoni narrativi che circolano nella sociabilità di 
fabbrica, quel folklore degli ultimi contadini rimasti nelle ultime aree rurali. Tutto ciò fa sì che, quasi 
paradossalmente, la disciplina folklorica possa vedere enormemente esteso il proprio oggetto. In 
questo quadro la rotta dell’opera è orientata dall’opportunità di un’evoluzione degli studi demologici 
nel senso di un maggior impegno, tanto autoriflessivo quanto di ricerca, con i tempi della 
contemporaneità.

Lo stimolo offerto da Rievocare il passato: memoria culturale e identità territoriali, è quindi 
fondamentale per chiedersi se, nello stato attuale delle cose, i materiali folklorici sono fenomeni 
determinanti in relazione alle dinamiche sociali, culturali, economiche e storiche. Se la risposta è sì, 
rimane da capire come osservare ed analizzare tali performance. Un suggerimento può essere quello 
di mantenere il tradizionale oggetto demologico (le forme della cultura popolare), ma con uno 
slittamento dell’interesse e degli affinamenti epistemologici verso i problemi della sua 
rappresentazione. Oppure potremmo porci ulteriori obiettivi che tengano presente anche altri aspetti 
come le componenti sociali, politiche, i rapporti umani tra i soggetti che prendono parte alle attività 
volontaristiche, il rapporto tra le “associazioni” folkloristiche e il contesto in cui esse si trovano a 
operare. Potremmo anche osservare il folklorismo alla luce degli studi sul concetto di “capitale 
sociale”, sul concetto di “rete”, sui social network.

Per conoscere e comprendere, nella loro dinamicità, l’insieme della cultura popolare contemporanea 
e i suoi singoli generi o prodotti, occorre estendere quindi l’attenzione dai testi, dagli istituti, dagli 
oggetti, ai processi che li determinano, ai soggetti sociali che ne fanno uso, ai contesti che ne 
registrano o ne provocano l’insorgenza e l’adozione. Questo taglio deve necessariamente nutrirsi della 
conoscenza di tipo diacronico (con un rapporto con il passato che non si esaurisca nella meccanica 
causalità dell’antecedente storico) e di tutte le competenze disciplinari i cui singoli oggetti rinviano. 
Certamente lo studioso non può dimenticarsi che egli stesso appartiene al medesimo sistema socio 
culturale, e per estensione anche politico, del suo contesto di studio. Ciò può e deve determinare il 
cimentarsi con un nuovo impegno nel presente, centrato sui processi di costruzione sociale dei fatti 
culturali, con la consapevolezza dell’intrinseca politicità del proprio sapere e del proprio ruolo tra le 
scienze sociali.
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Sta di fatto però che se la demologia continua a relazionarsi con fatica ai fenomeni di riproposta della 
storia, altri settori centrali per le scienze antropologiche rodano strumenti metodologici e teorici nella 
comprensione dei nuovi modelli di interpretazione dei tratti culturali. Credo che il passo successivo 
per gli studiosi di folklore stia nel cambiare occhiali interpretativi e collocare le tradizioni popolari 
nella odierna cultura di massa – la quale non può essere respinta fuori dalla cultura popolare per via 
della sua origine egemonica – e comprenderne gli effetti nella vita quotidiana. Credo infine che lo 
studio delle tradizioni popolari necessiti di una nuova teorizzazione di cosa si intenda oggi per 
“cultura popolare”, la quale deve essere in grado di superare la dialettica gramsciana, ormai obsoleta, 
tra egemonia e subalternità che, tra l’altro, viene messa costantemente in crisi da nuove forme 
espressive ibride.
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Absolutely Nothing : spazi e immaginari nel tempo della permanenza

di Clarissa Arvizzigno

Percorrere il deserto, attraversare il deserto, annotare sotto forma di reportage il trascorrere del suo 
tempo per poi fagocitarlo, ed essere al tempo stesso divorati da tutto ciò che lo contiene e che lo abita. 
Poi far sì che esso discorra dentro di noi e con noi: tutto ciò è ed avviene in Absolutely Nothing, storie 
e sparizioni nei deserti americani, ultima pubblicazione dello scrittore palermitano Giorgio Vasta, 
uscita nel 2016 per le edizioni Quodlibet Humboldt.

È alquanto complesso definire cosa sia l’opera di Vasta: scorrendo le prime pagine sembra di essere 
di fronte ad una narrazione diaristica. L’intento iniziale era, appunto, quello di raccontare sotto forma 
di reportage il suo viaggio per i deserti americani attraversando California, Arizona, Nevada, New 
Messico, Texas e Louisiana in compagnia del fotografo di origini iraniane Ramak Fazel e di Giovanna 
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Silva, direttrice della casa editrice Humboldt e organizzatrice del viaggio. Entrambi gli 
accompagnatori fotografano. Tuttavia, gli obiettivi delle loro macchine colgono particolari 
abbastanza dissimili e diversi tra loro. Silva fotografa “il tempo della percorrenza”: la loro roulotte, 
le macerie del deserto, ogni minimo spostamento e le tracce che questo lascia. È una fotografa dei 
luoghi e di ciò che avviene nei luoghi o di ciò che rimane dei luoghi e sui luoghi; la sua la si potrebbe 
pensare come una fotografia sulle narrazioni degli spostamenti, delle tappe; un lavoro è 
essenzialmente di natura documentaria. La coprotagonista si configura, per certi versi, come la 
memoria enciclopedica del viaggio: descrive, definisce tutto, ancor prima di averlo visto. Silva è , in 
un certo qual modo, colei che pre-vede e le sue fotografie in bianco e nero – intervalli di riflessione 
nel testo – rendono questo stesso “immagine”.

Specularmente opposta è invece la fotografia di Ramak: essa compare in appendice al libro, come se, 
pur essendo parte dell’opera, se ne distacchi prendendo forma quando tutto è già stato raccontato, 
quando tutto è già accaduto. Per di più i suoi scatti si configurano come parte autonoma rispetto al 
testo, sono immagini, per lo più di particolari che obbediscono a una loro logica. Ramak non vuole 
descrivere né definire, le sue foto si potrebbero pensare come delle narrazioni parallele che si 
muovono all’interno di circuiti di senso propri. Disposte a coppie di tre per pagina, le immagini 
apparentemente non correlate tra di loro, non fanno invece altro che richiamarsi vicendevolmente 
attraverso dei dettagli.

In queste sequenze fotografiche troviamo pieni che si alternano a vuoti, oggetti che ritornano o che 
sono conseguenza ultima dell’azione in sospeso della prima fotografia. Immagini che raccontano, 
attraverso un colore vivido e sempre presente, il particolare di una maceria, la permanenza di un 
oggetto nel tempo e la sua trasformazione. Nelle fotografie sopra riportate, abbiamo un’azione in 
potenza: non un uomo, ma un braccio teso che impugna un arco in procinto di scoccare una freccia. 
Ma dove è finita?

Le foto che seguono sembrano non avere alcun legame con la prima. Osserviamo l’ultima foto della 
sequenza: la freccia è conficcata in una scultura di cavallo acefala e usurata dal tempo. Ramak ha 
colto il prima e il dopo dell’azione e ha lasciato una certa suspense sul suo compiersi inserendo due 
immagini che distraggono momentaneamente la nostra attenzione. Ramak Fazel ci viene presentato 
come lo sconfinatore, colui che vuole stare dappertutto, che fa accadere ciò che lo scrittore immagina. 
Ramak è colui che non riconosce alcun valore alla frontiera, nemmeno quella che gli si presenta al 
confine tra Texas e Messico. Il fatto che egli non accetti limiti, fa sì che lo spazio gli si distenda 
davanti nel suo orizzonte ininterrotto:

«Certo, interviene lui, ma io non avevo capito che – Cosa, Ramak, cosa? Che adesso siamo in Messico? – Che 
quella, dice indicando la galleria bianca alle nostre spalle, fosse la frontiera. Mi sembrava una stazione di 
servizio, pensavo che ci saremmo – Hai detto passiamo […]  Non l’ho fatto apposta; volevo solo avvicinarmi, 
rallentare e riflettere, ragionare frenando, senza superare nessun limite».

Altra indicazione: Absolutely Nothing non è solo un diario, è anche un fototesto. Ora spostiamoci 
dove tutto comincia il 30 settembre 2013:

«La notte prima di partire per Milano sogno di venire derubato, voglio denunciare il furto ma non ho idea di 
che cosa mi sia stato rubato, so che mi manca qualcosa, non sono in grado di dire cosa, la denuncia è 
impossibile […] Lungo tutto il viaggio in treno cerco di ricordare, non ricordo, insisto, non ricordo. Arrivo a 
Milano Centrale in preda a un prurito del pensiero, la percezione del minuscolo spazio vuoto dentro il cranio 
che non riesco a colmare. Nel tardo pomeriggio incontro Silva, fotografa ed editore; è lei che si farà carico del 
nostro viaggio negli Stani Uniti».
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Il libro inizia così: nella mente di Vasta l’immagine di un furto senza oggetto e un viaggio che sta per 
cominciare, forse proprio alla ricerca di quell’oggetto non identificabile. Inizia il viaggio, inizia il 
reportage: prima tappa è Los Angeles, città rizomatica ed orizzontale:

«Attraversandone le strade a piedi o in macchina, Los Angeles si distende nella sua composizione orizzontale 
consentendo uno sguardo insieme terrestre e celeste […] Los Angeles è planimetria di se stessa. Inoltre qui 
siamo lontani dal principio urbanistico europeo al quale sono così abituato da considerarlo inevitabile. Il 
principio per cui lo spazio si organizza concentricamente a partire da un nucleo. L’ esistenza di un centro- la 
possibilità di abitarlo prima ancora di pensarlo- è per me un presupposto non solo topografico ma, direi, logico: 
senza centro il disorientamento è prima di tutto culturale. E Los Angeles è una città senza centro […] E 
nonostante questo Los Angeles non è una città dissennata. Al contrario: l’assenza di un centro assoluto sembra 
essere liberatoria perché consente di leggere come centro momentaneo il pezzetto di spazio specifico in cui si 
trova».

Los Angeles spiazza, è una città da leggere, pezzetto per pezzetto, qua si perdono le coordinate 
spaziali e chi la percorre si riempie di spazio in quei marciapiedi larghi che gli danno il senso della 
pienezza…Accade, tuttavia, che durante il viaggio questa orizzontalità lasci il posto alla verticalità: 
Salton Sea, California meridionale, un lago a sud del Joschua Tree National Park:

«Ancora qualche secondo e ho visto la jeep procedere verso di me, ho sollevato il braccio e ho fatto segno di 
no. Ramak mi ha risposto con un cenno di saluto e un istante dopo la jeep ha smesso di scorrere orizzontale, 
gli pneumatici sono affondati per tre quarti nella mota e lentamente, tragicomicamente, io e Silva che fissiamo 
Ramak che a sua volta ci fissa immobile nell’abitacolo, ci siamo inabissati nella preistoria».

Siamo di fronte alla prima sfasatura temporale: si scende nel tempo e Vasta intravede l’impronta di 
un pesce, traccia di ciò che non è più presente, ma che è stato e che allo stesso tempo si rivela 
persistenza di un tempo in un solco. Falsa indicazione: l’impronta – precisa Silva – in realtà non è, 
esiste, al contrario essa è solo un’ombra. «Sembra un fossile ma nemmeno, è qualcosa che del fossile 
svolge la funzione», dice Silva. Siamo di fronte ad un’illusione ottica: dove c’era un vuoto, là Vasta 
ha cercato di colmare l’assenza, quel sentimento della perdita che lo ha accompagnato fin dall’inizio 
del viaggio.

L’impronta vuota, nella mente dello scrittore, è il segno di un mondo che non è interamente 
sincronizzato con il presente, la prova del fatto che vi sono luoghi esterni ed interni dove il tempo 
trascorre in altro modo o non trascorre: resta là, fermo, in un’impronta che permane. «Respiriamo 
piano, recuperiamo le forze, magliette e pantaloni imbrattati, la sabbia che si è asciugata sul sudore, 
le calcinazioni della pelle: ci guardiamo: siamo fossili». Il tempo del deserto ha metamorfizzato anche 
gli uomini che lo attraversano. Ad un certo punto accade che accanto alla narrazione diaristica 
compaiono delle metanarrazioni parallele: sono metariflessioni che lo scrittore fa in un altro tempo, 
non quello del viaggio, piuttosto quello del qui e ora di chi scrive:

«Da quando ho cominciato a lavorare su questo libro immagino una manciata di sferette bianche che rovesciate 
da un contenitore si allontanano rimbalzando in ogni direzione.[…] Il tempo si rompe, la linearità si perde, il 
ricordo si mescola all’oblio, la ricostruzione all’invenzione, il prima e il dopo si fanno relativi e davanti agli 
occhi e alle orecchie c’è solo il picchiettìo sottile delle palline sul pavimento, la vitalità selvatica di ciò che si 
sparpaglia».

Si rompe il tempo lineare, il tempo del reportage. Da ora in avanti la narrazione del diario di viaggio 
non sarà più sequenziale, si entrerà in un’altra prospettiva del tutto interiorizzata dove le persone si 
faranno personaggi, dove prenderanno vita nuovi personaggi e nuovi spazi. I giorni scorreranno ora 
in avanti, ora indietro, ora resteranno sospesi nelle sferette bianche che rimbalzeranno in ogni 
direzione… risultato: si creerà un diario scompaginato.
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Disorientato, alla ricerca di indicazioni, Vasta osserva le mappe cartacee di California, Arizona, New 
Messico e Texas, i paesaggi fotografati nelle riviste di viaggi: ad un certo punto gli si presenta dinanzi 
un cartello giallo a forma di rombo sopra il quale sta scritto, a grandi caratteri neri “ABSOLUTELY 
NOTHING”.

«Ad affascinarmi, prima di tutto, è la perentorietà dell’avverbio, piglio radicale di un termine che da solo vuole 
polverizzare ogni dubbio nonché l’eventuale residua speranza che qualcosa, lungo quelle ventidue miglia, sia 
ancora percepibile. E poi c’è nothing – elementare, disadorno –, un enigma epistemologico che mi spinge a 
domandarmi cosa comprenda e dunque a cosa si opponga. Accostato ad absolutely, quel nothing sembra non 
abbia proprio nulla da spiegare o da giustificare».

Siamo nel tempo del deserto, dove il nulla paradossalmente si fa un tutto pieno che avvolge ogni cosa, 
comprese le rovine che si riempiono di deserto, che sono appunto deserte, abbandonate. Vasta è 
sempre alla ricerca di una mancanza, e la cerca nei casinò abbandonati di Las Vegas, nelle ghost 
towns sparse in questo spazio smisuratamente orizzontale, che non ha nulla a che vedere con la 
vertigine dei grattacieli di New York, ma che appare sempre uguale a se stesso, permanente. Allo 
stesso tempo, accanto alle rovine dei deserti americani, scorre parallelo nella mente dello scrittore il 
ricordo delle macerie palermitane della seconda guerra mondiale. Le rovine lasciate là, secondo 
Vasta, non hanno soltanto lo scopo di ricordare i bombardamenti, ma di riflettere su tutto ciò che non 
è accaduto, di ragionare su un flusso di tempo che si è interrotto e che gli uomini non hanno rimesso 
in moto lasciando le macerie immobili lì: in un tempo anch’esso immobile.

Vasta sente tuttavia il bisogno di trovare presenze, segni umani tra la stasi delle rovine. Ciò accade 
quando visita le ex-miniere americane: avverte allora le tracce di un’umanità da lì passata e ormai 
trascorsa. Siamo a Shafter, California, qua si scende nel sotterraneo, qui si accede all’umano: Vasta 
riflette su quando gli uomini lavoravano sottoterra, allora là alla logica dell’“io” si sostituiva quella 
del “noi” , della comunità. Ed è proprio nel buio della miniera che si uniformavano le differenze, 
tanto da avvertire un bisogno assoluto di un sottosuolo comune come risoluzione dei conflitti di 
superficie. Silva, dal canto suo, sottolinea come il deserto sia specularmente opposto alla civiltà e di 
come loro, pur muovendosi nel deserto, siano sempre all’ interno dell’abitabile, della comunità 
umana. Oltre tale spazio c’è appunto l’absolutely nothing, il nulla che è allo stesso tempo l’indicibile. 
Ora il rapporto tra realtà e linguaggio entra in crisi, forse proprio perché là dove non esiste più civiltà 
umana, in un luogo del nulla e della maceria, nessuno ha da definire niente:

«Del resto individuare parole per dire un posto come Daggett non è semplice, le sfumature sono minime ma 
fondamentali. Per esempio, se anche mi piacerebbe descriverlo come smantellato, so  di non poterlo fare. 
Perché smantellato presume un ordine logico, una procedura che qui è mancata; sfasciato oppure scassato 
sarebbero più adatti proprio perché più grossolani, così come il palermitano scafazzato, che vuol dire 
schiacciato, ma in una forma triviale […] Il disabitato, mi dico, è un punto limite. Ciò oltre cui la percezione 
non può spingersi; perché oltre – penso avvicinandomi a Silva e Ramak fermi dietro la rete metallica – c’è 
l’indicibile».

Proprio all’interno dello spazio dell’indicile, trova espressione in Vasta la dimensione 
dell’immaginabile. Gli si apre di fronte una prospettiva “altra”: il timore ed insieme il desiderio di 
incontrare nel deserto una famiglia antropofaga che lo divori. In tal senso, nel vuoto del deserto, 
c’è sempre la speranza di una presenza umana, anche se questa rappresenta un’alterità rispetto alla 
norma. In quest’ottica la famiglia antropofaga è vista come emblema del viaggio che divora:

«si viaggia per aumentare, per incrementare: per arricchirsi, come si dice. Si vuole portare dentro di sé, 
inglobare, o meglio ancora incorporare […] dissolversi, diventare oggetto, cibo, nutrimento. Passare da 
consumatori a consumati. Essere divorati dal viaggio».
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Nell’immaginario di Vasta, tale famiglia esiste, anzi deve esistere affinché dia senso al suo viaggio, 
affinché lo riempia. Nel libro, oltre alle digressioni narrative, postume all’esperienza del viaggio, 
figurano delle vignette di fumetti contenenti Spike, fratello di Snoopy che ha scelto di vivere nel 
deserto, di sposare il deserto. Le immagini del malinconico personaggio sono disseminate per il testo 
e, inizialmente, sembrano non avere una relazione specifica con esso, se non quella di fare da supporto 
figurativo alla narrazione. Comunque Spike resta una vignetta, una frase, una figura fino a quando il 
viaggio, verso la metà del libro, finisce:

«Così scrivevo, è finito il viaggio. Ma non finisce il suo racconto. Considerando che, per dirla con Macbeth e 
con Ramak, nothing is but what is not, c’è ancora altro da far accadere, ancora altra esistenza da dare a ciò che 
non è mai accaduto».

Si apre un’altra dimensione del tempo quando Vasta sembra intravedere un sacchetto di plastica 
bianco muoversi per il deserto: in realtà si tratta di Spike, che ora divenuto personaggio reale nel 
testo, inizia a dialogare con lo scrittore-personaggio. «Non mi sono offeso, dice. Con il sacchetto ho 
qualcosa in comune […] Il sacchetto non è biodegradabile dice [..] Io non mi estinguo, conferma 
scuotendo il capo. Io resto» [12]. Ancora una volta, emerge l’idea del tempo della permanenza. Inoltre 
cosa fa Spike solo nel deserto? Vasta l’osserva mentre disegna sulla sabbia orologi dicendo

 «Io raccolgo raffiche di tempo […] Quello che soffia nel deserto. Scuote gli arbusti, invade i cespugli, 
rimescola la sabbia. Si sparpaglia dappertutto, quindi bisogna andare a raccoglierlo. Così non si perde […] 
Non lo uso, dice. Lo raccolgo e lui mi si ripiega dentro […] Deserto vuol dire non più legato, mi spiega. Vuol 
dire sciolto, separato […] Nel deserto è importante…, comincia lui…conoscere i nomi delle cose, finisco io. 
Devi conoscere le parole in cui ti trovi; soprattutto se ti trovi nel deserto. Dove la lingua a volte tace dico».

Spike che disegna sulla sabbia un orologio richiama l’idea di una “manipolazione”, “creazione” del 
tempo, in un luogo dove l’uniformità costante dello spazio scombussola, disorienta: tutto è annullato 
nella consunzione, in un immobile presente sempre uguale a se stesso, ancora una volta permanente. 
Bisogna, allora, formare, informare il tempo e conoscere le parole nello spazio dell’indicibile: è una 
vera e propria sfida al linguaggio quella di Spike. Il buffo personaggio incarna, in un certo modo, 
l’idea del tempo materiale (titolo del primo romanzo di Vasta): assorbe il tempo che gli si ripiega 
dentro, un po’ come farà l’autore alla fine del viaggio:

«Mentre Ramak cerca di individuare il varco giusto per accedere al parcheggio raccolgo una mandorla, la 
rondella annerita di una banana, la mezzaluna di un ananas, ma poi le lascio  ricadere sul tappetino, non ha 
senso rimuovere ciò che nei giorni si è accumulato perché questa frutta secca non è altro che tempo solido, 
secondi minuti ore condivise perdute radunate, e se è vero che  il  tempo passa, scorre e sorge, il nostro tempo 
vegetale è caduto depositandosi in una lunga lenta disordinata incastonatura di frutta nelle cose e nei vestiti 
[…] e dunque infilo il chicco in bocca, percepisco il secco cupo della polvere, le miglia e i minuti, il tempo 
che ancora si incarna in parole, deglutisco e così è finito il viaggio».

Le piccole sferette bianche che rimbalzavano segnalando la rottura del tempo sequenziale, sono ora 
riapparse concretizzandosi nella frutta secca che Vasta ingoia rendendola tempo materiale. Si può 
dunque leggere Absolutely Nothing come un’opera sul tempo della permanenza, come abbiamo avuto 
più volte avuto modo di vedere in questa breve analisi. Inoltre, scavando ancora più in profondità, si 
può supporre che oltre ad essere un libro sul tempo della permanenza è ancor prima il desiderio di 
stare lì, di esistere lì, di abitarlo.

Quando, ad un certo punto, nel deserto dell’Arizona emerge un antico ippodromo abbandonato, 
Trotter Park, Vasta ne è subito attratto. Pensa a quella costruzione messa in piedi negli anni ’60 e poi 
abbandonata, oggetto materiale che testimonia come gli americani avrebbero immaginato il futuro. 
Quello che lo scrittore definisce un grattacielo orizzontale, una specola dello sguardo da cui osservare 
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il deserto è «una particolare percezione del futuro inseparabile da un sentimento archeologico». 
Passato e futuro sussistono insieme in quello che ormai resta di una rovina con le sue scale 
mobili fermate dal tempo e nel tempo, il cui flusso si è interrotto per sempre in un attimo, in un eterno 
presente.

L’immagine delle scale mobili di Trotter Park fanno riemergere un ricordo in Vasta: le scale mobili 
della Standa di via Sciuti a Palermo a forma di infinito, che un Giorgio bambino osservava e 
percorreva in senso inverso rispetto al loro salire o scendere per fermare il tempo:

«Restare fermo nonostante il movimento mi rassicurava. Le scale mobili –  il mistero infero e 
magnetico del loro meccanismo – erano la raffigurazione fisica del tempo in cui volevo  stare […] . 
Le scale mobili del Trotter Park, penso, sono la raffigurazione fisica di un tempo che cinquant’anni 
fa si era immaginato che potesse scaturire veloce e fertile –trottante – e che invece nel giro di 
pochissimo tempo si è fermato ed è morto».

Le scale mobili erano il tempo in cui voleva stare, il tempo che fagocita alla fine del viaggio ingoiando 
il chicco di frutta secca, e che continua a cercare nel vuoto delle rovine degli aeroplani abbandonati 
nel deserto Mojave in California. Vasta entra dentro quelle rovine, le riempie di sé perdendo, a sua 
volta, la percezione di sé come se in uno spazio già abbastanza spaesante, quale quello del deserto, si 
entrasse in un metaspazio altrettanto dispersivo: ancora una volta, ciò da cui egli è attratto è la loro 
costruzione megalitica, la loro preistoria tecnologica, la persistenza dei materiali. Persistenza che si 
oppone dialetticamente sempre a quel senso di mancanza, al sogno del furto con cui era iniziato il 
viaggio. Ad un certo punto l’autore fa un tentativo di comprensione di cosa effettivamente gli sia 
stato rubato in sogno, e si rende conto che dietro l’absolutely nothing in realtà vi era l’absolutely 
nobody, il suo desiderio di sparire, di essere nessuno. E ancora, dietro a questo suo nessuno, la sua 
perduta metà, un’altra persona, il vero absolutely nobody che si scopre muovere tutto il libro: Lucia.

«Come chi, con il proprio piccolo immenso peso, fa inclinare il piano del testo rivelando che l’absolutely 
nothing è in realtà l’absolutely nobody, e che dunque il nulla radicale del titolo è un modo per dire, evitando 
di dirlo in modo esplicito, che l’oggetto di queste pagine è la sparizione di una persona – e che il sogno in 
questione del 30 settembre 2013 e il viaggio nei deserti americani nient’altro sono stati che il presentimento di 
quello che sarebbe accaduto nei due anni successivi.  A farmi sparire, tanto da non riuscire più a vedermi 
riflesso allo specchio, non è l’alienazione  dei  miei cosiddetti beni materiali: non sono quelle cinque tonnellate 
ma quei quarantadue chili: è la progressiva separazione della sua vita dalla mia vita: è la sua scomparsa, e il 
continuare a sentire la sua mancanza. Se non mi vedo più nello specchio, è perché lì, nel riflesso, lei non c’è».

La mancanza è ora spiegata: è Lucia che manca nello specchio insieme a lui, come sua parte ormai 
sparita, ma al tempo stesso tanto presente da fungere da input a tutta la narrazione. Il viaggio, tuttavia, 
non è ancora terminato: «adesso si fermano, ci fissano laconici: ci hanno aspettato, sanno che li 
abbiamo aspettati. Fanno ancora un passo, si dirigono verso la nostra carne immatura».  Sparita Lucia, 
c’è ancora un tempo: quello dell’incontro con l’alterità, la famiglia antropofaga che li aspetta ancora, 
ora per davvero.

Capitolo ventitré: non ci sono più parole, è prevalso l’indicibile. Non si sa che fine abbiano fatto i 
personaggi dell’immaginario di Vasta, compare solo un’immagine: ancora lui, Spike, nel deserto che 
ha sposato. Solleva le braccia, e tra le nuvole dei suoi pensieri emerge un ANOTHER DAY, un altro 
giorno sempre uguale a se stesso, là nel tempo della permanenza, nel suo amore che è mancanza, che 
è deserto.

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018
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Il Mediterraneo e le sue “onde d’inciampo”

di Rosario Atria

Correva l’anno 1977 quando gli Italiani ascoltarono per la prima volta Come è profondo il mare di 
Lucio Dalla, brano presto divenuto cult che dava il titolo all’omonimo album. In quel testo non c’era 
soltanto il dramma dello Stivale negli anni di piombo, ma un bel pezzo di Novecento, con le sue 
vicende travagliate e terribili, una sequenza inaccettabile di guerre, oppressioni, stermini di massa, 
macabri spettacoli offerti dall’homo homini lupus di hobbesiana memoria agli altri esseri viventi: 
«Frattanto i pesci, dai quali discendiamo tutti, / assistettero curiosi, al dramma collettivo / di questo 
mondo che a loro indubbiamente / doveva sembrare cattivo».
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Nella strofa finale, il cantautore puntava il dito contro i detentori del potere che, avendo la possibilità 
e l’onere di decidere, nel corso della storia troppo spesso hanno scelto di perseguire la via della 
violenza, soffocando il pensiero che è vita, svilendo la poesia che è bellezza e violando l’umano: 
«Certo chi comanda / non è disposto a fare distinzioni poetiche. / Il pensiero come l’oceano / non lo 
puoi bloccare, / non lo puoi recintare. / Così stanno bruciando il mare / così stanno uccidendo il mare 
/ così stanno umiliando il mare / così stanno piegando il mare» [1]. Quel grido, così sofferto ed 
evocativo, è il leitmotiv intorno a cui prendono forma i contributi apparsi sull’ultimo numero del 
«Grandevetro», trimestrale di immagini, politica e cultura edito a Santa Croce sull’Arno (Pisa) 
dall’omonimo circolo culturale, sodalizio guidato – con grande passione e viva attenzione per le 
questioni più cogenti della contemporaneità – da Giovanni Commare.

Casualità vuole che il primo numero della rivista abbia visto la luce nel febbraio dello stesso anno in 
cui Dalla cantava Come è profondo il mare: il nome del periodico fu scelto da Romano Masoni, 
pittore e incisore toscano, in omaggio all’opera La Mariée mise à nu par ses célibataires, même di 
Marcel Duchamp, nota anche come Le Grand Verre [2]. L’ultima pubblicazione – della quale in 
questa sede si dibatte – è, invece, dedicata al Mediterraneo [3], spazio entro cui si è dispiegata una 
parte importante della storia dell’umanità, da sempre luogo di libera circolazione di uomini, beni, 
idee, tecniche, simboli, miti, religioni, oggi divenuto teatro d’un dramma umanitario senza precedenti: 
Mare Monstrum più che Nostrum, per richiamare l’efficace e icastica formula scelta da Antonino 
Cusumano come titolo del suo scritto, posto in apertura della rivista [4].

All’interno di questo bacino «polisemico e policentrico», «alternativo alla modernità atlantica» e 
«metafora del pensiero meridiano», le migrazioni si caratterizzano da sempre come «esperienze 
transcontinentali», osserva il Presidente dell’Istituto Euroarabo e Direttore editoriale dei 
nostri Dialoghi Mediterranei, nel pieno rispetto dell’etimologia del nome: mare di mezzo, mare tra 
terre che insistono su ben tre continenti. Ma ciò che più rileva è che esse, le migrazioni mediterranee, 
avvenute secondo processi «pluridirezionali» oltre che «plurisecolari», hanno dato luogo alla 
«formazione di identità miste» [5]: aspetto che avvicina il nostro Mediterraneo agli altri Mediterranei 
del pianeta, su tutti il Mar Caraibico, sebbene inevitabilmente differenti siano le dinamiche genetiche 
di tali processi e gli esiti.

Un pensatore nativo di quei luoghi, il martinicano Édouard Glissant, ha insistito – in opere 
fondamentali per inquadrare la questione coloniale come la Poétique de la relation [6] e 
l’Introduction à une poétique du divers [7] –  sull’idea di una continua, incessante creolizzazione di 
ogni cultura umana, la cui vera marca costitutiva sta nella relazione con l’altro da sé: all’identità che 
si radica entro presunti invalicabili steccati, chiudendosi rispetto al Tutto-Mondo, egli ha opposto la 
nozione d’identità multipla (o identità rizoma), naturalmente aperta all’incontro e al dialogo. 
Presupposto sul quale è possibile ipotizzare, nel rapporto tra culture, una via alternativa rispetto a 
quella dell’assimilazione e a quella reazionaria indicata dagli esponenti della Négritude, tra cui Aimé 
Césaire – conterraneo di Glissant – che ha cantato i valori propri della tradizione culturale nera nelle 
sue diverse affermazioni ed espressioni, denunciando l’oppressione esercitata nelle Antille 
dall’amministrazione coloniale francese [8].

Alcuni termini della lezione di Glissant tornano nella riflessione di Francesco Farina che, sull’ultimo 
numero del «Grandevetro», riprende l’immagine della mano per indicare analogie e differenze tra i 
Due Mediterranei: la mano chiusa è metafora del «Mediterraneo, mare interno, circondato da terre, 
che chiudendo, riunisce e concentra, mare che nell’antichità, greca, ebraica o latina, e più tardi con 
l’emergere dell’islamismo, ha imposto al resto del mondo il pensiero dell’Uno»; la mano aperta 
rimanda, invece, al Mar dei Caraibi, «aperto sull’oceano, che irradia in varie direzioni, che fa 
esplodere le terre sparpagliate ad arco, ed esemplifica il pensiero della relazione intesa in una 
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dimensione inedita che permette ad ognuno di essere qui e altrove, radicato ed aperto, in accordo o in 
erranza» [9].

Come si conciliano le «identità miste» di cui dice Cusumano con il «pensiero dell’Uno» cui rimanda 
Farina? Sono davvero o solo apparentemente concetti contrapposti quando ci si trova a discutere di 
vicende mediterranee? Per dirimere la questione occorre ripartire dalla domanda di fondo: che cos’è 
il Mediterraneo? Un interrogativo al quale Fernand Braudel, il più importante studioso del mondo 
Mediterraneo, ha così risposto: «Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare ma una 
successione di mari. Non una civiltà ma più civiltà accatastate le une sulle altre» [10]. Con queste 
parole lo storico francese, tra i principali esponenti dell’École des Annales, ha inteso sottolineare – 
come già aveva fatto Hegel nelle Lezioni di filosofia della storia – la specificità del Mediterraneo, 
«antichissimo crocevia» tra i popoli, centro nevralgico di confluenza e fattore di unificazione di 
esperienze lontane nel tempo e nello spazio. Sospeso tra passato ed eternità, il Mediterraneo è, non 
secondariamente, tempio di idiomi scomparsi, di gerghi e parlate interessati da mutamenti diacronici 
e diatopici; è il luogo del mito e dell’affermarsi delle tre grandi religioni monoteiste; è arena di 
convergenze e antagonismi, di fascinazioni e sfide (in esso prende forma l’idea del folle volo); è soglia 
per eccellenza [11].

Sin dall’antichità più remota moltitudini di genti, muovendo da Oriente come da Occidente, lo hanno 
attraversato in cerca di nuove opportunità, percorrendo le più diverse rotte, andando incontro ad altre 
civiltà e, assai frequentemente, entrando con esse in collisione per affermare la propria egemonia: 
mossi, cioè, dalla volontà di imporre l’Uno. Ma un conto è vincere una guerra, altra cosa è mettere a 
tacere un intero orizzonte antropologico, con la sua lingua, le sue tradizioni, i suoi valori, le sue 
seduzioni. Il punto è questo: se è vero che l’Uno è portato ontologicamente a voler trionfare, non 
esiste nella storia incontro/scontro di civiltà che non abbia dato vita a contaminazioni, ibridazioni, 
meticciato [12].

Dinamiche inevitabili, che nella storia mediterranea talora si sono persino spinte al paradosso. 
«Graecia capta ferum victorem cepit», scriveva Orazio [13], testimoniando del processo di conquista 
culturale subito dai conquistatori, quei Romani, rozzi agricoltori e guerrieri, che si ostinavano a 
chiamare Mare Nostrum il Mediterraneo, pretendendolo tutto per sé e che, impossessatisi di quella 
regione d’Europa che guarda all’Asia Minore, subirono la fascinazione esercitata da una civiltà ben 
più avanzata della loro nel campo delle lettere, del pensiero, delle arti. Con i Greci fecero sfoggio del 
loro diritto e di tecniche costruttive e militari per quel tempo estremamente avanzate; dai Greci 
appresero la filosofia e la letteratura. Un esempio, nulla più, di come la storia del Mediterraneo sia 
frutto, tra assoggettamenti e sottomissioni, di convergenze: si pensi, su altro fronte, alle tracce 
durevoli impresse dalla civiltà araba entro il bacino, dalle meraviglie architettoniche della Spagna 
meridionale alle sonorità della musica arabo-andalusa; o, ancora, all’impronta permanente della 
civiltà ebraica.

«Sul Mediterraneo è stata concepita l’Europa» [14], ma «il Mediterraneo non è mai stato solo Europa» 
[15], avvertiva del resto, sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, Predrag Matvejević nel suo 
Breviario Mediterraneo: lettura necessaria per chi voglia confrontarsi con la complessità del mondo 
mediterraneo, guida appassionata e appassionante alla scoperta delle molteplici sfaccettature che lo 
caratterizzano, catalogo delle diversità che coesistono nell’unità. In un volume più recente, Il 
Mediterraneo e l’Europa, che raccoglie alcune delle lezioni tenute al Collège de France, il pensatore 
di Mostar ha posto l’accento sul fatto che «le decisioni relative alle sorti del Mediterraneo sono prese, 
molto spesso, al di fuori di esso o senza di esso»: sicché quest’area strategica nello scacchiere 
geopolitico mondiale «si presenta come uno stato di cose che non riesce a diventare un vero progetto» 
[16].
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Matvejević, venuto a mancare nel febbraio 2017, aveva ben chiaro lo stretto legame intercorrente tra 
il futuro dell’Unione Europea e i destini del Mediterraneo: «Sarebbe auspicabile che la futura Europa 
fosse meno eurocentrica di quella del passato, più aperta al cosiddetto Terzo Mondo dell’Europa 
colonialista, meno egoista dell’Europa delle nazioni, più consapevole di se stessa e meno soggetta 
all’americanizzazione, […] più culturale che commerciale, più cosmopolita che comunitaria, più 
accogliente che orgogliosa» [17]. Come non condividere, analizzando il contesto odierno, le sue 
lungimiranti riflessioni.

A Matvejević – cui si deve una delle più complete e suggestive ricostruzioni della storia del termine 
“Mediterraneo” – dedica un intenso ricordo Gregorio Migliorati, tratteggiandone la parabola 
esistenziale e, per aforismi, il pensiero: «Matvejević inseguiva l’entelechia del mare, ossia il suo telos 
interno, il telos di un essere senza forma, ma capace di tutte le forme come Proteo, divinità del mare, 
appunto» [18]. Mare di mari, di isole grandi e piccole che hanno catalizzato eventi di enorme portata 
storica [19], di golfi sinuosi e ricchi di fascino, di città che erano «Stato e nazione e qualcosa di più», 
il Mediterraneo è dunque realtà avente in sé la meta finale, l’orizzonte verso cui tendere nel 
dispiegarsi del processo storico: «Le città di mare hanno i loro destini come i mari stessi su cui sono 
elevate. Dalle loro profondità si possono sentire le voci, vecchie e rauche, del Mediterraneo di una 
volta» [20].

«Viaggiare nel Mediterraneo» – ha scritto Braudel – significa «incontrare il mondo romano in Libano, 
la preistoria in Sardegna, la presenza araba in Spagna, l’Islam in Jugoslavia»; equivale a «sprofondare 
nell’abisso dei secoli. Fino alle costruzioni megalitiche di Malta o alle piramidi d’Egitto», 
incontrando «realtà antichissime, ancora vive, a fianco dell’ultramoderno: accanto a Venezia nella 
sua falsa immobilità, l’imponente agglomerato industriale di Mestre; accanto alla barca del pescatore, 
che è ancora quella di Ulisse, il peschereccio devastatore dei fondi marini o le enormi petroliere» 
[21]. Potremmo proseguire nell’elencazione, completandola – ad oltre un trentennio dalla stesura di 
queste incantevoli pagine – con l’orrore dell’Aquarius e di tutte i barconi della speranza che negli 
ultimi anni hanno percorso il Mediterraneo lungo la direttrice Sud-Nord. Con la lista di tutti i figli di 
nessuno che, ieri come oggi, in esso hanno trovato la morte in un’indifferenza pressoché generale.

Le parole sono pietre è il titolo scelto da Carlo Levi per raccontare il suo viaggio in Sicilia, isola-
mondo al centro del Mediterraneo, la sua inchiesta tra contadini costretti a sottostare ai privilegi dei 
potenti, oppressi, vinti dalla fiumana della storia e relegati al ruolo di ultimi [22]. Nel Mediterraneo 
d’oggi anche le onde sono pietre e, colpendoci, hanno il potere di scuoterci dal torpore in cui troppo 
spesso sprofondiamo. Come le Pietre d’Inciampo – mattonelle in ottone leggermente rialzate 
sull’asfalto, poste dall’artista berlinese Gunther Demning in prossimità delle case nelle quali vivevano 
uomini, donne, bambini perseguitati dalla follia fascista e nazista – rimemorano ai passanti l’orrore 
della Shoah, richiamando la loro attenzione sul fatto che, in forma di altri olocausti, la storia continua 
a mietere vittime innocenti; così i flutti mediterranei raccontano l’orrore del nostro tempo.

Servirebbero interventi decisi e risolutivi; invece, «mentre l’Europa balbetta e si divide, si consuma 
la più grande tragedia umanitaria dal dopoguerra ad oggi. Un crimine senza nome. Una deportazione 
invisibile e inenarrabile. Un genocidio di desaparecidos»: non usa mezzi termini Antonino Cusumano 
per delineare la «rovinosa implosione degli equilibri geopolitici» da cui discende il dramma dei 
profughi che dall’Africa muovono, oppressi dalla fame e dalle guerre. Eppure – osserva amaramente 
– «nel mondo capovolto che abitiamo si fa la guerra ai migranti», anziché lottare per estirpare le cause 
che hanno generato il più imponente esodo di massa della storia dell’umanità [23].

Per noi euroccidentali, rei di confondere la nostra civiltà con quella universale, è tempo di guardare 
alla costa meridionale del Mediterraneo (e poi sempre più giù fino al cuore dell’Africa) e a quella 
orientale (estendendo l’analisi a tutto il Vicino Oriente Antico) con sguardo scevro da pregiudizi e 
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volontà demistificatrice di tanti luoghi comuni, di troppi stereotipi, di insopportabili semplificazioni 
che aleggiano su quei mondi, per cercare di comprendere a fondo le dinamiche che ne hanno 
determinato l’instabilità attuale.

Nel suo L’altra sponda, Carla Cocilova sostiene che occorre sgretolare «la fotografia monolitica fatta 
dall’Occidente dei Paesi arabi», muovendo dalla messa in questione dell’armamentario teorico e 
linguistico, esiguo e talora banalizzante, che utilizziamo per circostanziare quelle aree: «La maggior 
parte dei termini coniati per definire le varie aree sono frutto di pensieri che sono nati e azioni 
coloniali che si sono verificate nel corso dei secoli, condizionando la vita delle popolazioni nonché 
uno sviluppo autonomo delle logiche di governo». Perché quella dell’altra sponda è in gran parte 
«una storia fatta di soprusi e ingerenze da parte di governi o forze occidentali, siano esse militari, 
come nella Siria di oggi in cui si gioca una guerra per procura, siano economiche, commerciali o 
strategiche; un presente di incertezze per la maggior parte della popolazione, dato dalla 
cristallizzazione degli scenari di crisi, più o meno gravi, e dalla totale inadeguatezza della comunità 
internazionale; popolazioni stremate, ma allo stesso tempo con sacche di reazione e di elaborazione 
di avanguardia, che in Occidente non siamo in grado di ascoltare, conoscere né supportare 
adeguatamente» [24].

Il Mediterraneo d’oggi – ce lo ricorda Maurizio A. Iacono nel suo Rotte di bolina – è «un mare che 
divide», che «fa galleggiare i ricchi e affondare i poveri»: è lo spazio delle diseguaglianze insanabili 
[25]. Per concepire una vera alternativa mediterranea in opposizione alla realtà a tutti tristemente 
nota, dobbiamo recuperare – sostiene Maria Beatrice Di Castri – «la visione sinottica di Erodoto», la 
«curiositas insopprimibile dell’Ulisse dantesco», «lo sguardo di Boccaccio nel Decameron, 
enciclopedia di un mondo variopinto e in trasformazione, dove i mercanti e i viaggiatori si spostano 
da una sponda all’altra, a dispetto di ogni retorica sullo scontro di civiltà». La sfida, allora, è 
introiettare finalmente la lezione viva e imperitura dei modelli più alti che la nostra civiltà ha saputo 
esprimere, realizzando che «la regressione e la barbarie non stanno necessariamente sempre da una 
parte del mare» [26]: un primo decisivo passo, individuale e collettivo, per la costruzione di una 
relazione fondata sul rispetto e sul dialogo, che si traduca nell’elaborazione di buone politiche di 
vicinato, progetti comuni e sinergie.
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Immigrati del Maghreb nel centro storico di Palermo (ph. A. Belvedere)

Il Mediterraneo. Gli arabi: antiche tracce e nuove presenze

di Aldo Belvedere

831 d.C.

Gli arabi, popolo di agricoltori e commercianti nomadi, non costruttori stanziali, occupano la Sicilia 
provenienti da quel crocevia di civiltà che è il Mar Mediterraneo.

Di quel periodo storico, oggi restano alcune abitudini di vita quotidiana, espressioni popolari dove lo 
straniero proveniente dal sud è universalmente definito “turcu”, le colture di agrumi, la rete idrica 
sotterranea, i “quanat”, una preghiera universale scolpita sulla prima colonna di sinistra del porticato 
della cattedrale di Palermo, e pochissime tracce di edifici profondamente restaurati dai successivi 
occupanti dell’Isola, i Normanni.

Questi ultimi restaurarono le chiese divenute moschee, restituendole al rito cristiano, costruirono 
edifici dall’aspetto arabeggiante dato dall’utilizzo di manodopera già abile nei decori arabi e dal riuso 
di materiali di risulta dalle trasformazioni edili.



34

Di certo oggi, a parte gli oggetti in mostra al Museo di Arte Islamica presso il castello della Zisa, la 
presenza araba si respira fondamentalmente in quel che resta degli antichi suq arabi.

Il suq Al-buhariyya oggi Vucciria era sino al 1990 il mercato delle carni meno nobili, pesce e verdure; 
il suq Al-balhara oggi Ballarò era ed è il mercato delle carni più nobili, pesce e spezie; il suq Al-
attarin oggi  Lattarini era rinomato per le sue spezie.

C’è chi ancora in Sicilia si appassiona all’arte tipicamente araba dell’addomesticare i rapaci; e come 
non notare le fisionomie mediterranee, arabe, segno che la linea genetica è ancora viva nella 
popolazione dell’Isola.

Oggi Palermo, eletta proprio dagli arabi al loro insediamento capitale dell’Isola, a scapito della 
precedente Siracusa, ha un suo visir, il professore Leo Luca Orlando, sindaco energico e determinato 
come solo un visir sa essere e deve essere in una città del sud.

Un’antica diceria parla dei Riavuli ra’ Zisa, i Diavoli della Zisa. Di sicuro un burlone normanno o 
arabo-palermitano decorò il soffitto dell’ingresso della Zisa con figure di diavoli (gli arabi non 
raffigurano forme umane nelle decorazioni) che leggenda vuole impossibili da contare, ad ogni 
tentativo pare il loro numero sia sempre diverso: ne ho incontrato uno proprio al suq Al-buhariyya, sì 
alla Vucciria, ironico ed irriverente spettatore di quel che oggi si chiama democrazia partecipata.

Il sud del Mediterraneo ancora oggi – e come potrebbe essere diversamente – approda in Sicilia, terra 
d’Europa, con tutti i mezzi, legali e non, in cerca di miglior vita, in fuga da crisi economiche, carestie, 
guerre, sfruttamento, come tutte le ondate migratorie che la Terra ha vissuto, portando con sé il bene 
e il male delle umane vicende e comunque contribuendo con la mescolanza di culture 
all’arricchimento e alla conoscenza.

In Sicilia si riaprono tanti luoghi del cuscus, dell’hennè, molte strade hanno i nomi scritti anche in 
arabo; attorno a Ballarò quartieri dove al telefonino si parla tunisino, ed è solo per questo e per le 
scarpe col tallone piegato che si distingue l’immigrato da Sfax, o da Kairouan, o da Bou Saada, El 
Oued e Biskra dall’indigeno dell’Albergheria, della Kalsa e del Capo. Poi gli stessi vestiti, le stesse 
difficoltà a guadagnarsi la giornata, le stesse bottiglie di birra, anestetico di tutti i dolori.
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Il deserto di Ibrāhīm al Kawnī. Tra realismo magico e tradizione 
letteraria tuareg

di Ada Boffa

La letteratura libica, ancora poco conosciuta, affronta e percorre le stesse fasi della letteratura araba 
del Maghreb, contestualmente alle proprie vicende storico-politiche. Durante il periodo ottomano che 
si protrasse per quattro secoli (1551-1911) la cultura era una prerogativa dei luoghi religiosi e 
strettamente riservata alle elites sociali, come il circolo letterario e religioso della capitale (al-Gami 
al Qaeamanli), a cui si affiancarono anche altre zawaya che svolsero un ruolo fondamentale 
specialmente nelle regioni rurali e desertiche per la lotta all’analfabetismo.
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Nei primi decenni del XIX secolo molti furono gli intellettuali che andavano in Egitto affascinati dal 
nuovo fermento culturale della nahdah, i quali ebbero il merito di riportare e diffondere in Libia la 
lezione appresa dagli intellettuali egiziani. Il ruolo della stampa, fondamentale per l’evoluzione della 
nahdah, è stato per la Libia uno strumento a servizio del potere politico vigente, rispettivamente: 
ottomano; italiano e britannico. La naḥdah, “la rinascita culturale” in Libia, si è sviluppata in ritardo, 
come negli altri Paesi del Maghreb, a causa delle vicende storiche legate al colonialismo e 
all’indipendenza politica.

I generi letterari che emersero durante la nahdah furono il racconto breve e solo successivamente il 
romanzo. La predilezione per il racconto breve è stata dettata da fattori sociali e culturali che hanno 
caratterizzato la Libia nel primo trentennio del XIX secolo. La società libica rurale e beduina offriva 
ancora pochi spunti di immaginazione per poter strutturare dei racconti più vicini al romanzo. Per 
questa ragione il racconto breve diventa per gli scrittori una strategia di sperimentazione allo scopo 
di raccontare la società nella sua veste tradizionale ma sempre contestualizzata nella cornice storico-
politica. È grazie al racconto breve di scrittori come al Buri (L’amata sconosciuta) che è stato 
possibile reperire informazioni e aneddoti della vita quotidiana libica durante l’epoca del 
colonialismo italiano. Solo negli anni Sessanta e Settanta, parallelamente ai mutamenti politici e 
all’urbanizzazione, il racconto si trasforma da divertissement sentimentale a documento di denuncia 
sociale, talvolta approdando al tema psicanalitico.

Sull’origine del genere letterario del romanzo libico, ci sono molte controversie, in quanto come 
scrive Salim Habil, un racconto per essere definito romanzo deve essere imbevuto di contemporaneità 
e di realismo storico, cosa che manca nei testi libici ancorati ad una realtà beduina e rurale lontana 
dalle tematiche del romanzo del 1900. Altri invece ritengono che il primo romanzo libico corrisponda 
a Min Makkah ila huna (“Da Mecca a qui”) di al-Sadiq al Nayhum del 1970.

Tra gli scrittori libici di fama mondiale compare la figura di Ibrāhīm al Kawnī, autore di numerosi 
romanzi, tradotti in più di quaranta lingue.  Ibrāhīm al Kawnī nato a Ghadames (Libia) nel 1948 è 
cresciuto in una tribù tuareg nel deserto del Fezzan sino all’età di 12 anni. Nel 1970 ha lasciato la 
Libia per studiare in Russia, a Mosca e successivamente si è specializzato in giornalismo in Polonia. 
Attualmente vive tra la Svizzera e la Libia.

Il romanzo di Ibrāhīm al Kawnī si classifica nell’ambito della letteratura libica contemporanea come 
un romanzo spirituale e mistico, dai riferimenti storico-temporali non ben definiti e da un acceso 
simbolismo che attinge sia dalla tradizione letteraria araba che da quella tuareg. Il realismo dei 
romanzi di al Kawni sembra molto simile al realismo magico della letteratura dell’America Latina, 
laddove gli aneddoti storici si fondono con una descrizione nitida e meticolosa dell’ambiente naturale 
e dei suoi abitanti, tra cui compaiono anche gli spiriti e le figure soprannaturali. È interessante notare 
come l’autore sappia tessere la trama del racconto, alternando un simbolismo letterario che esprime 
una profonda conoscenza dei topoi della letteratura araba e dei personaggi della tradizione orale 
tuareg.

Il deserto resta il protagonista di tutti i romanzi di al Kawni ma non è un luogo esotico nel quale 
rifugiarsi e godere delle passioni di amanti dalla bellezza orientale. Il deserto è un luogo ostile da 
percorrere e da affrontare con consapevolezza. Chi lo attraversa compie un viaggio catartico 
attraverso il quale espiare le proprie colpe e dal quale difficilmente si esce vivi. Il deserto di al Kawni 
è il deserto dei Tuareg, è l’essuf che in tamasheq significa il grande vuoto, un vuoto colmo di animali 
selvaggi e di spiriti, i cosiddetti ginn, un vuoto che segue delle coordinate precise come le stelle, i 
corsi d’acqua e gli altipiani. Il deserto di al Kawni è il luogo letterario dove lo scrittore materializza 
la propria ġurbah, il proprio sentimento di saudade, di nostalgia nei confronti di uno spazio amato e 
lontano al quale voler far ritorno.
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In uno dei suoi romanzi più famosi al-Tibr (“Polvere d’oro”, traduzione M. Avino, edizioni Ellisso, 
2005) è evidente il nesso tra letteratura araba e cultura tuareg. La storia parla di Ukhayyad, un giovane 
tuareg, e del suo cammello pezzato, dal colore bianco latte. Il rapporto tra l’uomo e l’animale è 
fraterno, simbiotico, una relazione conflittuale, fatta di fedeltà cieca e di dolore, tipica della tradizione 
popolare che la viva e la identifica come un legame di sangue. Entrambi sono vittime delle donne e 
degli istinti sessuali, che si frappongono nella relazione tra i due, creando ostacoli e mettendo a dura 
prova la loro fedeltà.

Tutto comincia quando il cammello si ammala per aver contratto una malattia da un rapporto con una 
cammella non pezzata. Improvvisamente la pelle del cammello si macchia e l’animale comincia a 
patire enormi sofferenze. Ukhayyad, deciso a curare il proprio compagno, s’incammina nel deserto 
per cercare aiuto. È qui che s’imbatte nella dea Tanit alla quale offre un cammello pezzato in cambio 
della salvezza del proprio. La guarigione avviene e nel frattempo Ukhayyad sposa, contro il volere 
del padre, una giovane donna di una tribù dell’Air.  Ella costringe il marito a vendere il proprio 
pezzato in cambio di pochi denari, necessari per sopravvivere in un periodo storico travagliato dalla 
guerra contro il regime italiano e dalla carestia.  Ukhayyad vende il cammello tradendo se stesso e il 
suo fedele amico. Gli inganni si ripetono fino a quando il giovane tuareg capisce di essere vittima 
delle ire della dea Tanit per non aver rispettato il patto fatto in precedenza. Il romanzo si conclude 
con la morte inevitabile di entrambi i protagonisti, simbolo di un legame indissolubile tra uomo e 
animale, descritto ampiamente nella letteratura araba e rigorosamente osservato nella cultura tuareg.

I rimandi alla tradizione letteraria tuareg sono molteplici: Tanit, divinità berbera della fertilità; la 
fervente sessualità di Ukhayyad che rinvia al mito tuareg di Imrul-Qays, l’importanza degli enigmi 
in tifinagh, ecc… Ibrāhīm al Kawnī testimonia ed afferma con i suoi romanzi la compresenza di una 
cultura tuareg e di una cultura araba all’interno di un’identità libica. La figura di Ibrāhīm al Kawnī è 
l’emblema di una società storicamente multietnica racchiusa entro confini geografici di una terra che 
da secoli ha saputo accogliere popoli, culture e religioni diverse.
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   ph. Luca Musso

Uomini e vita nell’arte di una zucca peruviana

di Sebastiano Burgaretta

 Nel corso di un mio viaggio che nel 1972 feci in Perù [1] ebbi modo di osservare, in un mercatino di 
Cuzco, delle zucche assai particolari, che attirarono la mia attenzione. Erano zucche del tipo 
Lagenaria siceraria, le stesse che in Sicilia vengono definite cucuzzi çiascheri o cucuzzi çiascalori e 
anche cucuzzi ri pruli in ragione dell’uso che tradizionalmente di esse è stato fatto per millenni. Fatte 
seccare e private della polpa, grazie all’isolamento termico che sono in grado di assicurare, sono state, 
infatti, usate come borracce e come recipienti per olive, sale e altri alimenti, ma anche per polvere da 
sparo ad opera dei cacciatori. Anche in Sicilia si conservano esemplari storici di simili zucche incise 
da contadini e pastori, specialmente quelle usate come borracce, delle quali già nell’Ottocento si 
occupò il Pitrè [2] e sulle quali sono tornati studiosi come il Cocchiara [3] e Mario Giacomarra [4].

Data la natura del mio viaggio di allora non potei né volli acquistare un esemplare di quelle zucche, 
che però si ripresentarono inaspettatamente a me quasi vent’anni dopo a Roma. Fu qui, infatti, che, 
passeggiando, un pomeriggio del luglio 1991, ai bordi del lungotevere sotto Castel Sant’Angelo, per 
ammirare una ricca esposizione di manufatti e prodotti etnici del sud del mondo, mi ritrovai davanti 
a una bancarella di oggetti propri delle varie culture tipiche del Perù gestita da un peruviano di chiara 
origine india. C’erano lì zucche uguali a quelle che avevo visto già in Perù, e mi affrettai ad 
acquistarne alcune, che da allora conservo in bella vista nel mio studio-biblioteca. Ricordo che chiesi 
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informazioni sulla provenienza e sulla fattura delle zucche al peruviano che me le vendette, ma oltre 
a generiche indicazioni geografiche riguardanti Ayacucho e Cuzco non riuscii a sapere altro. Una di 
esse è particolarmente interessante per come è stata trattata e istoriata. Per anni mi sono proposto di 
approfondire la lettura della superficie artisticamente trattata di questa zucca, cosa che finalmente 
solo oggi mi accingo a fare.

La presentazione e la lettura di essa richiedono però, in questa sede, alcune note di informazione 
generale sul tipo di artigianato che è applicato a questo prodotto della natura, un tipo di artigianato 
che, per la sua ricercatezza e la sua straordinaria precisione compositiva, ha qualitativamente a che 
fare con quelle che si definiscono arti decorative [5]. È noto che gli antichi abitanti del Perù erano 
artigiani di eccellenti qualità e che seppero sviluppare un alto livello tecnologico in campo artistico, 
come dimostrano i lavori di grande pregio che l’arte precolombiana ha prodotto e lasciato lavorando 
il legno, la pietra, la ceramica, il fango, i tessuti, materiali nei quali si poteva esprimere parte delle 
esperienze della vita quotidiana, ma lavorando anche in modo raffinatissimo l’oro e l’argento. Il tutto 
documentato dai reperti esposti nei musei, primo fra tutti il “Museo Nazionale” di Lima, ma anche 
nei prodotti che girano per il mondo, e tra questi sono anche le zucche decorate, che prendono il nome 
di mates burilados, cioè zucche lavorate al bulino (buril). Sono chiamate, per metonimia di ritorno, 
mates, perché sono utilizzate in Sudamerica per servire l’infuso di mate, bevanda locale che prende 
nome dal termine quechua mati, che appunto significa zucca

Questo tipo di zucca ha la corteccia legnosa, che si presta molto ad essere lavorata al bulino, per 
realizzare lavori ornamentali con la tecnica artigianale detta burilado. Si tratta di una tradizione 
artigianale ancora massicciamente presente in Perù, particolarmente nella valle di Mantaro, a 
Lambayeque e nella provincia di Huante, ma che affonda le sue radici in un passato millenario. Due 
piccole zucche incise e risalenti a 3500 anni fa sono state, infatti, scoperte dall’archeologo 
statunitense Junius Bird nel sito archeologico di Huaca Prieta lungo la costa settentrionale del Perù. 
I mates burilados del Perù rappresentano le tradizioni e le credenze soprattutto delle comunità andine.

Le culture della costa nord, come quella Mochica e quella Chimu, lavorarono zucche ornamentali con 
figure geometriche e con immagini di pesci e di uccelli. Anche nel Sud del Perù sono state scoperte 
zucche con uguali caratteristiche. Gli Incas svilupparono ulteriormente le tecniche di lavorazione e 
usarono le zucche come recipienti, come strumenti musicali e come oggetti per cerimonie. Sulla loro 
superficie incidevano immagini di attività agricole e di vita sociale incastonate in motivi geometrici. 
Le incisioni erano, e sono ancora oggi, in colori diversi, tra i quali i tradizionali colori marrone, nero 
e rossiccio, con la presenza recentemente anche del bianco. Attualmente le zone di maggiore 
produzione di mates burilados sono i distretti di Cochas Chico e Cochas Grandes nel distretto di El 
Tambo in provincia di Huancayo.

Un grande sviluppo in tempi recenti questa pratica artigianale ha avuto anche ad Huantar, nella zona 
di Ayacucho, tanto d’aver dato il nome ai mates huantas, tipici per la vitalità dei tratti grezzi ma sicuri 
con i quali sono rappresentate scene di vita campesina. Ci sono mates nei quali vengono istoriate e 
narrate storie di interi villaggi contadini oltre che di vicende personali di singoli individui o di 
famiglie, cerimonie religiose, rituali andini, miti, leggende, balli tipici, immagini di animali, piante, 
frutta. La raffinatezza raggiunta da questa forma d’arte ornamentale ha permesso di utilizzare anche 
materiali nobili, come le conchiglie madreperlate e l’argento. Una volta incisa col bulino e con 
l’ausilio di stecche fatte di legni vari, la zucca viene decorata secondo varie modalità che variano da 
una zona all’altra.  

Per leggere un mate burilado, bisogna procedere seguendo la circolarità della sua superficie, andando 
dal basso verso l’alto e da sinistra a destra, poiché le immagini sono strettamente intrecciate l’una con 



40

l’altra senza soluzione di continuità e vanno perciò attentamente osservate, al fine di comprendere la 
complessità dei loro contenuti e la bellezza del loro valore estetico.

La zucca in mio possesso, della quale qui mi occupo, è di forma rotonda, alta cm 6,5, con una 
circonferenza di cm 37. È stata realizzata secondo la tecnica ayacuchana, caratterizzata dal fondo 
nero. Questa tecnica si basa sull’incisione a bulino del tema da illustrare. Fatto questo, la zucca viene 
unta con olio e subito coperta con cenere di un’erba tipica delle Ande che si chiama ichu. Quindi 
viene lavata e messa ad asciugare. La cenere depositatasi nei tratti incisi dal bulino mette in evidenza 
le immagini realizzate.

Sul lato superiore della zucca oggetto del presente studio, con al centro la base del peduncolo è stato 
tagliato un ampio coperchio a forma di stella a dodici punte perfettamente regolari e uguali. La stella-
coperchio è circondata da una stretta fascia divisa in tre minuscole zone ed è incisa al suo interno con 
motivi geometrici di straordinaria precisione ed eleganza simmetricamente distribuiti nel contesto. 
Attorno alla base del peduncolo è inciso un doppio minuscolo cerchio il quale cinge una croce 
quadrilobata che per la particolare modanatura dei quattro bracci assume l’aspetto di un fiore con 
quattro petali inserito in un tessuto di ghirigori lillipuziani. Sono corrispondentemente e ugualmente 
incisi i piccoli triangoli venuti a crearsi nello spazio tra gli incavi delle punte della stella e la fascia 
perimetrale in tre zone che, formando un cerchio di 9,5 cm di diametro, racchiude il tutto. La zona 
centrale di questa fascia porta incisa la seguente scrittura in caratteri maiuscoli dell’altezza di 1 mm:

ESTA HISTORIA ES LA REALIDAD. ES POR ESO QUE LO RELATAMOS AQUÍ. ESTA 
HISTORIA ES DE UN JOVEN HUERFANO QUE SE ENAMORA DE UNA CHICA PASTORA. 
LOS PADRES DE LA CHICA NO LOS PERDONARON. ELLOS AQUÍ RECUERDAN SU 
PASADO PERO LOS JOVENES LLEGARON A CASARSE Y AHORA SON MUY FELIZ EN LA 
VIDA (Questa storia è la realtà. È per questo che la raccontiamo qui. Questa storia è di un giovane 
orfano che si innamora di una pastorella. I genitori della ragazza non li perdonarono. Essi qui 
ricordano il loro passato, ma i giovani riuscirono a sposarsi e ora sono molto felici nella vita).

Questa scritta ha inizio esattamente in corrispondenza della prima delle undici sezioni rettangolari, di 
misure leggermente oscillanti fra l’una e l’altra, disposte verticalmente, e separate da una lunga e 
stretta banda verticale libera, tutt’intorno alla zucca e nelle quali, quasi come in un minuscolo 
cartellone da ignoto cantastorie andino, è incisa e raccontata la storia; termina, con assoluto rispetto 
degli spazi utilizzati, esattamente alla fine dell’ultimo riquadro. A dare, anche graficamente, 
continuità al racconto è il collegamento che, nonostante la suddivisione delle immagini in riquadri 
distinti l’uno dall’altro, sul piano narrativo è agevolato dall’uso della congiunzione modale con valore 
conclusivo ASÍ (così) per ben tre volte: fra il riquadro n. 1 e n. 2 e successivamente fra il n. 2 e il n. 
3 e poi tra il n. 10 e il n. 11. Gli undici riquadri vanno letti procedendo da sinistra verso destra. 

La base della zucca, che per ovvi motivi di staticità rimane fuori dalla vista, non è istoriata, e in essa 
è rimasta una zona libera da incisioni e scritte, la quale ha la forma di un cerchio con un diametro che 
nella sua misura media è di cm 10.

Il riquadro n. 1 (cm 3 x 6) porta in cima una striscia con scritto, anche qui in caratteri maiuscoli da 1 
mm: EN EL CONTENIDO DE ESTA HISTORIA VEMOS QUE UN JOVEN SE ACERCA HACIA 
UNA CHICA PASTORA PARA CONQUISTARLA / ASÍ (Nella trama di questa storia vediamo che 
un giovane si avvicina a una pastorella per conquistarla /così). La scena sottostante è ambientata in 
un paesaggio nel quale si distinguono in lontananza delle alture e in primo piano in basso sulla destra 
una chiesa con campanile; sono raffigurati anche recinti pastorali, alberi alti e piante varie. Sulla 
sinistra sono i genitori della pastorella a guida di un gregge al pascolo. Sulla destra si vede il giovane 



41

accostarsi con un gesto di saluto alla ragazza, che sta seduta. La fanciulla ha lunghe trecce che le 
scendono sino alla vita. Gli altri personaggi vestono i tipici costumi andini, compresi i sombreros. 

La scritta in cima al riquadro n. 2 (cm 2,5 x 6) recita: LUEGO VEMOS QUE EL JOVEN SE LO 
CONQUISTÓ A LA CHICA Y SE CONFIESAN AMOR PARA NUNCA MÁS DEJARSE HASTA 
LA MUERTE Y ASÍ (Poi vediamo che il giovane s’è conquistata la ragazza e si promettono amore 
per non lasciarsi mai fino alla morte e così). La scena sottostante riprende, a media altezza sulla 
sinistra, i due giovani mentre si avvicinano, per abbracciarsi in un paesaggio boschivo ricco di alberi 
e occupato da una folta schiera di animali al pascolo, tra i quali si riconoscono pecore e llamas, mentre 
in lontananza si evidenziano delle alture.

La didascalia posta in alto nel riquadro n. 3 (cm 2,8 x 5,7) porta scritto: SEGUIDAMENTE LOS 
JOVENES LUEGO DE PASAR MOMENTOS MUY FELICES DESIDEN EN CASA IRSE DE 
INMEDIATO FORMAR UN HOGAR (Immediatamente i giovani dopo aver passato momenti molto 
felici decidono di andarsene a casa e creare subito un focolare). In effetti nel consueto paesaggio 
campestre i due giovani sono seduti uno di fronte all’altra con le braccia protese come attorno a un 
focolare, mentre il gregge riposa vicino a uno steccato e sulla parte alta della scena c’è un cane disteso 
a riposare.

La scritta in cima al quarto riquadro (cm 3 x 5,8) recita: POSTERIORMENTE LOS JOVENES MUY 
ENAMORADOS SE VAN DONDE LOS PADRES DE LA CHICA PARA CONTARLES SUS 
DESICIONES A LOS PADRES (Successivamente i giovani molto innamorati se ne vanno dai 
genitori della ragazza per comunicare le loro decisioni ai genitori). La scena incisa è distribuita in due 
zone delimitate da una stretta striscia segmentata. In quella superiore è ripresa la coppia di giovani in 
cammino, mentre guida il gregge. Vanno da sinistra verso destra e la ragazza tiene un grosso bastone 
con la mano destra. In lontananza oltre gli alberi si vedono delle alture. Nella zona sottostante è 
raffigurata la sola ragazza mentre trattiene al pascolo il gregge in una pausa del tragitto.

La didascalia del quinto riquadro (cm 3 x 5,5) è la seguente: A CONTINUACIÓN VEMOS QUE YA 
LLEGARON A LA CASA Y LOS JOVENES CONVERSAN FRENTE A LOS ANSIANOS 
PADRES (Di seguito vediamo che sono già arrivati alla casa e i giovani conversano davanti agli 
anziani genitori). La scena presenta nella parte alta la ragazza inginocchiata mentre parla al padre, 
che sta seduto su una sedia, mentre il ragazzo è fermo un po’ distante dietro la ragazza, come 
aspettando l’esito dell’incontro fra i due. Sullo sfondo ci sono delle case. Nella parte bassa sono 
visibili un uomo, una donna e un ragazzo al lavoro di raccolta dei prodotti della terra, che mettono in 
una cesta e dentro dei sacchi. In primo piano in basso c’è uno steccato con dentro un gregge.

Ecco la didascalia del sesto riquadro (cm 2,7 x 5): ENSEGUIDA LOS PADRES NO QUISIERON 
SABER NADA DE LOS JOVENES Y LOS PEGARON MUY BRUTALMENTE (Subito i genitori 
non vollero saper nulla dei giovani e li percossero molto brutalmente). Si vede, infatti, a media altezza 
sulla sinistra il padre che a mani levate insegue il giovane che sta scappando a gambe levate. In basso 
a destra la madre insegue la figlia tirandola per i capelli, mentre la ragazza cerca di fuggire, portandosi 
le mani al volto per il dolore. Sulla sinistra in basso ancora il recinto col gregge e in alto case e alberi 
immersi, come in tutti i riquadri, nel pieno del rigoglio vegetale.

La didascalia del settimo riquadro (cm 2,7 x 4,5) dice: AQUÍ VEMOS QUE LOS PADRES DE LA 
CHICA LE ACONSEJAN A SU HIJA PARA QUE YA SE OLVIDE DE SU COMPROMETIDO 
(Qui vediamo che i genitori della ragazza consigliano alla loro figlia di dimenticarsi ormai del suo 
promesso). Si vede la ragazza inginocchiata con le mani lungo le guance davanti al padre, che, 
nell’ambiente domestico con attorno le derrate alimentari nei sacchi, sta seduto a parlare compiendo 
ampi gesti con le braccia e posando con determinazione lo sguardo sulla figlia, mentre un cane, alle 
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spalle della giovane, lo osserva con un’espressione triste sul muso. Tra i due al centro della scena è 
la madre in piedi, mentre con le mani poggiate al grembo osserva con atteggiamento imperioso quel 
che avviene davanti a lei. In basso a destra c’è un recinto col gregge e sullo sfondo si vedono delle 
case e il consueto paesaggio naturale ricco di fiori anche giganteschi.

La didascalia dell’ottavo riquadro (cm 2,5 x 4,7) recita: LUEGO LOS PADRES DE LA CHICA LO 
HACEN TRABAJAR A LA CHICA POR CASTIGO. ESTOS PADRES SON MUY MALOS (Poi i 
genitori della ragazza fanno lavorare la giovane per castigo. Questi genitori sono molto cattivi). La 
scena registra l’assunto. Infatti la ragazza è al centro di una squadra di operai che lavorano. In basso 
un uomo guida una coppia di buoi che arano il terreno; la ragazza scava nel terreno con una grossa 
vanga accanto a un lavoratore che alla sua sinistra compie la stessa mansione, mentre una donna 
adulta dietro loro due raccoglie in una grande cesta quelle che sembrano delle patate, delle quali sono 
già pieni tre grossi sacchi, mentre un quarto è ancora semipieno. Il paesaggio coltivato ha sullo sfondo 
delle alture.

Il nono riquadro (cm 2,5 x 4,5) ha questa didascalia: SEGUIDAMENTE LOS PADRES SE 
QUEDARON DORMIDOS Y MIENTRAS TANTO LA CHICA APROVECHA ESCAPARSE (Poi 
i genitori rimasero a dormire e nel frattempo la ragazza ne approfitta per scappare). La scena presenta 
i genitori a letto in pieno sonno con attorno mobili e derrate alimentari e la ragazza che, lasciandosi 
alle spalle il letto disfatto, con un fardello sulle spalle va via con fare circospetto e cercando di non 
fare rumore, come dimostrano il viso contratto e le braccia sollevate, come per dare il giusto equilibrio 
ai suoi passi. Il cane precede, quasi complice, la ragazza, mentre il resto rimane nel silenzio e 
nell’immobilità della notte con le derrate al loro posto, la biancheria stesa sui fili e il gregge nel 
recinto.

La decima didascalia (cm 2,5 x 5) riporta testualmente: POSTERIORMENTE LA CHICA SE VA A 
LA CASA DE SU CHICO PARA ASÍ PODER IRSE MUY LEJOS A VIVIR Y ASÍ (Quindi la 
ragazza se ne va a casa del suo ragazzo per poter così andarsene a vivere molto lontano e così). La 
scena è divisa in due parti separate da una strettissima striscia segmentata. In quella superiore si vede 
la sola giovane che avanza preceduta dal cane in un paesaggio ricco di vegetazione. In quella inferiore 
c’è lei che giunge in un villaggio con alcune case e un armento di sette bovini.

Ed ecco l’undicesima e ultima didascalia (cm 2,6 x 5,4): FINALMENTE YA LOS JOVENES SE 
ENCONTRARON Y LA CHICA LE CUENTA LLORANDO TODO LO QUE LES DIJERON 
(Finalmente ormai giovani si sono incontrati e la ragazza gli racconta piangendo tutto ciò che le hanno 
detto). In un paesaggio ricco di verde rigoglioso e con case, un recinto animale sullo sfondo e un 
piccolo gregge in basso a destra, è visibile la ragazza che racconta, accompagnandosi con gesti 
eloquenti, quanto le è accaduto al giovane innamorato, il quale l’ascolta stupefatto in ginocchio con 
entrambe le mani a stringere le guance in segno di incredulità e di dispiacere.

Come si può notare, si tratta del racconto di una storia d’amore contrastata, una storia privata che 
però ha anche una valenza sociale per via delle caratteristiche ambientali, dei retaggi culturali, dei 
condizionamenti esistenziali e dei pregiudizi umani che sono appannaggio particolare, ma non 
esclusivo, delle culture agricole e pastorali a ogni latitudine terrestre. E, come in ogni cultura 
condizionata da costumanze e pregiudizi ancestrali, anche nel caso illustrato nella zucca peruviana 
vittima di tali pregiudizi e condizionamenti sociali è la donna. Qui, a conforto della forza dell’amore 
e della libertà insopprimibile di ogni essere umano e quindi anche della donna, trionfa l’esito felice 
che i due giovani danno alla loro tormentata storia sentimentale.

Zucche del tipo peruviano sono dei prodotti naturali che, opportunamente trattati, diventano, come 
s’è accennato all’inizio, strumenti destinati a usi pratici nelle società di tipo agropastorale di tutto il 
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mondo. In questa della quale ci si sta occupando il lavoro applicatovi dall’artigiano conferisce un 
valore altro, si direbbe superiore a quello originario, un valore segnico, perché attribuisce, col corredo 
figurativo, una funzione socio-culturale che travalica la realtà della singola persona che ne fa uso 
pratico e finisce per parlare a un, è il caso di dire, pubblico più ampio, in virtù dei temi e dei problemi 
sociali che tocca e rappresenta. Questo manufatto dell’artigianato popolare peruviano ricorda da 
vicino simili prodotti della civiltà agropastorale siciliana, come, per esempio certe sculture lignee 
realizzate da contadini e pastori [6] o i corni incisi [7], tutti manufatti di matrice popolare che 
esprimono la realtà e veicolano i valori delle società di riferimento. Un esempio importante ne è la 
scatoletta portafiammiferi incisa intorno alla metà dell’Ottocento da un pastore ad Avola e conservata 
nel Museo Nazionale di Palazzo Bellomo a Siracusa.

Se n’è occupato ripetutamente Antonino Uccello [8], il quale ha sottolineato come il pastore di Avola 
avesse voluto narrare, con la scena dei due briganti incisa sul legno della scatoletta, in modo 
emblematico una lotta all’ultimo sangue tra due case regnanti [9], i Savoia e i Borbone, un fatto 
sociale e politico al tempo stesso. L’arte popolare, in questo caso, esorbita dalla quotidiana funzione 
pratica della pruspirera, per assumere una funzione pubblica e propagandistica con quella specie di 
memento “rivoluzionario” fermato sulla superficie della tavoletta. Similmente, possiamo riconoscere, 
nella zucca peruviana l’aspetto pratico inerente al suo uso quotidiano è grandemente superato da 
quello culturale e segnico, perché la cura estetica profusavi dall’artigiano dimostra molto chiaramente 
l’intenzione di mandare un messaggio di natura sociale con il suo duplice portato antropologico e 
politico allo stesso tempo. La suddivisione stessa della superficie del prodotto naturale in undici 
riquadri regolari è il segno di un progetto preciso che tende a raccontare una storia con una sua trama 
e un suo significato.

Davanti a questo manufatto come non andare con la mente ai cartelloni dei nostri cantastorie siciliani 
o, ancora, ai cartelloni dell’opera dei pupi palermitani, non solo per la loro funzione pratica ma anche 
per la loro valenza culturale e persino artistica? [10] Anche qui, come nei cartelloni siciliani, chi 
osserva le figure umane incise viene catturato dalla trama del racconto e soprattutto viene colpito 
dalla drammaticità di certe scene, che suscitano commozione e indignazione per lo stato di soggezione 
e quasi di schiavitù in cui è costretta la ragazza della quale si racconta la storia e alla quale non viene 
risparmiata neanche la violenza fisica. E anche qui, come avveniva per contastorie e pupari, ma già 
prima per i grandi poeti autori di opere epiche e in particolare l’Ariosto, la continuità di stampo orale 
del racconto è data chiaramente dalla concatenazione, sopra evidenziata, fra un riquadro e l’altro 
grazie alla congiunzione modale ASÍ.

Dalla successione degli undici riquadri vien fuori una testimonianza di contrasti familiari, di 
problematiche sentimentali con conseguenti risvolti sociali, testimonianza che assume il valore di un 
documento socio-antropologico dal portato quasi rivoluzionario, stante l’atto di ribellione 
consapevole e determinata della ragazza contro la volontà dei genitori e presumibilmente contro i 
costumi sociali della società d’appartenenza. Un atto di ribellione doppiamente significativo, se si 
pensa che la madre della ragazza, la quale si suppone non debba avere molti anni di differenza rispetto 
alla figlia e che perciò dovrebbe essere in grado di capirla, sostenerla nelle sue aspirazioni amorose 
fondate sulla libertà dei sentimenti e proteggerla, memore magari di qualche sua simile infelice 
esperienza, si scaglia invece contro la figlia, tirandola per i capelli, e finendo così per dare manforte 
al marito, rivelatosi padre-padrone. Non è soltanto, quella della ragazza, una ribellione al patriarcato, 
è anche una ribellione contro la mancanza di solidarietà tra le donne, retaggio antico, questo, che 
soltanto negli ultimi decenni, sia pure nelle società più progredite, ha iniziato a subire un lento e 
complicato processo di sfaldamento. Questo manufatto-artefatto serve a veicolare alcuni tratti della 
cultura popolare delle popolazioni andine e perciò, in virtù di questo profilo, assume un valore 
chiaramente artistico, e su di esso si potrebbe parafrasare quello che Antonino Buttitta [11] affermò 
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a proposito dei cartelloni dei pupi: Rappresenta uno degli aspetti più significativi dell’arte popolare 
peruviana.

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018

Note

[1] Cfr. S. Burgaretta, Perù: centinaia di migliaia di Indios in condizioni disumane, in “La vita diocesana”, 
Noto, a. I, n. 3, 20 aprile 1973; Idem, Da Lima a Cuzco, in “Gli Avolesi nel mondo”, a. XI, n. 25, giugno 2010: 
27-30.

[2] G. Pitrè, La famiglia, la casa, la vita del popolo siciliano, Edizione del Vespro, Palermo 1978: 115-116.

[3] G. Cocchiara, Il Folklore siciliano, vol. secondo, L’arte del popolo siciliano, Flaccovio Editore, Palermo 
1957: 31-32.

[4] M. Giacomarra, I segni della montagna, in A. Buttitta (acd), I colori del sole, Flaccovio Editore, Palermo 
1985: 49-70;

[5] Cfr. Voce Mate burilado in Wikipedia, https://es.m.wikipedia.org.

[6] Cfr. G. Cocchiara, op. cit.: 24-32; M. Giacomarra, op. cit.: 49-70; A. Uccello, Motivi d’arte popolare in 
Sicilia, in G. Bellafiore – G. Gangi – V. Tusa – A. Uccello – L. Sciascia, Libro siciliano, Flaccovio Editore, 
Palermo 1979: 228 ss; A. Uccello, La civiltà del legno in Sicilia, Cavallotto Editore, Catania 1973.

[7] Cfr G. Pitrè, op. cit.:112 ss.; G. Cocchiara, op. cit.: 28-30; M. Giacomarra, op.. cit.

[8] A. Uccello, Carcere e mafia nei canti popolari siciliani, Edizioni Libri Siciliani, Palermo 1965: 165-166. 
Idem, Sull’arte lignea dei pastori, Ente Provinciale per il Turismo, Siracusa 1967: 10-11. Idem, La civiltà del 
legno in Sicilia, cit.: 115.

[9] A. Uccello, La civiltà del legno in Sicilia, cit.: 115.

[10] Cfr. S. Burgaretta, La memoria e la parola, Armando Siciliano Editore, Messina-Civitanova Marche 
2008: 22 ss., e relativa bibliografia.

[11] A. Buttitta, Cultura figurativa popolare in Sicilia, Flaccovio, Palermo 1961: 231.

_______________________________________________________________________________________

Sebastiano Burgaretta, poeta e studioso di tradizioni popolari, ha collaborato con Antonino Uccello e, come 
cultore della materia, con la cattedra di Storia delle Tradizioni Popolari dell’Università di Catania. Ha curato 
varie mostre di argomento etnoantropologico in collaborazione col Museo delle Genti dell’Etna, con la Villa-
museo di Nunzio Bruno, con la Casa-museo “A. Uccello”, col Museo teatrale alla Scala di Milano. Ha 
pubblicato centinaia di saggi e articoli su quotidiani, riviste e raccolte varie. Tra i suoi volumi di saggistica: 
Api e miele in Sicilia (1982); Avola festaiola (1988); Mattia Di Martino nelle lettere inedite al Pitrè (1992); 
Festa (1996); Sapienza del fare (1996); Retablo siciliano (1997); Cultura materiale e tradizioni popolari nel 
Siracusano (2002); Sicilia intima (2007); La memoria e la parola (2008); Non è cosa malcreata (2009); Avola. 
Note di cultura popolare (2012).

_______________________________________________________________________________________________

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

https://es.m.wikipedia.org/


45

Ciccio Busacca

La cronaca al ritmo di endecasillabi e settenari. La voce e le storie di 
Ciccio Busacca

di Antonino Cangemi

C’erano una volta i cantastorie. C’erano prima della scomparsa delle lucciole di pasoliniana memoria. 
S’aggiravano, menestrelli vagabondi, per le piazze delle città e dei paesi siciliani. Il loro 
armamentario semplice e rudimentale: la chitarra da legare al collo, i cartelloni coi “fumetti” giganti 
che segnavano gli episodi delle vicende narrate. Storie, per tradizione, legate a fatti di sangue, a 
tradimenti o all’esaltazione di briganti: Salvatore Giuliano su tutti, nella sua veste, avvolta dal mito, 
di Robin Hood perseguitato dalla giustizia.

Erano tutti bravi, i cantastorie, capaci di rapire l’attenzione della folla con  arte affabulatoria e con la 
tecnica arcaica e studiata delle loro melodie, quasi sempre circoscritte a un giro elementare di accordi. 
Una tecnica, affinata nel tempo, che aveva nell’alternanza del recitato e del cantato il suo segreto, e 
in quel passaggio la magia inimitabile.

Ma tra di essi, ve ne era uno che su tutti spiccava per originalità, estro, capacità comunicativa, 
alimentando anche gelosie e invidie: Ciccio Busacca [1].

Busacca nacque a Paternò il 15 febbraio del 1925. Suo padre faceva il fornaciaio e Francesco – per 
tutti Ciccio –, sin da piccolo conobbe la fatica dei lavori più duri: d’estate aiutava il padre a modellare 
mattoni e tegole da cuocere nelle fornaci, d’inverno si recava alla zolfara di Catenanuova; venticinque 



46

chilometri a piedi per raggiungerla e calarsi nell’inferno di quelle gallerie sotterranee infuocate, per 
poi tornare a casa dopo due settimane.

Sebbene non sapesse scrivere, Ciccio inventava storie ispirate dai fatti di cronaca locale. Più che un 
gioco, era come una malattia, per l’ancora adolescente Ciccio, quel raccontare a se stesso, al ritmo di 
endecasillabi e settenari, vicende della vita d’ogni giorno che accendevano la fantasia della gente 
attratta dagli spettacoli dei cantastorie. Quei monologhi però non conducevano a nulla: possedere 
talento e tenerlo nascosto non valeva niente, soprattutto se si era poveri.

Un giorno, perciò, Ciccio si decise ad andare a trovare Gaetano Grosso, il cantastorie più bravo di 
Paternò, e a lui raccontò una storia molto particolare. Gaetano Grasso intuì il suo talento e lo esortò 
a imparare a suonare la chitarra per accompagnare la narrazione con la musica: bastavano pochi 
accordi, sempre gli stessi, poi era compito suo metterci il cuore dentro per catturare l’attenzione di 
chi l’ascoltava. Sarà Paolo Garofalo, detto “lu zoppu” per la sua andatura claudicante, altro cantastorie 
di quei luoghi, a insegnargli i fondamentali ed elementari segreti della chitarra [2].

 Il giovane Busacca svelò il suo timbro originale sin dalle prime performance. In quelle, a fargli da 
gregario, distribuendo e vendendo per poche lire i foglietti con la “storia”, era il fratello più piccolo, 
Nino (in casa erano sei fratelli); il cartellone se lo fece dipingere da un artista di strada messinese, un 
madonnaro completamente analfabeta.

Nella piazza di San Cataldo, nel lontano 1951, risuonò per la prima volta la voce di Ciccio Busacca 
spezzata dall’emozione per una storia diversa dalle solite. Protagonista una ragazza diciassettenne 
che consuma la sua vendetta uccidendo, travestita da vecchia, chi l’aveva violentata. Il successo fu 
immediato e insperato. Ciccio cominciò a girare la Sicilia, insieme al fratello Nino, dapprima in 
bicicletta, poi con la Cinquecento, naturalmente portandosi appresso tutto ciò che occorreva ai 
cantastorie. La mattina si esploravano i quartieri dei paesi, la sera lo spettacolo in piazza, la notte si 
dormiva nei fondachi, sulla paglia, come facevano allora i carrettieri.

La storia (“L’assassino di Raddusa”), tratta dalla cronaca, ottenne, qualche anno dopo, il premio 
“Trovatore d’Italia” conferito dall’Associazione Italiana Cantastorie Ambulanti. Correva l’anno 1957 
e Busacca sbaragliava la nutrita concorrenza   – cantastorie provenienti da varie parti della penisola: 
Napoli, Roma, Milano – in quel raduno che si tenne a Gonzaga, in provincia di Mantova, nella giuria 
vi erano, tra gli altri, Cesare Zavattini e Roberto Leydi.

Soprattutto, però, quella storia segnava una svolta nella tradizione dei cantori di strada: Ciccio 
Busacca, che nel frattempo aveva imparato a leggere e a scrivere, divenne, sin da allora, paladino dei 
poveri e dei deboli. Formatosi alla scuola del suo paese di Garofalo e Grasso, ne aveva acquisito i 
moduli espressivi ma ribaltato lo spirito. La voce del cantastorie, la sua mission come adesso si 
direbbe, da allora assunse carica ribelle, si elesse a nemica delle ingiustizie sociali.

Il suo singolare talento non sfuggì a Ignazio Buttitta, che consegnò alla sua voce e alla sua chitarra U 
lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali e Lu trenu di lu suli [3]. La ribellione di Francesca Serio, 
madre del sindacalista ucciso dalla mafia, è cantata con vibrante passione; la tragedia di Turi Scordo, 
che emigra in Belgio per morire in una miniera, storce il volto del cantastorie in smorfie di dolore.

Le interpretazioni di Busacca sono memorabili: emozionano, fanno vibrare le corde dei sentimenti 
più puri, accapponano la pelle. Busacca recita e canta quelle pagine di poesia con intensa e commossa 
partecipazione. E perfino la mafia, parola che allora andava pronunciata sottovoce e i cui delitti 
venivano insabbiati nelle inchieste giudiziarie, su impulso di Buttitta ispira la creatività di Ciccio 
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Busacca: “Ora gridamu tutti ca vuci forti / Sicilia non è terra di morti / livamuninni bavagli e li catini 
/ né mafia chi cumanna né assassina” [4].

Vi era una teatralità innata e genuina in Busacca, di cui si accorse persino Dario Fo. Che lo portò con 
sé a recitare nei suoi Mistero Buffo, Ci ragiono e canto n.3, Giullarata. Si era negli anni Settanta, e 
quello fu il momento di maggiore popolarità di Ciccio Busacca. La sua straordinaria forza 
comunicativa varcava lo Stretto. Il cantastorie siciliano sfoggiava il suo talento anche nel teatro, fuori 
dalla piazza. Non mancheranno per questo le polemiche e le critiche di altri cantastorie: tra loro, 
Orazio Strano della scuola catanese legata alla tradizione, ma anche Franco Trincale che, seppure 
seguendo la scia dell’impegno civile, dirà del rivale di essersi trasformato in un fantoccio di Dario 
Fo.

Non saranno però queste voci, maliziose e mosse da ingenui dualismi, a segnare il declino di Ciccio 
Busacca. Lento e inesauribile sino ai suoi ultimi giorni (morirà a Busto Arsizio, lontano dalla sua 
Paternò, l’11 settembre del 1989). Ma le televisioni commerciali, l’omologazione culturale, il 
crescente diffondersi di gusti facili e melensi. E quelle lucciole che, nei nostri campi, non si vedevano 
e non si vedono più.
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Voci diverse per un Islam plurale

di Roberto Cascio

Lo spinoso tema del rapporto tra Europa e religione islamica è ai nostri giorni oggetto di ampi dibattiti 
nel mondo accademico italiano e straniero. Antropologi, sociologi, islamisti, storici, filosofi tentano 
di comprendere al meglio il fenomeno dell’Islam in Europa attraverso gli strumenti che il proprio 
campo di studi fornisce e ritiene adeguati allo scopo. La tematica è in effetti di ampio respiro e 
coinvolge diverse branche delle scienze umane e politiche, ognuna rivelandosi capace di dare un 
contributo dalla propria prospettiva.

Il valore di un testo come Dall’Islam in Europa all’Islam europeo. La sfida 
dell’integrazione (Carocci, 2018), è invece insito nella convinzione che tali prospettive vadano 
incrociate, che solo il dialogo, il confronto tra diversi studiosi di materie differenti può fornire al 
lettore una visione d’insieme che permette quantomeno di comprendere la difficoltà del tema trattato. 
I quattordici articoli di cui è composto questo testo sono agili approfondimenti da parte di esponenti 
del mondo accademico, della carta stampata, e del dialogo interculturale, curati da Mostafa el Ayoubi 
e Claudio Paravati, entrambi molto attivi nelle pubblicazioni intorno al religioso nella società 
contemporanea.
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Le riflessioni contenute nel testo partono quindi dal medesimo argomento, quello della possibilità di 
un Islam europeo, tentando di sfuggire alle tante, troppo semplificazioni spesso veicolate da 
giornalisti e studiosi poco preparati e decisamente faziosi:

«L’intento di questa riflessione, a più mani, è quello di offrire al pubblico chiavi di lettura diversificate su un 
argomento complesso e sensibile quale è il rapporto tra l’Europa e “i suoi musulmani”. Tutti i contributi di 
questo volume convergono verso un comune obiettivo, quello di presentare ai lettori una narrazione che non è 
sempre reperibile nella letteratura politica mainstream» (El Ayoubi, Paravati, 2018: 12).

È un obiettivo che può dirsi ampiamente raggiunto: i contributi forniscono infatti al lettore un quadro 
generale sulle nuove sfide dell’integrazione che l’Europa ha il dovere di affrontare, conscia 
dell’impossibilità di rimandare ulteriormente una presenza religiosa che è ormai parte costitutiva delle 
nostre società.

Quale Islam europeo? Modelli di integrazione a confronto

La struttura del testo ha il pregio di riunire le opinioni dei diversi esperti, divenendo in alcuni casi 
quasi un gioco di rimandi che non può che essere positivo e stimolante alla discussione intorno al 
tema centrale. Indagini sociologiche, dati precisi sulle minoranze religiose, approfondimenti storici 
sulle relazioni tra mondo arabo e europeo si rivelano sia unità concluse in se stesse, sia riflessioni che 
danno al lettore la possibilità di avere una visione globale del tema sicuramente soddisfacente. 
Particolarmente interessanti sono quindi le considerazioni intorno (1) ai diversi modelli di 
integrazione, (2) alla reale conoscenza della religione islamica da parte della società europea e (3) ai 
simboli religiosi terreno di furiosi scontri ideologici (come, ad esempio, la complessa questione 
intorno al velo delle donne): sono questi temi che ritornano nei diversi articoli che permettono al 
lettore di seguire un filo rosso che rende il testo compatto, evitando così una miscellanea poco fruibile 
ai non specialisti.

Sulle diverse proposte di integrazione sono principalmente gli articoli di Ambrosini, Allievi e Bein 
Ricco quelli più interessanti e completi nel mostrare le strategie dei governi nazionali di fronte al 
pressante problema delle comunità islamiche che richiedono un riconoscimento formale e precisi 
diritti nelle nazioni di cui aspirano a diventare cittadini.

In primis, gli autori convergono che la generale espressione “integrazione” è insufficiente a spiegare 
la complessità dei modelli di integrazione. Occorre invece un approfondimento terminologico che 
permetta di distinguere tra modello assimilativo, modello pluralista e una nuova accezione, più 
ristretta, di “integrazione”, intesa come processo dinamico.

Il modello assimilativo, sostenuto dalle politiche francesi, ha mostrato diversi limiti: la «pressione 
per l’abbandono o la privatizzazione di peculiarità culturali, linguistiche e religiose» (Ambrosini: 50), 
a fronte di una naturalizzazione in tempi brevi, è sembrata a molti inaccettabile, così come almeno 
parzialmente fallimentare potrebbe essere definito il modello multiculturalista o plurale in vigore nel 
Regno Unito e nel Benelux, dove la convivenza tra culture diverse è in realtà troppo spesso reciproca 
diffidenza, in quella che è «una forma di cattivo pluralismo, un pluralismo senza confronto di 
comunità chiuse in se stesse come tanti ghetti, indifferenti le une verso le altre o peggio tra loro ostili» 
(Bein Ricco: 67).

Di fronte ai limiti di questi modelli, l’integrazione come processo dinamico si configura come 
possibile soluzione percorribile: rispettosa delle differenze, aperto a prospettive multidimensionali, 
attento alle realtà locali e disposto anche ad arrestarsi di fronte ad alcune aree sensibili. Modello di 
integrazione che andrebbe a vantaggio di una politica sostenitrice del pluralismo attivo, in cui lo Stato 
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si presenta come soggetto promotore dello scambio e del dialogo religioso e culturale tra le diverse 
realtà. Non più quindi una falsa laicità che pretende di annullare la dimensione pubblica del religioso 
(visione molto ingenua, specialmente nel caso dell’Islam), ma una «laicità per addizione» (secondo 
un espressione usata da Paolo Naso), che «non esclude, come nel contesto francese, le differenze 
identitarie dallo spazio pubblico, anzi fa di quest’ultimo quel luogo affollato di presenze culturali e 
religiose di vario tipo che interagiscono tra loro, si incontrano e anche si scontrano, arricchendo il 
dibattito della società civile» (Bein Ricco: 67). Uno Stato che si erge pertanto come arbitro e presidio 
del pluralismo, con un ruolo attivo nel confronto tra le diverse parti della società.

I risultati di una tale impostazione potrebbero essere innanzitutto il diminuire dei fenomeni di 
isolamento e ghettizzazione e, parallelamente, l’inizio della costruzione di quell’Islam europeo che 
rappresenterebbe un importante passo avanti per le relazioni tra le comunità musulmane e il 
continente europeo. Come ben descritto dal sociologo Hannachi, «l’Europa è un’opportunità per il 
mondo islamico perché l’Islam europeo potrebbe essere il nuovo volto di questa religione costretta 
ad adeguarsi alla modernità e a convivere con la democrazia, la laicità e i diritti umani» (Hannachi: 
101). In definitiva, occorre superare i modelli fallimentari promossi da buona parte delle nazioni 
europee e promuovere una nuova idea di integrazione, indispensabile premessa per la costituzione di 
una società plurale, ma unità dai più alti valori della democrazia e dei diritti umani:

«L’assimilazionismo e il multiculturalismo, intesi come modello di integrazione, sono alla base dell’emergere 
della sottocultura della radicalizzazione che alimenta il terrorismo, il quale a sua volta alimenta la diffidenza 
e l’odio nei confronti dei cittadini di fede o di cultura islamica che vivono in Europa. Occorre adottare un 
modello inclusivo che faccia sentire questi cittadini parte integrante della società in cui vivono, avendo a cuore 
la sua stabilità. Un modello che metta in relazione costruttiva loro e la società che li ha accolti, attraverso la 
valorizzazione dei rispettivi diritti e doveri, ha molta probabilità di favorire la convivenza e la pace sociale 
rispetto al modello muscoloso della sicurezza» (El Ayoubi: 146).

Il sapere come antidoto all’intolleranza religiosa

Un altro tema rilevante, che assume soprattutto ai nostri giorni un’importanza cruciale, è la modalità 
attraverso cui la religione islamica viene rappresentata dai media. La lettura degli articoli di Cadeddu, 
Naso e Moual permette un quadro d’insieme sulla situazione italiana in cui si evince che alla costante 
volontà dei governi di costruire un campo di confronto non corrisponde invece un positivo sentire 
comune nella popolazione verso il mondo musulmano. La diffidenza verso l’altro, comprensibile per 
certi versi, è purtroppo sfociata in una palese e violenta ostilità che punta a distruggere qualsiasi ponte 
possibile tra culture diverse. I dinamitardi, tuttavia, sono facilmente riconoscibili: modestissimi 
“giornalisti” [1], esperti dell’ultima ora, autori di instant-book sul mondo musulmano frutto di 
appassionate ricerche durate quattro settimane, politici incompetenti e (s)velatamente razzisti.

Ancora più desolante è constatare come, in alcune trasmissioni di approfondimento, vengano scelti 
rappresentanti del mondo musulmano. La barba lunga, il copricapo tipico, la lunga tunica bianca, 
l’italiano o inglese parlato in maniera stentata, le posizioni spesso retrograde e in totale contrasto con 
la modernità europea: un campionario di pregiudizi volto a ribadire un’assoluta impossibilità di 
cambiamento da parte dell’«homo islamicus» (Moual: 105).

L’Islam è quindi rappresentato come religione monolitica e immutabile, incapace, o semplicemente 
contraria a qualsiasi cambiamento e compromesso. È un Islam in fin dei conti semplice, che mostra 
quello che il mainstream giornalistico gli richiede: inflessibilità, intolleranza e odio viscerale per i 
“crociati”. Alla luce di queste considerazioni, lo sconforto provato da Moual è più che mai lecito:

«A questo punto ci si chiede: perché dobbiamo meritarci un’informazione così mediocre? Perché in una società 
multietnica come la nostra i suoi intellettuali e le seconde generazioni, che occupano anche ruoli di primo 
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piano, non sono altrettanto protagonisti anche nella comunicazione? Un mondo dei media che ci illumini su 
scenari a noi sconosciuti. Un’informazione che sia di prima mano e non per sentito dire» (Moual: 107).

Occorre dunque pensare a come poter sfuggire alla banalità di certa stampa e di un certo tipo di 
informazione. Un aiuto in proposito viene dato dalla lettura dell’articolo della Cadeddu che, partendo 
dai dubbi di Moual, indaga quali possano essere le soluzioni all’ignoranza sui temi religiosi che 
impedisce di individuare un corretto modello di integrazione, anche a causa di un’opinione pubblica 
avvelenata di fronte ai temi dell’accoglienza. La soluzione prospettata dalla ricercatrice dello FSCIRE 
[2] è innovativa e interessante, e merita di essere discussa più ampiamente:

«La conoscenza dell’esperienza religiosa, delle dottrine, dei testi, delle correnti di pensiero e delle culture che 
a essa sono legate è uno degli strumenti più efficaci per sostenere accoglienza e integrazione in una prospettiva 
di lungo periodo» (Cadeddu: 58).

L’incapacità dell’Unione Europea di trovare una soluzione a medio-lungo termine sull’integrazione 
delle minoranze rivela drammaticamente come la carenza di conoscenze e competenze in ambito 
religioso non permettano alcun tipo di modello che non sia quello puramente emergenziale, spesso 
derivante da lunghi bracci di ferro tra le diverse nazioni europee.

La religione è stata vista da alcuni governi europei (si pensi al Belgio e alla Francia) come elemento 
da reprimere nel suo spazio pubblico, ma la “rivincita di Dio” [3] non si è fatta attendere, svelando 
una società che del religioso ha ancora bisogno, trovando in essa una componente fondamentale per 
la propria esistenza. Da queste considerazioni deriva che invece di sopprimere questa componente 
religiosa, si potrebbe tentare un approccio differente, che ne valorizzi l’esigenza con la prospettiva di 
formare i cittadini a conoscere le diverse realtà (religioni abramitiche, buddhismo e così via): 
l’incontro con le altre culture e religioni deve avvenire già a livello scolastico (non limitandosi all’ora 
di religione cattolica) e non essere più un sapere elitario limitato solo ai dottorandi e agli studiosi 
delle facoltà teologiche. Solo in questo modo anche il cittadino potrà avere, almeno parzialmente, gli 
strumenti critici necessari per rilevare l’inconsistenza «dei mezzi di informazione mainstream, che 
non migliorano la qualità e la quantità della conoscenza delle religioni per mancata volontà o per la 
banale difficoltà di giornalisti e autori ad accedere a un livello non superficiale di informazioni e 
strumenti di conoscenza».

 Il velo islamico tra islamofobia e academically correct

Un ultimo punto che potrebbe essere interessante dibattere riguarda l’annosa questione del velo per 
le donne musulmane. È ben noto come il velo rappresenti per alcuni Stati un simbolo di arretratezza 
religiosa da combattere attraverso leggi ad hoc [4], mentre altrove esso viene vissuto come semplice 
elemento culturale. Tornando al testo, sono i contributi di Cardini e della Iannucci ad affrontare il 
problema portando approcci differenti e approdando tuttavia a conclusioni simili. L’articolo di 
Cardini è in realtà un encomio di Chaimaa, giovane scrittrice [5] e studentessa musulmana, orgogliosa 
di portare lo hijab:

«Quanto al hijab, al velo che copre i capelli e il collo, Chaimaa lo ritiene una forma di libertà di esprimere la 
propria sostanza identitaria, senza far violenza a nessuno, senza provocare nessuno: “Perché scelgo io 
d’indossarlo, come altre ragazze e donne”» (Cardini: 15).

Sulla stessa linea d’onda si pone la riflessione della Iannucci, che del velo sottolinea il suo valore di 
abito aderente a quei valori della pudicizia e del rispetto propri dell’Islam:

«Ciò che chiamiamo velo in realtà è uno stile di vita, molto più di un abito, e va letto in un sistema di 
comportamento e relazione tra uomini e donne improntato al pudore e alla riservatezza reciproci, ad un sistema 
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di valori proprio dell’Islam. Si può dedurre dagli ahadith come il velarsi sia stato compreso fin dagli inizi dalle 
donne musulmane come un atto di obbedienza a Dio e non ai loro uomini, e fu all’epoca una libera accettazione 
da parte delle donne di ciò che il Corano prescriveva loro» (Iannucci: 112).

È evidente che il tema del velo richiederebbe uno spazio di discussione impossibile da esaurire in 
poche pagine. Tuttavia, è possibile avanzare delle riserve su alcune affermazioni dei due studiosi che 
non convincono del tutto e che rischiano invece di apparire come un giustificazionismo a priori di 
certe posizioni. Si veda, ad esempio, l’argomentare di Cardini intorno al velo inteso come strumento 
di libertà:

«Oggi, nel libero e felice Occidente, si è giunti beatamente all’eccesso opposto, alla follia contraria: una donna 
o una ragazza è obbligata all’impudicizia, condannata all’impudicizia. La libertà di mostrarsi e di scoprirsi è 
andata mutandosi in obbligo. (…) È giusto e naturale tutto ciò? È davvero conditio sine qua non di libertà? 
Non è invece una desolante manifestazione di conformismo, di adesione acritica o vile al “pensiero unico”? E 
il confronto con una musulmana che indossa con dignitosa modestia il suo hijab non può farci riflettere? 
Potrebbe rappresentare non già un “caso” di “repressione” e di “regressione”, bensì di alta e autentica libertà? 
» (Cardini: 16).

Per quanto desolante, acritica o vile (!), la decisione di una donna se aderire o meno al “pensiero 
unico” è sua e solo sua. Se la stella polare di una discussione seria sul velo deve essere la sola libertà 
delle donne, allora tali paralleli tra la pudicizia dell’hijab e la volgarità degli abiti occidentali portano 
la discussione su un piano differente.

La posizione di Cardini trova comunque una sponda in alcuni movimenti femministi del mondo 
musulmano, che ritengono il velo

«come espressione di un diritto della donna a coprire il suo corpo, a sottrarlo allo sguardo maschile, che ha 
modellato una società in cui le donne sono molto presenti ma hanno poco potere (…). A questo modello si 
oppone la scelta del pudore che diviene rivoluzionaria» (Iannucci: 113).

Ma allora, si potrebbe obiettare, come interpretare gesti come quelli di Huda Sharawi (1879-1947) e 
di tutte quelle donne che, con rischi altissimi per la propria incolumità fisica, decidono di non portare 
più il velo islamico? Non sarebbe quanto meno irrispettoso parlare loro di viltà o di conservatorismo 
rispetto alla “rivoluzione del pudore”? E che dire di quelle nazioni in cui partiti conservatori (è il caso 
della Turchia) si muovono affinché ritorni obbligatorio l’hijab? Sono domande che occorre farsi per 
non fermarsi a quello che potremmo definire l’academically correct, che non aiuta un approccio 
oggettivo e neutrale alle difficoltà poste dal velo islamico, spesso per paura di incomprensioni su un 
tema che, come si è visto, non ha smesso di destare polemiche.

In conclusione, si è detto precedentemente che la stella polare di ogni discorso sul velo dovrebbe 
essere la libertà delle donne. Accogliendo questa premessa, ne deriva che l’«alta e più autentica 
libertà» non corrisponde allo scegliere l’hijab contro la desolazione occidentale, ma alla possibilità 
di sceglierlo o meno, senza alcuna costrizione, senza alcun patriarcato latente, senza alcun giudizio 
morale pronto a scendere sulle loro teste, siano esse velate o meno.

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018

Note

[1] Si rimane abbastanza perplessi nel trovare, in un testo composto da articoli scritti da riconosciuti e attenti 
studiosi, estratti e citazioni di livello infimo e grottesco. In particolare, la lunga citazione del “giornalista” 
Facci, riportata nell’articolo di Moual, è forse eccessiva. Se questa è sicuramente utile nel dare un’idea 
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immediata dello squallore di certa stampa italiana e dell’inconsistenza di pensiero dei suoi protagonisti, allo 
stesso tempo espone i lettori al rischio di accettare come interlocutori, come posizioni sensate ciò che sensato 
non è affatto. L’insensato trova già troppo spazio nel chiacchiericcio stantio e fazioso di giornali e trasmissioni 
televisive, con conseguenze disastrose sul tessuto sociale. Sarebbe forse stato abbondantemente sufficiente 
citare qualche titolo della testata per cui scrive Facci, per comprendere l’abisso in cui è sprofondata una certa 
retorica contraria all’integrazione e all’immigrazione.

[2] Sigla della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, con sede a Bologna.

[3] Sul ritorno del religioso nel mondo contemporaneo, un’analisi interessante è presente in G. Kepel, La 
rivincita di Dio, Rizzoli, 1991.

[4] Si veda il caso francese, dove con la legge 228/2004 si è proibito l’ingresso a scuola delle ragazze 
musulmane in hijab, provocando un enorme dibattito fuori e all’interno delle istituzioni.

[5] Il libro a cui si fa riferimento è Fatihi, C., Non ci avrete mai. Lettera aperta di una musulmana italiana ai 
terroristi, Rizzoli, Milano 2016, dal discreto successo editoriale.
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Pittura vascolare greca, sec. V a.C.

Le disavventure del “sacrificio”

di Augusto Cavadi [*]

A una sommaria, e perfettibile, ricognizione storico-culturale sembrerebbe che la categoria del 
“sacrificio” abbia disegnato in Occidente, nel corso dei secoli, una sorta di curva di Gauss: accettata 
e praticata nel mondo antico, ha registrato una sorta di impennata di consensi nell’era cristiana per 
poi conoscere, negli ultimi secoli, una delegittimazione galoppante. Sino ai nostri giorni in cui la 
parola stessa “sacrificio” sembra intrinsecamente insensata e dunque inaccettabile. Quali le ragioni 
di questa sorta di parabola ascendente e discendente? E come possiamo valutare la situazione 
contemporanea?
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I sacrifici nel mondo antico

Forse in tutte le culture antiche si praticavano sacrifici in onore degli dei: frutti e fiori, ma anche 
animali non-umani e perfino umani. Alcuni casi sono diventati esemplari, proverbiali: Agamennone 
che sacrifica agli dèi la figlia Ifigenia (per ottemperare alla promessa formulata per ottenere la grazia 
di venti favorevoli al ritorno in patria delle sue navi) o Abramo che arriva a un pelo dal sacrificare il 
figlio unigenito Isacco (per obbedire a un comando di Jahvè).

Non mancano, ovviamente, neppure nelle culture arcaiche le perplessità e le riserve critiche. Secondo 
qualche esegeta, ad esempio, la stessa narrazione del sacrificio di Isacco – che Dio blocca in extremis 
chiedendo di sostituire il ragazzo con un montone – rifletterebbe una sorta di ripensamento della 
prassi tradizionale dei sacrifici umani: ma non sapremo mai – anche se possiamo facilmente 
immaginarlo – il parere dei montoni su questo mutamento della platea di potenziali vittime.

Il destino paradossale del sacrificio nel cristianesimo

Con il cristianesimo il tema del sacrificio subisce un passaggio paradossale: per un verso viene messo 
in discussione radicale, per un altro esaltato in misura insuperabile. Vediamo la cosiddetta [1] Lettera 
agli Ebrei: ogni «facitore di ponti» (pontefice) tra Dio e l’umanità, essendo «avvolto di debolezza», 
«a motivo di questa deve offrire sacrifici per i peccati, come per il popolo, così anche per se stesso» 
(5, 2 – 3). Anche Gesù è un “pontefice”, un “sacerdote”, ma di conio nuovo, anzi inedito: «non ha 
bisogno, tutti i giorni, di offrire vittime prima per i propri peccati, poi per quelli del popolo, come i 
sommi sacerdoti, perché questo egli ha fatto una volta per tutte offrendo se stesso» (7,27). Dunque 
gli «ordinamenti cultuali» (9, 1) precedenti sono da considerare una cosa «resa antiquata e che 
invecchia», «vicina a scomparire» (8, 13). Ma l’idea di “sacrificio”, lungi dall’essere cancellata, in 
realtà viene riaffermata e sublimata nell’unico sacrificio di Gesù: Cristo, infatti, «non mediante 
sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue è entrato nel santuario una volta per tutte, 
perché ha trovato un riscatto eterno. Infatti se il sangue dei capri e dei tori e la cenere della vacca 
aspersa sui contaminati santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale 
mediante uno spirito eterno ha offerto se stesso senza macchia a Dio, purificherà la vostra coscienza 
dalle opere morte per servire al Dio vivo!» (9, 11-14).

In questo trattato teologico inserito nel Secondo Testamento Gesù è ancora distinto chiaramente da 
Dio: man mano che la Chiesa lo riterrà sempre più “sostanzialmente” divino – insomma: Dio da Dio, 
divino come Dio Padre – il seme della theologia crucis qui piantato diventerà un albero grandioso (e, 
a parere di molti, ingombrante). Infatti, secondo la Lettera agli Ebrei,  Cristo è entrato non «in un 
santuario fatto da mano d’uomo», ma «nel cielo stesso, allo scopo di presentarsi ora davanti alla faccia 
di Dio per noi, non per offrire se stesso parecchie volte, come il sommo sacerdote entra nel santuario 
ogni anno col sangue di un altro, altrimenti egli avrebbe dovuto patire parecchie volte sin dalla 
fondazione del mondo», bensì «una volta sola, nella consumazione dei secoli, si è manifestato col 
sacrificio di se stesso per l’annullamento del peccato» (9, 24-26). Ora, se questo «sommo sacerdote» 
non è solo un mediatore, ma «della stessa sostanza del Padre», perché Dio avrebbe sacrificato se 
stesso o – per così dire – un Altro se stesso?

Dall’inizio del secondo millennio in poi si diffonde come ortodossa una bizzarra tesi di sant’Anselmo 
d’Aosta: la morte di Gesù è un sacrificio voluto dal Padre per riparare il danno infinito del “peccato 
originale” mediante la sostituzione del proprio Figlio al posto dei veri colpevoli, gli esseri umani. 
D’altronde, essendo la gravità di un’offesa misurabile sulla base non della consistenza ontologica 
dell’offensore, quanto della dignità dell’Offeso, chi altri se non un Dio avrebbe potuto rimediare 
all’offesa infinita nei confronti di Dio?
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Il tema del sacrificio nei due millenni cristiani

Sarebbe troppo lungo soffermarsi sulle conseguenze di questa lettura della croce nella mentalità e 
nella psicologia – conscia e inconscia – di intere generazioni cristiane (cattoliche, ortodosse, 
anglicane, protestanti): sensi di colpa; accettazione masochistica del dolore nella propria esistenza 
(implicante, per esempio, diffidenza nei confronti delle cure palliative e, a maggior ragione, del 
suicidio assistito); pulsioni sadiche camuffate da amore del prossimo  («Bruciamo sul rogo il tuo 
corpo vivo per purificare la tua anima»)…

Vorrei solo evidenziare come questa idolatria del sacrificio si è estesa ben al di là dei confini ecclesiali 
ed è stata, per così dire, secolarizzata da ideologie molto lontane dal cristianesimo. Mio padre, ad 
esempio, non è mai stato un credente praticante. Eppure, nelle sue lettere ai genitori, durante il 
servizio militare al tempo del Fascismo, tornano spesso espressioni come questa: «la solita vita che 
impone dei sacrifici e delle rinunzie – e attraverso di essi corrobora il carattere e completa la 
personalità: vita che va accettata con spirito di disciplina e con ferma, cosciente volontà». Negli stessi 
anni diventava giustamente celebre, su un fronte culturalmente opposto, il discorso di Winston 
Churchill alla Camera dei Comuni il 13 maggio 1940 in cui chiedeva ai cittadini della Gran Bretagna 
«sangue, fatica, lacrime e sudore» per neutralizzare la terribile minaccia del nazismo tedesco. Ma 
neanche l’attualità è avara di esempi: vivere di “sacrifici», o per lo meno affrontare periodi di 
“sacrifici”, è considerato un vanto nei necrologi di padri e madri esemplari la cui vita è stata – almeno 
nella sintesi idealizzante dei congiunti – «interamente dedicata alla famiglia e al lavoro».

Lo sguardo critico odierno

Eppure, se non vedo male, nell’orizzonte socio-culturale contemporaneo la parola “sacrificio”, e quel 
che più conta il concetto evocato dalla parola, non gode di buona salute. Anzi, lo si nomina 
essenzialmente per affermare che è da stolti (o da fanatici fondamentalisti) ricercarlo e, se proprio ci 
sbattiamo il muso contro, è da saggi attraversarlo velocemente per lasciarselo quanto prima possibile 
alle spalle. Come mai questa parabola, ascendente e discendente, dell’idea di “sacrificio”? Oggi le 
quotazioni di quest’ultimo sono basse perché siamo diventati tutti meno coraggiosi e più egoisti? O 
non ci sono state delle acquisizioni antropologico-filosofiche e teologiche che ci hanno resi più 
avvertiti, più criticamente vigili, nei riguardi di questa categoria e delle sue implicazioni psico-
sociologiche?

Allo stadio attuale delle mie riflessioni propenderei per questa seconda ipotesi. Infatti, da una parte, 
la stessa etimologia del vocabolo – sacrum facere, rendere sacro ciò che di per sé non lo sarebbe –
   evoca un processo affascinante: nel panificio si fabbrica pane, nel pastificio si fabbrica pasta; il 
sacrificio è il “luogo” in cui si fabbrica il sacro. Dall’altra parte, però, il sacrificio – la produzione del 
sacro – è intriso di violenza: non è un caso che in latino sacrum significhi “sacro” (come opposto a 
profano) ma anche “esecrando” (nel senso di odioso, di riprovevole: auri sacra fames in Orazio è la 
«maledetta fame di oro»).

L’antropologo René Girard ha meditato a lungo su questa natura violenta del sacro: non per caso un 
suo saggio fondamentale si intitola La violenza e il sacro. Qui leggiamo, ad esempio, che «la violenza 
e il sacro sono inseparabili. L’utilizzazione ‘astuta’ di alcune proprietà della violenza, specie della 
sua tendenza a spostarsi da oggetto a oggetto, si dissimula dietro il rigido apparato del sacrificio 
rituale» [2]. E ancora: «Il sacro sono le tempeste, gli incendi e le foreste, le epidemie che decimano 
una popolazione. Ma è anche e soprattutto, pur se in maniera velata, la violenza degli uomini stessi, 
la violenza posta come esterna all’uomo e confusa ormai con tutte le altre forze che gravano sull’uomo 
dal di fuori. È la violenza che costituisce il vero cuore e l’anima segreta del sacro» [3]. Anche la 
teologia è diventata sempre più lucida nel denunziare la teologia della riparazione per sostituzione 
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alla sant’Anselmo d’Aosta. Scrive, ad esempio, nel suo testamento teologico, a proposito della 
«mistica del patire», uno dei biblisti italiani più apprezzati dalla comunità scientifica (e, dunque, più 
perseguitato dalle gerarchie vaticane):

«La reinterpretazione in senso sacrificale della morte di Gesù in croce ha introdotto nella mentalità popolare e 
ufficiale una elevazione, quasi una sacralizzazione, della sofferenza, vista più come un bene, un favore, una 
grazia, che una carenza, un male; ma Gesù non sembra dello stesso avviso. Egli si affretta a dare la risposta 
più ovvia ma che non sempre i suoi vicini e lontani discepoli sembrano essere riusciti a capire o ad accettare. 
Essi infatti si sono lasciati prendere più dalla mistica o dal mito del sacrificio, dell’oblazione all’Altissimo, del 
valore espiatorio della sofferenza, perciò di ogni dolore, più che dalla testimonianza perentoria, inequivocabile 
del loro maestro. Gesù non ha mai esortato nessun malato che si è rivolto a lui a rassegnarsi alla sua situazione 
di disagio, di condanna, ma l’ha aiutato a venirne fuori, a liberarsene. Non ha pensato a ‘santificare’ il dolore 
[…]. Al contrario Gesù ha introdotto nella storia della spiritualità la norma, che ognuno dovrebbe fare propria, 
che il dolore non è un bene. Non piace a chi ne è colpito ma neanche a Dio né al suo Cristo. Una lezione più 
che evidente ma che la comunità dei suoi seguaci, l’ufficialità credente, ha stentato a capire e sembra ancora 
non voler comprendere perché continua a ripete slogan per lo meno blasfemi (‘il Signore fa soffrire quelli che 
ama’) e davanti alle ‘disgrazie’ più laceranti o assurde invita chi ne è colpito a rassegnarsi alla volontà divina 
[…]. Il dolore di Gesù, la sua passione e morte, non sono la sofferenza di chi si immola alla divinità, ma di chi 
si sacrifica per il bene, la felicità dei propri simili. Egli ha messo in palio la propria esistenza non perché Dio 
sia ripagato delle offese ricevute, ma perché i propri eguali, i fratelli imparino a vivere in tranquillità, giustizia 
e pace, fra di loro, liberi dalla povertà, dal limite del male così come dalle angherie dei perturbatori dell’ordine 
pubblico» [4].

Un giudizio teorico-pratico affidato alla responsabilità personale

Nell’attuale contesto di delegittimazione del sacrificio come tassello di vita esemplare ognuno di noi 
è chiamato a prendere posizione. Un primo orientamento è di reagire alla inaccettabile enfatizzazione 
della dimensione sacrificale dell’esistenza propendendo per la mera cancellazione di questa categoria 
antropologica.  È opportuna la transizione da un regime di imperialismo del sacro a un regime di 
secolarizzazione totale in cui non ci sia più nulla di sacrum facere, di rendere sacro (o di riconoscere 
come tale)?

Personalmente propendo per ritenere che una società in grado di cancellare ogni traccia di “sacrificio” 
non sia possibile. Se non capisco male il testo, troppo raffinato per le mie attuali capacità di lettura, 
di Peter Sloterdijk sulla “antropotecnica”, è quanto sostiene egli stesso in Devi cambiare la tua 
vita: per esempio là dove avverte che «in qualunque luogo si incontrino membri del genere umano, 
essi rivelano ovunque i tratti di un essere condannato a compiere una fatica surreale. Chi cerca esseri 
umani troverà acrobati» [5]. Ma ne sanno già abbastanza i miei con-umani che trascorrono notti 
all’addiaccio per poter acquistare all’alba l’ultima versione dell’i-phone; fanno ressa davanti ai grandi 
magazzini nei giorni di supersconti; percorrono in una giornata centinaia di chilometri all’andata e 
altrettanti al ritorno per assistere a una partita di calcio o a un concerto rock; si sottopongono a 
liposuzioni che sottraggono o a chirurgie estetiche che addizionano là dove le rotondità non appaiono 
abbastanza nella media.

Ma, ammesso e non concesso, che una società senza sacrifici sia possibile, è anche auspicabile? 
Probabilmente chi cancellasse ogni traccia di sacrificio si consegnerebbe a una sorta di nichilismo 
edonistico autolesionistico. Infatti: non rinunziare a qualcosa nell’immediato significa preparare, alla 
distanza, danni a se stesso e agli altri. A se stesso: chi di noi non ha mai sperimentato il vantaggio 
individuale di “sacrificare” alcuni beni di lusso per acquistare una casa, alcuni cibi ingrassanti per 
acquistare un benessere fisico, alcune pigrizie motorie per vincere una gara sportiva…? Agli altri: 
come può reggersi una convivenza civile in cui ai diritti di ciascuno (in primis, il diritto al piacere) 
non corrisponda il dovere di nessuno? È quanto hanno intuito – più o meno esplicitamente – 
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personaggi come Peppino Impastato, Falcone, Borsellino, don Pino Puglisi. Si noti, tra parentesi, che 
non c’è naufragio sociale, collettivo, che non si riverberi negativamente sulla qualità della vita dei 
singoli individui ipoteticamente egoisti. Insomma, direi che l’etica del sacrificio chiede di essere 
rivista razionalmente più che espunta radicalmente. Rinunzia, astinenza, sofferenza non hanno valore 
in sé ma ne acquistano per riverbero dei “valori” in vista dei quali vengono accettate.

Il “sacrificio” può dunque mantenere, a certe precise condizioni, una legittimità filosofica e 
morale.  Ma direi anche, e più profondamente, che ne va riletto il senso e rilegittimata, di 
conseguenza, l’arte di praticarlo. Tradizionalmente, infatti, sacrificare qualcosa significa distruggerla, 
annientarla, bruciarla: sì, bruciarla, dal momento che l’elemento purificatore viene considerato il 
fuoco. Tutto ciò sottolinea l’elemento redentivo del sacrificio che presuppone, logicamente, qualcosa 
di negativo da cui redimersi. Lo scenario atavico e archetipico sinora vigente è dominato da un “male 
radicale». Ma se invece di presupporre una maledizione originaria, un “peccato originale”, con 
Matthew Fox presupponessimo una benedizione originaria [6], il sacrificio potrebbe assumere una 
valenza prevalentemente positiva: “rendere sacro” qualcosa o qualcuno potrebbe significare 
riconoscerne la preziosità intrinseca e promuoverla, coltivarla, farla fiorire. Accarezzarla con 
tenerezza. Al posto del fuoco, ricorrere all’acqua che rinfresca e ravviva.

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018

 [*] Il testo è servito come base per un’esposizione orale al Convegno sul tema organizzato a Marsala e Mozia, 
nei giorni 25-26 maggio 2018, dalla sezione meridionale del Cipa (Centro italiano di psicologia analitica).

Note

[1] Infatti Giuseppe Barbaglio ci spiegava, ai corsi di teologia per laici organizzati in collaborazione con 
l’Università del Laterano, che la Lettera di Paolo agli Ebrei non è una lettera (ma un trattato di teologia), non 
è di Paolo (ma di un teologo anonimo) e non è agli Ebrei (ma a cristiani convertitisi dall’ebraismo).

[2] R. Girard, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano 1986 (ed. or. 1972): 35.

[3] Ivi: 50.

[4] O. Da Spinetoli, L’inutile fardello, Chiarelettere, Milano 2018 (ed. or. 2017): 41- 43.

[5] P. Sloteridijk, Devi cambiare la tua vita. Sull’antropotecnica, Cortina, Milano 2010 (ed. or. 2009): 19.

[6] Cfr. M. Fox, In principio era la gioia. Original blessing, Fazi, Roma 2011 (ed. or. 1983). 
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Edward Sapir e Benjamin Lee Worf

L’ipotesi Sapir-Whorf come modo del conoscere

di Simona Cirrincione

In questo saggio prenderò in conto l’ipotesi Sapir-Whorf, le critiche mosse da Berlin e Kay e le 
proposte, favorevoli all’ipotesi, di Charles Goodwin. Un punto va chiarito subito, fin dall’inizio. La 
bibliografia riguardante l’ipotesi Sapir-Whorf è notevole e si potrebbe addirittura dire che 
l’antropologia del linguaggio sia isomorfa agli studi che si sono sviluppati su – e a partire da – Sapir 
e Whorf. Intenzionalmente, quindi, discuto questa ipotesi tenendo strettamente conto degli autori già 
da me menzionati, se non altro per approfondire la questione in chiave comparativa, per differenza, 
tra, da una parte, Berlin e Kay e Goodwin, dall’altra. Si tratta di vedere, a partire da questi autori, in 
che modo si può stabilire il rapporto tra linguaggio e pensiero.

Il linguista Benjamin Lee Whorf, promotore dell’ipotesi, pensava – come Edward Sapir e Franz Boas 
prima di lui – che la lingua non fosse solo un mero strumento di comunicazione, ma che fosse, 
soprattutto, uno strumento di categorizzazione della realtà che orienta l’esperienza e la percezione in 
un determinato modo. In altri termini, secondo alcuni studiosi noi saremmo indotti a pensare che il 
nostro modo di vedere e percepire la realtà sia il risultato di una logica naturale e universale. Ma non 
è così secondo Whorf. Il nostro sistema cognitivo è influenzato, secondo lo studioso, dallo specifico 
contesto linguistico e culturale cui si appartiene: il legame con la lingua e con la cultura è talmente 
stretto che ci rende impossibile concepire un modo diverso di pensare la realtà se non nel connubio 
lingua/cultura.
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Secondo questo ragionamento, a ogni lingua corrisponderebbe una particolare visione del mondo e, 
quindi, una diversa interpretazione degli stessi fenomeni fisici. Molte furono le critiche che le 
metodologie e le conclusioni di Whorf suscitarono. Se, infatti, è evidente «che le lingue differiscono 
in molti modi strani e sorprendenti, è questione controversa se tali differenze di struttura linguistica 
siano associate a reali differenze nel modo di percepire e concepire il mondo» [1]. Ad esempio 
secondo Lenneberg:

«Notevoli differenze nel trattamento linguistico d’un evento […] non implicano necessariamente 
corrispondenti differenze nella percezione dell’evento e possono risultare semplicemente da sviluppi 
metaforici nella lingua, di cui i parlanti possono non essere consapevoli» [2].

Anche il lavoro di Berlin e Kay è, sebbene in parte, contrario all’ipotesi Sapir-Whorf: l’obiettivo della 
loro ricerca era infatti quello di provare l’esistenza di universali semantici all’interno della 
categorizzazione dei colori. A loro avviso, l’affermazione che riconduceva differenze linguistiche 
nella terminologia dei colori all’arbitrarietà delle lingue era un’esagerazione, «a gross overstatement» 
[3]. Ritenevano che «color words translate too easily among various pairs of unrelated languages for 
the extreme linguistic relativity thesis to be valid» [4]. Per dimostrare la loro ipotesi, esaminarono i 
dati raccolti sperimentalmente dall’analisi di venti lingue appartenenti a famiglie linguistiche diverse, 
unendoli ai materiali di altre settantotto precedentemente studiate da altri autori. Per ciascuna delle 
venti lingue prese in considerazione, Berlin e Kay intervistarono alcuni parlanti nativi, residenti nella 
San Francisco Bay Area, ai quali chiesero, in un primo momento, di indicare a voce tutti i termini dei 
colori base nella loro lingua e, successivamente, di osservare un campionario di 329 colori tratti dalla 
tabella cromatica di Munsell. Il campionario viene così descritto:

«The set is composed of 320 color chips of forty equally spaced hues and eight degrees of brightness, all at 
maximum saturation, and nine chips of neutral hue (white, black and greys). The full set of chips was mounted 
on stiff cardboard and covered with clear acetate» [5].

Quindi, venne chiesto ai nativi di indicare con una matita tutti i tasselli con i colori che riconducevano 
a ciascun termine indicato e il campione che lo rappresentava meglio, quello considerato prototipico. 
Dopo aver eseguito questa procedura tre volte a intervalli di una settimana, Berlin e Kay elaborarono 
delle mappe composte da tutti i colori focali individuati e dalle loro aree di confine. Sulla base dei 
dati raccolti sulle novantotto lingue, Berlin e Kay scoprirono che:

«although different languages encode in their vocabularies different numbers of basic color categories, a total 
universal inventory of exactly eleven basic color categories exists from which the eleven or fewer basic color 
terms of any given language are always drawn» [6].

Gli undici colori individuati sono: bianco, nero, rosso, verde, giallo, blu, marrone, viola, rosa, 
arancione e grigio. Questi colori non sono sempre presenti contemporaneamente; il fatto sorprendente 
è che non appaiono in modo casuale, ma che esiste un ordine universale ben preciso che le lingue 
seguono man mano che il vocabolario dei colori aumenta:

[bianco, nero] < [rosso] < [giallo/verde] < [blu] < [marrone] < [viola, rosa, arancione, grigio]

È emerso che i termini per il bianco e il nero sono presenti in tutte le lingue e che se uno dei colori 
successivi nello schema è presente, allora saranno presenti anche i colori che lo precedono. Ad 
esempio, se una lingua possiede il termine per il colore blu, allora saranno presenti i termini per 
indicare il verde, il giallo, il rosso, il nero e il bianco. Berlin e Kay stabilirono, così, sette stadi di 
successione: nel primo sono presenti due termini, il bianco, che comprende la maggior parte dei colori 
chiari, e il nero, comprensivo dei colori scuri; nel secondo stadio emerge un terzo termine, il rosso, 
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che comprende le varie sfumature di rosso, giallo, arancione, rosa, viola e marrone; il terzo stadio 
viene diviso in due varianti a seconda che il quarto termine a comparire sia il verde o il giallo; nel 
quarto sono presenti sia il giallo che il verde; nel quinto emerge il blu, che prima era incluso nel verde 
e che ora comprende le sfumature di viola prima contenute nel rosso; nel sesto stadio viene introdotto 
il termine per il marrone; nel settimo e ultimo stadio viola, rosa, arancione e grigio appaiono insieme 
o separatamente in diverse combinazioni.

L’assenza di uno o più termini non indica una mancata percezione di quel determinato colore: molto 
spesso le lingue, infatti, usano termini concreti legati a referenti extralinguistici o usano termini 
derivati da quelli dei colore base. Ad esempio, Berlin e Kay riportano nel loro volume i dati raccolti 
da Turner, il quale, analizzando la lingua degli Ndembu, una popolazione del Congo, vide che questi 
possedevano tre termini (secondo stadio): tooka (bianco), ku-chinana (rosso) e wuyila (nero). Turner 
riferisce che:

«These are the only colours for which Ndembu possess primary terms. Terms for other colours are either 
derivates from these – as in the case of chitookoloka “grey,” which is derived from tooka, “white” — or consist 
of descriptive and metaphorical phrases, as in the case of “green,” meji amatamba, which means “water 
of  sweet potato leaves”» [7].

Berlin e Kay fecero anche un’altra scoperta. Notarono che esiste una correlazione tra il numero di 
termini presenti in una lingua e il livello di sviluppo culturale e tecnologico della comunità che la 
parla:

«All the languages of highly industrialized European and Asian people are Stage VII, while all representatives 
of early Stages (I, II, and III) are spoken by peoples with small populations and limited technology, located in 
isolated areas» [8].

Ipotizzando che il lessico dell’uomo, agli inizi, fosse molto povero e che si sia ampliato nel corso del 
tempo, secondo Berlin e Kay un «increase in the number of basic color terms may be seen as part of 
a general increase in vocabulary, a response to an informationally richer cultural environment about 
which speakers must communicate effectively» [9]. È quindi possibile interpretare la distribuzione 
dei termini dei colori base nelle varie lingue in chiave evolutiva. Berlin e Kay portano come prove i 
dati ricavati dalle ricostruzioni linguistiche dei termini di ciascuna lingua. Partendo dal presupposto 
che i prestiti linguistici e i sostantivi non primitivi sono solitamente parole più recenti rispetto a quelle 
primitive, è possibile capire se in una lingua i termini di uno stadio sono più recenti rispetto a quelli 
dello stadio precedente. Ad esempio, è stato notato che, in alcune lingue che si trovano al secondo 
stadio, la parola per indicare il colore rosso deriva dalla parola “sangue” mentre non si trovano le 
derivazioni dei termini per il bianco e il nero.

I dati raccolti, dunque, appoggiavano l’ipotesi formulata all’inizio dell’indagine: esistono delle 
categorie universali nella terminologia dei colori. Diverse sono le prove che hanno confermato che la 
percezione dei colori è simile in tutte le lingue. Ad esempio, sebbene i parlanti intervistati avessero 
dimostrato delle difficoltà nell’indicare i confini entro cui delimitare l’area dei vari colori, esitando 
per diverso tempo e chiedendo dei chiarimenti, ciò non era avvenuto al momento di indicare il colore 
prototipico. Infatti, non solo questo compito veniva svolto con maggiore facilità ma «repeated 
mapping trials with the same informant and also across informants showed that category foci 
placements are highly reliable. It is rare that a category focus is displaced by more than two adjacent 
chips» [10].

Un’altra prova a sostegno dell’universalità dei colori è il fatto che, spesso, parlanti della stessa lingua 
avevano dato risposte che differivano più fra loro che con le risposte di parlanti di altre lingue. 
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L’ipotesi che esistano delle differenze significative tra le lingue viene in questo modo respinta e 
permette di porre sullo stesso piano parlanti di lingue diverse. Dal momento che la percezione degli 
undici colori base – anche se questi non vengono espressi linguisticamente – non varia a seconda 
della lingua o del contesto culturale, l’ipotesi della relatività linguistica viene confutata.

Quello di Berlin e Kay è sicuramente uno degli approcci più importanti allo studio non solo delle 
categorie di colore, ma soprattutto della cognizione umana. Tuttavia, non sono mancate critiche 
rivolte, in particolar modo, alla metodologia usata e ai materiali da loro raccolti. Tra le più ricorrenti, 
oggetto di critica è stato non solo il fatto che tutte le persone intervistate provenissero dalla San 
Francisco Bay Area, ma, anche, che alcune lingue fossero rappresentate da un unico parlante nativo. 
I dati ottenuti dall’indagine perciò potrebbero non essere né affidabili né, ad ogni modo, sufficienti 
per giungere a conclusioni certe. Oltretutto, gli stessi Berlin e Kay notarono delle anomalie, dei casi 
problematici che non confermavano le loro ipotesi. A volte, infatti, l’ordine dei colori da loro 
individuato non veniva rispettato e, in lingue appartenenti ad un determinato stadio, o mancavano 
termini appartenenti a stadi precedenti o erano presenti termini successivi. È stato notato anche che 
alcuni popoli considerati “primitivi” o, comunque, molto meno sviluppati rispetto a quelli occidentali, 
lessicalizzano tutti o quasi tutti gli undici colori di base, confutando così l’ipotesi evolutiva avanzata 
da Berlin e Kay.

Una critica rivolta allo studio di Berlin e Kay, favorevole all’ipotesi Sapir-Whorf, è quella del 
linguista e antropologo Charles Goodwin che, nel volume Il senso del vedere, contesta l’approccio 
usato, in particolare il fatto di attribuire l’organizzazione della cognizione umana unicamente a 
processi mentali e linguistici. Ciò che i due studiosi, secondo Goodwin, non hanno considerato, 
facendo svolgere alle persone intervistate la stessa attività sperimentale, è l’insieme delle situazioni 
reali e situate, ovvero non concettualmente astratte ma concrete e contestualizzate, in cui le categorie 
dei colori vengono usate:

 «In breve, ritengo che l’unità più adeguata per l’analisi dei processi cognitivi relativi alla discriminazione tra 
colori non sia il cervello come entità isolata, né le categorie fornite dai sistemi semantici delle lingue intese 
come entità autonome; è necessario invece prendere in considerazione i diversi sistemi di attività usati dai 
gruppi lavorativi endogeni che danno origine a categorie pertinenti in relazione al lavoro nel quale sono 
coinvolti» [11].

Con questa affermazione, Goodwin arriva ad una nuova interpretazione dell’ipotesi Sapir-Whorf. 
Egli, infatti, analizza il modo in cui «ciascun gruppo professionale si serve di particolari pratiche 
discorsive che consentono di plasmare gli eventi in modo da poterli analizzare»[12], giungendo alla 
conclusione che ciò che influenza la nostra percezione della realtà è soprattutto l’insieme delle attività 
svolte da un gruppo sociale, delle pratiche discorsive, degli strumenti e dei materiali usati a creare 
una determinata visione professionale che permette di vedere e analizzare fenomeni “invisibili” o 
comunque irrilevanti per altri gruppi.

In ogni evento, quindi, vengono messi in evidenza elementi che rientrano negli interessi di un 
determinato ambito lavorativo e analizzati secondo schemi di codifica che permettono di interpretarli 
e categorizzarli in modo pertinente. Lo stesso fenomeno può così essere percepito in modi diversi a 
seconda dello schema di codifica usato, ad esempio:

«un archeologo e un contadino vedranno fenomeni alquanto diversi nella stessa zolla di fango – ad esempio 
un terreno su cui far crescere un determinato tipo di pianta o all’opposto chiazze, tracce e manufatti che 
testimoniano di una attività umana passata da quel luogo» [13].
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Lo stesso discorso vale nella categorizzazione dei colori. Grazie ad alcuni studi condotti sul campo, 
Goodwin notò come, in determinate situazioni lavorative, venissero usati dei procedimenti specifici 
per poter categorizzare un colore, al fine di portare a termine una determinata attività. Ciò che  viene 
contestato a Berlin e Kay è pertanto il fatto che:

«sono stati in grado di analizzare i termini di colore come sistema chiuso e autosufficiente, ma non hanno 
potuto in alcun modo (né avevano intenzione di farlo!) tener conto di come i termini di colore potevano esser 
plasmati da modelli sistematici di uso socialmente situato, o della possibilità che gli attori fossero capaci di 
utilizzare tutta una serie di criteri differenti per classificare il colore» [14].

In una delle attività osservate e analizzate da Goodwin, alcuni studenti di archeologia dovevano 
imparare sul campo come descrivere il terriccio. Una capacità fondamentale che un archeologo deve 
possedere è, infatti, quella di saper classificare il colore del terriccio che viene scavato all’interno di 
un sito. Per fare ciò, gli archeologi si servono di una versione ridotta della tabella cromatica di 
Munsell contenente solo i colori idonei alla descrizione del terriccio e adattata alle loro necessità 
lavorative: ogni pagina contenente i vari campioni (organizzati secondo cromia, valore e gradazione) 
è affiancata da un’altra pagina in cui viene riportato il nome di ciascun colore e le coordinate 
numeriche che indicano la posizione dei tasselli, così da poter essere individuati facilmente da altri 
studiosi senza che vi siano problemi di traduzione dei termini. Per indicare con precisione il colore 
del terriccio, sono stati praticati dei fori sotto a ciascun tassello in modo tale che, prelevandone con 
la cazzuola un campione, questo potesse essere confrontato attraverso il foro direttamente con i colori 
della tabella. Il terriccio prelevato, quindi, viene isolato dal contesto in cui si trova e “messo in 
evidenza” per poter essere analizzato.

Tuttavia, questo lavoro non è né semplice né immediato: «il solo fatto che la tabella di Munsell offra 
un modello di riferimento privo di contesto crea già dei problemi: le macchie di colore sulla tabella 
sono lucide mentre il terriccio non lo è mai, dunque il colore della tabella e quello del campione non 
sono mai esattamente identici» [15]. Anche spruzzando dell’acqua sul terriccio, gli archeologi sanno 
che non è possibile trovare una corrispondenza perfetta. Il supporto stesso usato per identificare i 
colori e il materiale dell’oggetto di studio danno luogo, rispettivamente, a percezioni diverse di quel 
colore, cosicché spesso si può essere in disaccordo sul modo in cui deve essere categorizzato.

I dati raccolti attraverso l’uso della tabella di Munsell vengono poi registrati, esaminati in laboratorio 
e confrontati con altri risultati. Essa non è quindi uno strumento che serve soltanto a classificare i 
colori, ma è anche uno schema di codifica che permette di dar forma alla percezione per consentire 
lo svolgimento di determinate azioni in contesti specifici. Secondo Goodwin:

«L’unità d’analisi indispensabile a descrivere in che modo un membro competente di questo gruppo sociale –
  un archeologo – comprende un’espressione come “marrone giallognolo scuro” quando viene usata nel suo 
contesto lavorativo non è pertanto la lingua inglese (o italiana) in quanto struttura autosufficiente e omogenea, 
bensì un sistema di attività situato che comprende non solo le categorie semantiche ma anche specifici 
strumenti come il libro di Munsell, oltre alle pratiche necessarie a utilizzare tali strumenti in modo appropriato» 
[16].

In un’altra attività osservata da Goodwin, gli studenti di un geochimico dovevano capire quando i 
materiali usati in una reazione chimica diventavano color jet black (nero ebano), poiché questo 
specifico colore indicava che la reazione era stata conclusa con successo e poteva essere arrestata. 
Anche in questo caso era necessario isolare i materiali e metterli in evidenza affinché potessero essere 
analizzati. Così, le fibre di acrilico immerse nella soluzione color viola scuro, qui oggetto di studio, 
venivano prelevate con un bastone e sciacquate con dell’acqua per eliminare i residui viola. A questo 
punto gli studenti, osservando la fibra, potevano stabilire se avesse raggiunto la specifica tonalità di 
nero richiesta dalla loro attività. È possibile notare come:
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«L’attività con cui si valuta il colore della fibra è resa possibile non solo da strutture cognitive pertinenti per il 
lavoro in questione […] ma anche da insiemi di pratiche situate necessari alla manipolazione di manufatti 
dell’ambiente, nonché da una serie di strumenti che rende possibili tali pratiche» [17].

Come per gli archeologi, anche per i geochimici individuare l’esatta sfumatura di colore si rivela 
problematico. Sebbene, infatti, il jet black sembrerebbe corrispondere al nero più prototipico 
individuato da Berlin e Kay, tuttavia il termine in sé non contiene indicazioni circa il modo in cui 
questo colore possa essere individuato all’interno del continuum di sfumature che vanno dal grigio al 
nero. Quando, esattamente, un nero può essere considerato jet black? Gli studenti, per arrivare ad una 
decisione, si servono di diversi elementi. Innanzitutto, hanno a loro disposizione un professore con 
più esperienza che può guidarli e valutare le loro decisioni. Spesso, però, non vi è una concordanza 
nei giudizi dei partecipanti, tanto che anche le stesse valutazioni del professore vengono contestate.

«L’idea di cosa debba essere considerato nero, insomma, non è statica: al contrario viene modellata a poco a 
poco per poi essere modificata man mano che i partecipanti esaminano i materiali in trasformazione coi quali 
stanno lavorando mentre interagiscono tra loro» [18].

Per aiutarli, il professore suggerisce che se la fibra è del colore giusto, questa ricorderà il pelo di un 
gorilla, altrimenti quello di un orangotango. Questo metodo escogitato dal docente si rivela efficace 
perché, oltre a mettere a confronto due elementi diversi che possono essere riconosciuti molto più 
facilmente rispetto a due sfumature di colore simili, permette di porre l’accento sulla natura fibrosa 
del materiale sotto analisi, stimolando una più ampia sfera sensoriale. Così, grazie al tatto, gli studenti 
riescono a percepire che, quando la fibra assume il colore jet black, presenta anche una consistenza 
particolare, che, oltretutto, viene indicata a gesti piuttosto che a parole. In questo caso, se la 
valutazione era corretta, veniva approvata dal professore.

Anche la corporeità, quindi, assume un ruolo importante nel modo in cui la percezione di un fenomeno 
può cambiare. L’insieme di tutte queste pratiche ha permesso agli studenti di portare a termine 
un’attività per cui la sola nozione astratta di jet black non era sufficiente, ma rappresentava soltanto 
una base di partenza. Solo grazie all’uso appropriato di diversi strumenti, alle competenze possedute 
dai geochimici e alla visione professionale che ne deriva, è stato possibile arrivare ad una conclusione 
socialmente condivisa su come individuare quella specifica tonalità di nero. Per concludere, secondo 
Goodwin:

«Il problema insomma sta nel ritenere che la lingua, intesa come totalità, come struttura cognitiva astratta dal 
caotico ammasso di dettagli della pratica, sia il luogo ideale in cui studiare il modo in cui sono organizzate le 
categorie destinate a codificare i giudizi percettivi. Come ha sostenuto M. H. Goodwin (1990) invece, il luogo 
più adatto per l’analisi della cultura – di cui sono parte integrante le categorie e le pratiche mediante le quali 
la cultura stessa viene prodotta – non è la società né la lingua separata dal corpo ma sono i sistemi di attività 
situate» [19].

Più in generale, la critica mossa a Berlin e Kay da Goodwin ha, alla base, una forte perplessità 
suscitata dal ruolo primario attribuito da Saussure alla langue, intesa come sistema sociale astratto 
(soggiacente la parole, l’atto linguistico individuale). Goodwin ritiene che:

«Il modo in cui il linguista ginevrino concepiva la langue aveva un inevitabile effetto: quello di separare la 
cognizione dalla pratica. Tutte le attività cognitive necessarie a coordinare discorso e significato con le azioni 
dei co-partecipanti e con l’uso della lingua per costruire un universo sociale pertinente all’interno di ambienti 
reali vengono considerate un epifenomeno. L’analisi situa i fenomeni cognitivi – comprese le categorie per 
l’organizzazione della percezione – all’interno del sistema strutturale della lingua come totalità; in tal modo il 
processo con cui si forma il significato di tali categorie rimane al di là della consapevolezza dei parlanti» [20].
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In fin dei conti, i due approcci proposti – quello di Berlin e Kay e quello di Goodwin – possono essere 
considerati due diversi modi (i due lati di una stessa medaglia) utili a descrivere non solo il linguaggio 
ma anche il nostro modo di conoscere: nel primo caso, si guarda a categorie astratte (che 
inevitabilmente rimandano alla langue); nel secondo caso, si fa ricorso a pratiche situate in 
determinati contesti d’uso (la parole). I due modi, del resto, si determinano a vicenda: da un lato, 
l’atto linguistico non sarebbe possibile senza un sistema che ne regolarizzi l’uso; dall’altro, il sistema 
non esisterebbe senza l’uso concreto dei parlanti, a partire dal quale si ricavano norme ricorrenti o 
eccezioni.

Quali che siano le inclinazioni personali, il nostro modo di conoscere si articola all’interno di questa 
dicotomia: la langue e la parole, le categorie e i modi d’uso, il sistema e il processo [21]. Di fatto, in 
quanto individui, siamo sempre all’interno del sistema della cultura e della lingua; in quanto individui 
– che facciamo nostro il sistema – lo realizziamo in un modo che ci è specifico, talvolta persino 
trasgredendolo.
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Narrazione e resilienza

di Annamaria Clemente

«resiliènza s. f. [der. di resiliente]. – 1. Nella tecnologia dei materiali, la resistenza a rottura per 
sollecitazione dinamica, determinata con apposita prova d’urto: prova di r.; valore di r., il cui inverso 
è l’indice di fragilità. 2. Nella tecnologia dei filati e dei tessuti, l’attitudine di questi a riprendere, 
dopo una deformazione, l’aspetto originale. 3. In psicologia, la capacità di reagire di fronte a traumi, 
difficoltà, ecc» [1].

Della voce lessicale riportata il nostro interesse è diretto al terzo significato del lemma, come capacità 
tipicamente umana di proteggersi, di preservarsi a fronte di un danno e al contempo di ricostituire 
positivamente la propria condizione nonostante la perdita subìta. Dato il significante, la parola, ed il 
significato potremmo ricostituire il triangolo semiotico e individuare il referente, ovvero l’oggetto 
extratestuale a cui il segno rimanda, ad una specifica categoria: quella dei migranti. Chi più dei 
migranti ha tale straordinaria capacità? Chi più di loro se ne avvale nell’iniziare una nuova vita a 
dispetto delle perdite? Di quanto patìto, subìto, lasciato dietro di sé?  Chi nonostante le violenze, gli 
orrori, la guerra, la fame, la morte, avrebbe la capacità di ricominciare?
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Il sito dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) raccoglie in una 
sezione specifica le storie di vita dei rifugiati: «Non solo numeri. Storie di donne, uomini, bambini e 
famiglie costrette ad abbandonare la propria casa e a cercare protezione altrove. Storie di guerra e 
persecuzioni, ma anche di coraggio, rinascita e resilienza» [2], una scelta per contrastare da una parte 
quel processo di reificazione ovvero di spersonificazione vanificante la singolarità, e dall’altro il 
racconto delle vite migranti diviene strumento per combattere pregiudizi e disinnescare stereotipi. 
Melissa Fleming, capo delle comunicazioni dell’UNCHR, lavorando come portavoce dell’agenzia 
visita le zone di guerra e i campi profughi, restituendo la voce a chi non può narrare. È così che 
inaspettatamente si è trovata davanti Doaa, una giovane profuga siriana e con essa la sua incredibile 
storia:

«Mi sono imbattuta per la prima volta nella storia di Doaa sul sito web dell’UNHCR Grecia. Come capo della 
comunicazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sono sempre alla ricerca di 
straordinari racconti di sopravvivenza e resilienza che illustrino la situazione critica dei rifugiati e nello stesso 
tempo creino dei ponti di empatia con il pubblico».

Data l’eccezionalità dimostrata nel percorso migratorio, la storia di Doaa diviene un libro Più 
profondo del mare (Piemme, 2017 trad. it di A. Carena), un caso editoriale tradotto in dieci lingue e 
atteso in tutto il mondo a seguito della TED Talks scritta nel 2015, il cui video fu visualizzato un 
milione e mezzo di volte, e scelto da Spielberg per trarne un film [3]:

«Era il marzo 2015, e in maggio doveva tenere un discorso a un evento di TEDx a Salonicco, in Grecia, sulla 
crisi dei profughi nel Mediterraneo. Capii immediatamente che la storia di Doaa avrebbe colpito il pubblico 
greco e impressionato coloro che in ogni parte del mondo stavano cercando di capire cosa spingesse migliaia 
di rifugiati a rischiare la vita prendendo il mare per arrivare in Europa, spingendosi ancora più lontano dalla 
madrepatria dopo essere già scampati agli orrori della guerra».

Conosciamo così Doaa Al Zamel, una ragazza o meglio ancora una bambina «estremamente timida» 
con una «particolare dolcezza» in grado di attrarre quanti la incontrano e che «fin dall’inizio, […] 
avrebbe portato fortuna alla famiglia» a detta della madre. Doaa vive a Daraa, una città 
particolarmente popolata ubicata nella zona sud-occidentale della Siria. È il 2011 e Bashar al-Assad 
è asceso al governo sostituendo il tirannico padre Hafiz al-Assad, tiranno che tanto crudelmente aveva 
stretto in una asfittica morsa il popolo siriano depredandolo da ogni libertà di espressione, da ogni 
diritto alla libertà individuale. Ma il 2011 è anche l’anno del cambiamento, l’anno di quel vento 
scomposto che impollina l’arido deserto dei territori posti sull’altra sponda del Mediterraneo, vento 
di vita, vento di Primavera. È l’anno della Primavera araba, di quelle rivoluzioni frutto di simultanei 
processi di maturazione culturale e di rivolgimenti sociali che hanno seguito percorsi differenti per 
incontrarsi in un preciso momento storico: Tunisia ed Egitto riescono a liberarsi dalle zanne della 
dittatura, mentre per la Siria inizierà quell’incubo che ad oggi, dopo sette anni e milioni di morti non 
trova fine.

Melissa Fleming segue la biografia di Doaa, espone i fatti, i dubbi, le scelte che portarono la ragazza 
e la sua famiglia a spostarsi in Egitto e successivamente ad intraprendere, insieme al fidanzato 
Bassem, la decisione più critica, quella di affidarsi ai passeur, di imbarcarsi e affrontare quella distesa 
d’acqua che tanto la inquietava per raggiungere l’Europa. Ma qui l’orrore, lo spezzarsi dei sogni, il 
naufragio, la morte, eliche che amputano e disarticolano corpi, cinquecento persone 
boccheggianti, chi si lascia andare e va giù, e lei avvinghiata ad un salvagente, ma non per salvarsi, 
non aveva più alcun motivo per farlo, ma per salvare, due bimbe, Malak, Masa, la speranza, forse, 
ancora.

Il romanzo è quindi la narrazione di una storia vera, di vita vissuta, racconto di migrazione, il romanzo 
è una biografia: un testo che ricostruisce la vita di un soggetto e viene scritto da una terza persona. 
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Sappiamo che questo tipo di messa in forma può tendere verso il polo della scrittura saggistica o 
quella del romanzo, verso il vero, con un taglio ed un lessico scientifico, o verso il verosimile, 
romanzando alcuni dettagli che verosimilmente potrebbero essere accaduti ed utilizzando in questo 
caso un linguaggio più prossimo alla scrittura narrativa. Il libro della Fleming costituisce un caso 
particolare, seppur presentato come romanzo biografico sembra avere dei legami con la sfera 
saggistica.

Se sul piano del contenuto la lettura può fuorviare il giudizio del lettore, facendo credere che si tratti 
di materia romanzesca, a causa di alcuni elementi quali l’eccezionalità della vicenda narrata o la 
notevole forza d’animo che la giovane Doaa dimostra in situazioni limite, tanto da sembrare la 
vicenda quasi surreale tanto quanto irreale l’eroina, sul piano della forma la scrittura è prossima alla 
cronaca. Il registro utilizzato è semplice, diretto, scevro da ogni virtuosismo o particolari artifici 
retorici nella restituzione degli eventi, dei pensieri, delle emozioni, è un scrittura intenta a far 
comprendere più che narrare, volta a presentare Doaa, a rappresentare la sua storia e ad informare 
piuttosto che esercizio stilistico mirato al mettere in luce le capacità autoriali. Si ha come 
l’impressione che l’autrice voglia comparire il meno possibile nel testo, e nonostante l’uso della terza 
persona le parole sembrano essere una superficie trasparente, invisibile, permettono di vedere la realtà 
al di là di esse, parole che cedono il posto alla protagonista, mentre l’autore limita fortemente il 
proprio io all’interno del racconto.

Tale modo di procedere, tenendo basso il profilo autoriale in favore dell’emersione di una seconda 
soggettività rende il testo simile ad una storia di vita: interpretazione indirizzata dalla possibilità che 
offre la trasparenza del testo: è possibile desumere attraverso la narrazione non semplicemente 
informazioni effimere e aneddoti riflettenti visioni di luoghi altri, lontani, esotici, quanto 
potenzialmente lascia intravedere uno dei possibili modi in cui una soggettività si sviluppa e viene 
alimentata dal sistema culturale entro cui si embrica. Vengono in mente a tal proposito le parole di 
Clemente (2013: 155-156): «le storie di vita ci fanno assistere allo spettacolo meraviglioso [...], di 
una cultura vista dall’interno di una vita, e di una vita vista dall’interno di una cultura».

Ed è così che nel tempo in cui Doaa svela i propri desideri, le passioni, le difficoltà, le sofferenze, 
contestualmente noi assistiamo al prendere forma della sua identità, del suo costituirsi donna, del suo 
voler essere qualcosa di più, osserviamo come Doaa venga plasmata da un momento critico della 
storia siriana, come lei venga attraversata dal vento del cambiamento e come sotto a quel vento sbocci 
un fiore volitivo, niente affatto contenta di essere e rimanere una tradizionale ragazza musulmana, 
ma aspirante ad aprire la propria corolla verso cieli più lontani. Vedremo come la Storia si insinua 
nella storia, come gli eventi politici si intersecano con il vissuto personale, spezzino la linearità del 
quotidiano e trasformino la ragazza prima in migrante e poi in profuga. Infine  vedremo 
Doa  arrancare, distrutta, la osserveremo cercare nuovi significati, nuovi scopi da attribuire alla sua 
vita.

La sua storia simile a tante altre è fortemente significativa, una trama che affiora come modello 
ricorrente tra coloro che scappano da determinati contesti, è infatti possibile cogliere negli 
accadimenti individuali ed intimi della vicenda di Doaa quelle tracce di un modo di vivere, ma anche 
di sentire comune a quanti sperimentano la condizione migratoria, come la nostalgia provata per la 
propria patria, il sentirsi sempre e costantemente fuori luogo, lo spaesamento, l’alienazione dal 
proprio corpo, il tentativo e il bisogno di ricostituire un ordine, di dare una parvenza di normalità alla 
propria vita e quindi la voglia di raggiungere l’Europa, ma con lo sguardo rivolto sempre al passato, 
con il desiderio fisso di tornare in Siria. Emergono dal racconto quelli che sono le mitologie personali, 
quei modi di rappresentazione dell’io e della propria storia, ravvisabili già dalle prime pagine del 
racconto, come quel presentarsi, attraverso le parole della madre Hanaa, come una bambina la cui 
eccezionalità è connaturata, già presente al suo venire al mondo, Doaa infatti è «davvero una 
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preghiera mandata da Dio», capace di sanare quei conflitti e quelle tensioni familiari che nascono 
spesso in seno alle famiglie tradizionali e patrilineari. Nel corso della narrazione è interessante notare 
come questo modo di presentare la protagonista vada a sovrapporsi e a coincidere in ultima analisi 
con l’autorappresentazione che Doaa avrà di se stessa, e che si tradurrà nell’obiettivo futuro, nello 
scopo ultimo della sua vita: quello di aiutare i profughi con la sua storia.

Potremmo tentare di capire come questo processo di identificazione sia stato possibile se osserviamo 
il romanzo attraverso una particolare lente che è quella del metodo biografico ed autobiografico. Per 
far questo dobbiamo considerare quanto la Fleming precisa all’interno delle note finali contenute nel 
romanzo. Nell’assoluta trasparenza la scrittrice inserisce non solo i ringraziamenti a quanti hanno 
collaborato e co-partecipato alla stesura del libro, ma chiarisce la metodologia seguita per ricostruire 
la vita di Doaa. Il metodo sembra essere quello biografico utilizzato dalle discipline sociali, un metodo 
che si avvale di una serie di strumenti che spaziano dalla raccolta di varie tipologie di dati alle 
interviste narrative:

«La ricerca biografica, volendo raccogliere i diversi modi di rappresentarsi dei soggetti nelle reti relazionali, 
userà metodi e tecniche, per la raccolta dei dati, appartenenti all’area delle ricerche qualitative inaugurate 
dall’antropologia: osservazione partecipante, colloqui e interviste non strutturate, note etnografiche. I contenuti 
emergeranno, dunque dagli appunti del ricercatore laddove non è stato possibile registrare, oppure da 
trascrizioni di registrazione audio-video, lettere scritte dagli intervistati, foto e altro che possono completare il 
racconto di vita del soggetto» (Licari 2006: 5).

Il primo passo è la raccolta del materiale: «Le mie colleghe della comunicazione ad Atene – Ketty 
Kehayioylou, Stella Nanou e Katerina Kitidi – organizzarono la mia visita e recuperarono e tradussero 
tutto il materiale pubblicato dalla stampa greca per fornirmi una documentazione. Quegli articoli, 
insieme alle foto e ad altri resoconti, si sarebbero rilevati utili in seguito per il libro, malgrado alcune 
inesattezze giornalistiche che emersero dopo un controllo incrociato delle fonti». Leggiamo 
soprattutto di diversi passaggi in cui sono le interviste narrative ad essere privilegiate, non solo rivolte 
a Doaa ma estese all’intero gruppo familiare:

«Oltre alla testimonianza di Doaa, varie altre interviste sono state cruciali per questo libro. Sono 
profondamente grata ad Hanaa, Shokri, Saja e Nawara per aver risposto a tutte le mie domande e avermi fornito 
tante informazioni  sulla loro vita familiare, su Doaa come persona, e sulla storia d’amore tra lei e Bassem. Le 
mie interviste con le altre sorelle, Ayat in Libano e Asma in Giordania, mi hanno permesso di comprendere la 
personalità di Doaa e la sua lotta per accettare la morte di Bassem».

I colloqui vengono richiesti alla famiglia egiziana ospitante, ai sopravvissuti della tragedia, ai medici 
che in carcere si erano presi cura di Doaa e Bassem, all’équipe della nave che ha recuperato in mare 
Doaa e le bambine; tutto questo è sintomatico di un accurato lavoro, quasi scientifico, dietro la storia 
di Doaa. A supporto è bene precisare, laddove la Fleming non poteva essere presente ai colloqui, 
come questi siano stati svolti da un professionista coadiuvata da un traduttrice:

«Per assicurami il livello di dettaglio di cui avevo bisogno, dovevo chiaramente lavorare con un collaboratore 
che non solo parlasse perfettamente l’arabo, ma che fosse anche sensibile al dramma dei siriani. Trovai quella 
persona in Zahra Mackaoui, un videogiornalista e regista di documentari che aveva lavorato per l’UNHCR 
raccogliendo le storie dei profughi siriani in Libano. Zahara mi ha sempre colpito per la sua capacità di 
raccontare storie di individui inserendole in un quadro più ampio e suscitando compassione per le loro 
sofferenze e le loro situazioni. In breve tempo sviluppò un forte rapporto con Doaa e la sua famiglia. Il suo 
approccio sensibile e altruista si guadagnò la loro fiducia. Facemmo insieme la maggior parte delle interviste, 
anche se alcune le condusse da sola quando io non ero in grado di viaggiare – complessivamente si tratta di 
oltre settanta ore di conversazione. Alcun sedute erano così dolorose per Doaa che dovevamo interrompere e 
ricominciare il giorno dopo. Eravamo le uniche persone con cui lei avesse parlato dell’accaduto con un simile 
dettaglio, e la cosa sembrava aiutarla. Zahra sapeva confortarla quando era triste e farla ridere per tirarla su di 
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morale. Nei sette mesi in cui lavorammo insieme a questa ricerca, Zahara divenne una cara amica e un mentore 
per lei. Le trascrizioni su cui lavorò, tradotte da Naglaa Abdelmoneim, fornirono un resoconto dettagliato di 
ciò che era accaduto nel corso della vita di Doaa, componendo vivide scene e catturando i dialoghi della sua 
famiglia. Zahara si assicurò che le trascrizioni fossero complete e coerenti, che le cronologie fossero accurate, 
che tutti i vuoti di memoria fossero risolti, e che venissero colte le emozioni del momento. Inoltre aggiunse 
commenti puntuali e fornì contributi descrittivi che aiutarono a dar forma all’insieme del racconto e a 
sviluppare a pieno i contorni del carattere di Doaa»

Se la metodologia utilizzata è quella biografica i risultati attesi non si limitano al semplice piano 
referenziale ma implicano alcuni risvolti psicologici che sono tipici del metodo autobiografico 
applicato in un contesto terapeutico. Doaa è chiaramente una persona che ha subìto un forte 
trauma, «Mi sento morta anch’io, sebbene sia viva», una persona che lottava contro i ricordi e la 
depressione:

«Non trovava le parole per esprimere l’orrore delle morti e delle sofferenze di cui era stata testimone, o lo 
strazio della sua perdita. Ogni volta che provava a parlarne, il dolore minacciava di annientarla. Dopo tutto il 
male che aveva visto, era difficile fidarsi di nuovo delle persone. Doaa sentiva di poter fare da sola e non 
chiedeva mai aiuto a nessuno per superare il suo trauma».

L’autrice era pienamente conscia del fatto che affrontare i ricordi sarebbe stata una situazione 
dolorosa: «Rivelare una parte delle sua storia [...] era già stato un grosso passo per Doaa, ma mettere 
a nudo ogni dettaglio della sua vita per un libro era una prospettiva traumatizzante». Ma 
contrariamente alla prospettiva immaginata la realtà è stata altra: «[...] Eravamo le uniche persone 
con cui lei avesse parlato dell’accaduto con un simile dettaglio, e la cosa sembrava aiutarla». Questo 
perché la narrazione oltre ad essere una forma di comunicazione, dona significato all’esperienza, la 
narrazione tesse la trama che tiene uniti tutti gli episodi di una vita, dal momento che raccontare la 
propria storia a qualcuno ha una funzione catartica e terapeutica (cfr. Demetrio 1995). Narrare il 
proprio vissuto significa fare un’operazione di riconoscimento: «Narrarsi è disporsi alla 
comprensione della propria vita. Si tratta di ri-conoscersi, conoscere di nuovo ciò che si è conosciuto 
vivendo» (Jedlowski 2000:110).

L’applicazione del metodo autobiografico nel contesto educativo e di cura comporta una serie di esiti 
psicologici di natura positiva, Duccio Demetrio (1999) così li chiama: effetti di eterostima, di 
autosima e di esostima. Il primo, effetto di eterostima, posto a monte del processo educativo, avviene 
nel momento dell’incontro tra l’educatore-ascoltatore e il narratore. L’interesse che l’ascoltatore nutre 
per la storia, l’attenzione che egli dimostra, la disponibilità all’ascolto, il clima di serenità che tenta 
di offrire al narratore procurano un immediato senso di gratificazione che genera il senso di 
etorostima. Scrive Paolo Jedlowski «[...] Il primo oggetto del desiderio che anima il narratore è 
dunque quello di veder riconosciuta la propria esistenza da parte del destinatario del suo racconto» 
(2000:108). Chi ascolta prima ancora che negoziare il senso della narrazione assolve ad un preciso 
compito, rispetta una certa «dimensione morale» (2000:109) che è quella del riconoscere l’identità 
dell’interlocutore, dove riconoscere significa attribuire dignità all’altro che ho innanzi.

Il secondo effetto è quello di autostima e si verifica nel momento in cui il narratore prende coscienza 
delle proprie potenzialità, capacità, e comprende il valore della propria storia. È in questa fase che 
l’educatore/ascoltatore lo guida alla riscoperta del proprio sé, della propria soggettività, vi è una 
riappropriazione della propria persona, che si traduce nell’utilizzo della prima persona durante la 
narrazione. L’effetto di esostima avviene infine al termine degli incontri, nel momento conclusivo 
del percorso, sancito dalla restituzione della storia e dal riconoscimento del narratore nella storia 
riproposta dall’educatore. In modo simile, seppur con le dovute cautele, dal momento in cui il 
romanzo non è autobiografico, probabilmente l’attenzione dimostrata alla soggettività di Doaa da 
parte dell’autrice e di quanti si sono occupati delle sue interviste, i plurimi incontri per le 
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registrazione, la pazienza e l’interesse dimostrato hanno innescato un processo di risignificazione per 
la propria storia unitamente ad una riappropriazione della propria soggettività. La verità è che la 
narrazione ha dato il via ad un progettualità futura: Doaa vuole raccontare la sua storia, vuole studiare, 
diventare avvocato, Doaa sembra davvero trasformarsi e prendere possesso di quella 
rappresentazione, la «preghiera mandata da Dio» per testimoniare al mondo la sofferenza dei 
profughi.

«Nel maggio del 2015 Doaa è andata a Vienna a ritirare il premio annuale del Fondo OPEC per lo Sviluppo 
Internazionale. Il comitato che assegna il premio ha scelto lei per il suo coraggio e la sua volontà di attirare 
maggiore attenzione sulla crisi dei rifugiati raccontando la sua storia. I soldi del premio serviranno a farle 
proseguire gli studi e ad aiutare altri profughi scampati ai naufragi. Ritirando il premio davanti a una folla 
ammirata di gente mondana in abito da sera e smoking. Doaa ha detto: Nessun uomo vorrebbe mettere fine 
alla propria vita togliendosi un giubbotto salvagente. Nessuna famiglia sogna di lasciare la propria casa…. 
Questi viaggi portano i rifugiati dalla disperazione alla morte. Stasera voi mi avete dato un po’ di pace».

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018

Note

[1] Definizione di resilienza disponibile al sito: http://www.treccani.it/vocabolario/resilienza/

[2] https://www.unhcr.it/news/storie

[3] Video della TED talks visionabile al seguente sito: 
https://www.ted.com/talks/melissa_fleming_a_boat_carrying_500_refugees_sunk_at_sea_the_story_of_two_
survivors/transcript?language=it
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Palermo, Via D’Ondes Reggio

Abitare un’utopia. Le case dei ferrovieri a Palermo

di Cinzia Costa

Un giorno di qualche mese fa, nell’aria sorniona di una domenica mattina, sorseggiando la mia tazzina 
di caffè poco zuccherato, assorbivo soddisfatta il calore dei raggi solari, affacciata al balcone della 
casa che fu di mia nonna e che adesso appartiene alla mia famiglia.  Assorta in uno stato di 
contemplazione dell’aria frizzantina, immune ai rumori delle auto dietro la curva o degli stereo 
boccheggianti musica per lo più neomelodica, venni ad un certo punto distratta da alcune voci prima 
e da un piccolo gruppo di persone poi, che, seguendo una giovane ragazza, si addentravano nel cortile 
del condominio, ascoltavano l’esposizione della giovane e scattavano fotografie guardandosi intorno, 
con un’aria tra l’incuriosito e lo stupefatto.

Colpita dalla insolita situazione, tesi subito l’orecchio per cercare di carpire il carpibile, dalla distanza 
di un terzo piano, alto però non meno di 10-12 metri rispetto al piano della strada. La ragazza stava 
presentando gli edifici del condominio come particolari esempi di edilizia popolare, illustrando la 
composizione esterna dei cortili e quella interna delle palazzine. Una breve sosta di qualche minuto 
per guardarsi intorno, per poi continuare la passeggiata (turistica?) alla scoperta di chissà quale altro 
palazzo o monumento.
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La velocità con cui mi trovai ad assistere alla scena non mi consentì di scendere giù per le scale per 
correre a fare qualche domanda alla presunta guida. Prima di tutto, era davvero una guida? E se sì, 
cosa stava illustrando? Stava conducendo una passeggiata tematica alla scoperta della città? E allora 
qual era il tema? Ma soprattutto, perché il condominio di via Vito d’Ondes Reggio 8/a, conosciuto 
anche come le “case dei ferrovieri”, era una tappa di quel percorso?

Un senso di eccitazione mi portò subito a pensare che forse c’era davvero qualcosa di particolare in 
quel posto e a rimproverarmi di non averlo mai capito. E in effetti a guardarsi intorno qualcosa di 
speciale doveva proprio esserci osservando lo stile decorativo delle palazzine: cornici color giallo e 
ruggine sui prospetti, terrazzini con pilastri sormontati da finti capitelli, ampi cortili e lo stesso 
disegno in cima a sormontare le palazzine (una ruota con delle ali). Accorgersi che il luogo che avevo 
frequentato per quasi trent’anni e che aveva accolto per decenni la storia di una parte della mia 
famiglia non era un condominio come tutti gli altri mi stupì, se non altro perché non ci avevo mai 
fatto caso. Scoprire l’eccezionalità di un posto per me così familiare, così ordinario nei miei ricordi 
d’infanzia, mi esaltò e cominciai ad inviare messaggi a parenti e amici, che tante volte erano stati lì 
come me, per scoprire se avessero mai immaginato quell’unicità o se in effetti, ne sapessero qualcosa. 
Tabula rasa, se non qualche vago ricordo di mia madre, che riguardava piuttosto la conformazione 
del quartiere Filiciuzza negli anni 60 e 70, le botteghe, i vicini di casa, ma nulla che spiegasse la 
particolarità delle costruzioni.

E così ho dato il via ad una piccola ricerca, inizialmente con i primi mezzi a mia disposizione: internet 
e il mio smartphone. Digitando “case ferrovieri d’ondes reggio”, un articolo di Mario Pintagro 
pubblicato su repubblica.it il 9 gennaio 2009 giungeva in mio soccorso, rispondendo già ad alcune 
domande. Il titolo recitava così: Le case dei ferrovieri nate un secolo fa in via Pisacane un angolo 
d’Inghilterra.

«Si tratta di due isolati, uno con ingresso in via Pisacane, l’altro in via D’ Ondes Reggio, proprio a ridosso 
della scuola elementare Francesco Paolo Perez. Per essere case destinate ai ferrovieri sono quasi un oggetto di 
culto. Tre piani, più uno rialzato, persiane verdi, prospetti bianchi e beige scanditi da linee rosse. In cima, poco 
sotto il tetto a due falde, la ruota con le ali, il logo dei ferrovieri di inizio secolo» [1].

La descrizione continuava con un accenno alla conformazione interna agli appartamenti: soffitti alti 
4 metri, spazi ampi e luminosi, balconi e piccoli terrazzi «oggi spesso chiusi da antiestetiche verande 
in alluminio» e bagni subito adiacenti all’ingresso. Tutto corrispondeva. Andando avanti, l’articolo 
riportava le frasi di alcuni inquilini intervistati dal giornalista, che elogiavano la robustezza della 
struttura delle case, resistenti a tutte le intemperie. Uno degli intervistati rivelava inoltre a Pintagro 
che, contrariamente al senso comune o piuttosto alle classiche leggende metropolitane, le case non 
erano state costruite durante il ventennio fascista, ma precedentemente su progetto dell’ingegnere 
Giuseppe Di Giovanni [2].

Queste prime informazioni mi diedero materiale per approfondire la ricerca, e in breve tempo riuscii 
a reperire il testo La casa a Palermo. Cinquant’anni di edilizia residenziale pubblica di Silvia Pennisi, 
nel quale si menzionava e si approfondiva il caso delle case dei ferrovieri a Palermo. Da una veloce 
lettura scopro che le case dei ferrovieri rientrano negli interventi varati dalla Legge n. 132 del 1907 
per l’unificazione degli istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato. Le costruzioni 
palermitane non costituiscono il primo esempio di edilizia popolare in Italia: nei primissimi anni del 
Novecento si erano conclusi infatti i lavori di costruzione delle case operaie su commissione della 
Società Umanitaria a Milano e di dieci lotti di edilizia residenziale destinati alla piccola borghesia 
impiegatizia del quartiere San Saba a Roma. Ciononostante l’esperienza dell’ingegnere Di Giovanni 
a Palermo si configura come una rarità citata nei libri di urbanistica, soprattutto per il modello 
architettonico che il progettista seguì.
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In ambito internazionale la rivoluzione industriale del secolo precedente e la conseguente nascita 
della classe operaia avevano condotto a complessi fenomeni di espansione urbana che andavano in 
qualche modo regolamentati; ma mentre nel contesto europeo queste trasformazioni avevano portato 
alla diffusione del modello della città operaia, destinata ad accogliere i nuclei familiari dei proletari 
in grossi contesti abitativi generalmente prossimi alle fabbriche e del tutto indipendenti rispetto ai 
centri delle metropoli, in Italia questo tipo di interventi tardò ad arrivare a causa della tarda diffusione 
del comparto industriale, a differenza di quello che avvenne in Inghilterra [3],  Germania e Francia. 
Il dibattito sullo scopo e la tipologia di costruzioni era oltralpe infatti particolarmente vivo e promosse 
la diffusione della città operaia come ideale democratico, che offrisse anche alle classi subalterne alla 
borghesia uno standard di vita dignitoso. In questo senso l’edilizia popolare ha una funzione centrale 
nel dibattito sul ruolo dell’architettura all’interno della società.

«In alcuni casi le esigenze sociali pressanti ed i dibattiti riguardo la funzione dell’architettura e l’approccio 
degli architetti al progetto ed alla costruzione di abitazioni spingono verso tendenze talvolta estreme, “ciò che 
non è pratico non può essere bello” scrive Otto Wagner nel 1885 e vedono gli architetti come costruttori di 
una società più giusta» (Pennisi, 2004:14).

In questa prospettiva l’edilizia popolare costituiva l’occasione per dare un reale contributo allo 
“sviluppo” della società educando le masse, progettando delle città, e dunque un mondo, a misura 
d’uomo e facendo in modo che i progetti dei grandi architetti non fossero più solo destinati alla 
porzione borghese della società, ma a tutti. Per di più l’architettura, settore a cavallo tra le scienze 
umane e quelle tecniche, si prestava molto bene ad assecondare l’utopia socialista, che molti seguaci 
aveva in quegli anni nei diversi Paesi del continente europeo.

Questo connubio tra architettura e modello socialista ha portato a diversi risultati in tutta Europa, 
come alcuni tra i più celebri esempi di edilizia proletaria, fra tutti i Gemeindebauten (edifici 
comunali) della Vienna rossa [4], tra cui il Karl-Marx-Hof, conosciuto anche come luogo in cui alcuni 
viennesi opposero resistenza agli austrofascisti durante la guerra civile austriaca nel 1934. I 
Gemeindebauten, realizzati per lo più da architetti allievi del su menzionato Otto Wagner, erano 
edifici mastodontici, edificati in blocchi unici di centinaia (o anche migliaia) di metri quadri, in cui 
gli spazi privati destinati alle unità familiari erano molto ridotti, in favore invece di spazi comuni e 
servizi, come la lavanderia, la farmacia, l’esercizio alimentare etc. posizionati tutti all’interno 
dell’edificio stesso.

Questo tipo di edilizia ebbe molti seguaci nel tempo e portò negli anni a seguire alla progettazione di 
edifici molto discussi nel dibattito sull’architettura urbanistica, come la Unité d’Habitation, nota 
anche come Citè radieus perché è esposta al sole su tutte le facciate, progettata da Le Corbusier e 
realizzata tra il 1947 e il 1952 a Marsiglia, molto discussa ancora oggi.

Prima che questo modello di edilizia operaia e popolare diventasse uno standard europeo e italiano e 
prima, soprattutto, che gli interventi statali e pubblici di edilizia residenziale destinati alle fasce meno 
abbienti si diffondessero come prassi ordinaria di pianificazione urbanistica, in Italia esisteva 
principalmente un altro tipo di edilizia residenziale, destinata e spesso anche commissionata 
prioritariamente dalla borghesia, che, all’alba del Novecento, lontana dal vortice dello sviluppo 
industriale di fabbriche e della massificazione delle produzioni, durante il periodo della Belle Époque 
promuoveva la diffusione delle arti e delle  maestranze in un clima di grande fiducia per il futuro 
prossimo della collettività.

La Sicilia, con il contributo di alcune famiglie di grandi mecenati, fu protagonista di questo periodo 
storico. Florio, Whitaker, Ducrot, furono solo alcuni tra i promotori di una rivoluzione economica  e 
culturale che portò alla fioritura di attività come la tonnara Florio o l’atelier artigianale di produzione 
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di mobili Ducrot [5] e alla costruzione di numerosissime abitazioni in stile liberty, generalmente ville 
o costruzioni unifamiliari di cui oggi rimangono a Palermo poche tracce superstiti del “sacco di 
Palermo”. L’estetica delle costruzioni commissionate o edificate all’interno di questo movimento 
culturale era allora estremamente ricercata, lo stile floreale addobbava interni ed esterni, l’esposizione 
alla luce delle abitazioni e le aree verdi circostanti erano particolarmente curate. Le “case del popolo” 
sorgevano invece in modo pressoché spontaneo, in fabbricati ad un solo livello la cui conformazione 
interna ed esterna rispondeva solo ad esigenze funzionali e non estetiche.

L’edilizia residenziale ha acquisito nel senso comune una accezione che si distacca parzialmente 
dall’etimologia originale del termine “residenziale” (destinato all’insediamento abitativo), finendo 
per indicare un tipo di abitazioni formalmente eleganti, economicamente dispendiose e quindi 
destinate alle classi abbienti. Edilizia residenziale e popolare hanno dunque storicamente camminato 
su binari paralleli, distinguendo saldamente le case delle classi ricche da quelle delle classi povere e 
medie. Il vezzo del bello e della moda decorativa non sono mai appartenuti alle classi subalterne, e 
l’architettura ha per secoli assecondato questo tipo di pensiero anche quando le scienze 
architettoniche si sono dichiarate socialmente militanti [6].

L’aspetto insolito ed eccezionale del condominio di via D’Ondes Reggio 8/A, insieme a quello di via 
Carlo Pisacane, nell’isolato adiacente, cioè le case dei ferrovieri del quartiere Filiciuzza, consiste nel 
fatto che rappresenta al contempo un esempio di edilizia popolare e residenziale, nell’accezione più 
comune. L’ingegnere Di Giovanni realizzò delle abitazioni economiche, destinate ad una classe di 
lavoratori, i ferrovieri, che certamente all’inizio del Novecento potevano definirsi privilegiati, ma non 
ricchi.

«‟Di Giovanni è probabilmente il primo a introdurre il modernismo nel ramo dell’edilizia economica”. Negli 
edifici di via Perez Di Giovanni traduce “[…] così coerentemente, in soluzioni per l’edilizia popolare i principi 
estetici del modernismo, da ripeterne, ambiguamente l’ottimistica illusione della possibilità di una estensione 
democratica della qualità della vita”» (Pirrone, 1991, cit. in Pennisi, 2004: 18).

L’ambizioso architetto ispirava infatti il suo lavoro a quello di Ebenezer Howard, urbanista inglese, 
suo contemporaneo che ideò il movimento della città giardino. L’architetto inglese, trovandosi a 
dover fronteggiare l’espansione sregolata di una Londra in piena rivoluzione industriale, ideò uno 
spazio che accogliesse in sé i benefici della vita di città e della vita di campagna, lasciandone fuori 
tutti gli svantaggi. Le città giardino, libere dai sobborghi e dagli slum suburbani, dovevano combinare 
natura ed edifici, offrendo alle persone la possibilità di apprezzare la pacatezza e la libertà di 
movimento del verde, senza però essere isolati o troppo distanti dai luoghi di lavoro e potendo 
usufruire di tutti i servizi primari e secondari che la città offre. La progettazione doveva tenere conto 
della vita umana a 360°, rispettando tutte le esigenze dell’individuo. L’urbanista racchiuse questi 
principi in uno dei più noti testi del movimento dell’utopia urbanistica: To-morrow a peaceful Path 
to Real Reform del 1898, edito poi nel 1902 con il titolo Garden Cities of Tomorrow.

Come sintetizza bene il primo titolo dell’opera, il movimento urbanistico di Howard, e dunque anche 
di Di Giovanni suo seguace, si ispirava ad un’idea riformata di società da raggiungere attraverso un 
percorso pacifico. Una volta realizzata, questo tipo di società avrebbe cancellato le ineguaglianze 
alzando di molto la qualità della vita dei cittadini. La fiducia in un futuro raggiante, spinta da un reale 
sentimento di filantropia caratterizzava i primi anni del Novecento, che non avevano ancora visto la 
brutalità delle Guerre mondiali e della Grande Depressione [7].

L’ingegnere e architetto Di Giovanni, formatosi su salde radici palermitane (fu allievo di Giovanni 
Battista Basile) ma con una visione ampiamente mitteleuropea, immaginò di poter realizzare una 
piccola utopia palermitana offrendo alla classe media dei ferrovieri uno spazio abitativo economico, 
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ma dalle elevate qualità estetiche e residenziali: soffitti alti, stanze ampie, cortili spaziosi. Come tutti 
i testi consultati confermano il progetto iniziale prevedeva dei giardini negli ampi cortili interni, oggi 
adibiti a parcheggio. I giardini non vennero mai realizzati, ma ogni condominio aveva due grandi 
cancelli in stile liberty, che sono stati poi sostituiti da cancelli ad apertura automatica, presenti ancora 
oggi.

Di Giovanni, che mise in atto le idee di Howard in modo estremamente precoce, aveva dunque 
immaginato un luogo, uno spazio di vita da riempire. Il ruolo degli architetti, come sottolinea Franco 
La Cecla nel suo testo Contro l’architettura, è infatti quello di immaginare luoghi senza immaginare 
le persone li abiteranno. L’architettura presume di inventare il presente e pretende di esaurirlo (La 
Cecla, 2008:13). È questo ciò che distingue l’architettura dalla narrazione e dall’antropologia, e, a 
suo dire, è anche questo che l’ha portato, dopo gli studi di architettura a stretto contatto con Renzo 
Piano, a diventare uno scrittore, un antropologo, ma non un architetto. Ciò che fa l’antropologia è 
infatti osservare le persone e il modo che hanno di occupare, abitare i luoghi; quello che in un altro 
testo egli stesso avrebbe poi definito la capacità tutta umana di fare mente locale. Ad una architettura 
cinica e sterile La Cecla oppone dunque un sapere etnografico, sociale e umano, che si realizza non 
per le persone ma a partire da e con esse. In sostanza, con poche parole sintetiche ma molto precise 
La Cecla afferma: «la questione è che l’architettura non sa nulla di quell’essenza prioritariamente 
narrativa di cui gli spazi sono fatti» (La Cecla, 2008:12).

Parafrasando alcuni passaggi di Perché non sono diventato architetto, un saggio di Orhan Pamuk che 
considera quasi epifanico, l’antropologo palermitano spiega la sua rinuncia all’architettura.

«Lo scrittore [Pamuk] si trovava di fronte a stanze abitate da bambini che guardavano la tele distesi su vecchi 
divani, da anziani che leggevano il giornale in cucina […]. La vita di tutti i giorni che consuma e riempie 
stanze concepite per altre storie e altre vite, […] le abitudini, i fumi e i rumori di cucina, gli odori di biancheria 
e di stiratura. […] Se fosse davvero entrato nella fucina degli architetti avrebbe disegnato, progettato, 
pianificato, ma non avrebbe avuto a che fare con questa realtà, bensì con qualcosa di lontano, astratto e 
contrario alla dimensione quotidiana stanbuliota. Avrebbe progettato condomini, alloggi in blocchi multipiani 
[…], ma gli sarebbe stato impossibile avere a che fare con le vere case. Perché le case sono il risultato della 
rielaborazione confusa, frammentaria, approssimativa dell’abitare».

Per quanto possa sostanzialmente concordare con La Cecla, non si può certo negare che nella maggior 
parte dei casi l’ambizione tutta architettonica di “presumere spazi” e di inventare un futuro diverso 
sia stata mossa dalle migliori intenzioni. Gli architetti hanno, giustamente, sentito forte la 
responsabilità sociale di creare luoghi, salvo però immaginare un futuro, che non appena diventa 
presente si distacca molto dalle premesse progettuali [8] e dal quale si lavano poi le mani, sollevandosi 
dalle evoluzioni sociologiche che i loro palazzi, condomini, giardini etc. hanno prodotto [9].

Alla luce di queste ricerche e riflessioni, e anche delle vicissitudini del ramo materno della mia 
famiglia, la possibilità di indagare la storia progettuale e l’origine del luogo in cui mi trovo, e di 
poterne oggi osservare gli esiti e la «rielaborazione confusa, frammentaria, approssimativa 
dell’abitare» è un’occasione che la mia lente d’osservazione etnografica non può farsi scappare [10].

Uno dei miei bisnonni materni, il nonno Ciccio, originario di Alcamo nella provincia di Trapani, 
rimasto invalido ad una mano dopo la prima guerra mondiale, durante la quale era stato prigioniero 
in Africa, una volta tornato dal fronte riuscì ad ottenere un posto di lavoro alle Ferrovie dello Stato a 
Palermo. Mia nonna Sasà era la più grande di cinque figli e, tra la fine degli anni Venti e i primi anni 
Trenta del Novecento, tutta la sua famiglia si trasferì in una delle case del condominio di via D’Ondes 
Reggio 8/A, che era stata assegnata al nonno Ciccio, e dove i bisnonni abitarono fino alla fine degli 
anni Ottanta. Mia madre racconta ancora oggi le festività passate dentro quella piccola casa al piano 
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rialzato, i pomeriggi trascorsi in cortile a giocare con i bambini del vicinato (molti dei quali ancora 
oggi abitano lì), le passeggiate in giro per il quartiere Filiciuzza a comprare il gelato insieme ai suoi 
fratelli e al nonno, o la visione dei film all’Arena Tukory, oggi scomparsa. Una volta sposata la nonna 
Sasà si trasferì in un’altra casa, sempre nello stesso quartiere, nella poco distante via del Vespro, dove 
mia madre ed i miei zii sono nati e cresciuti. Quando nel 1986 la nonna Sasà rimase vedova decise di 
trasferirsi e di acquistare un’altra casa, un po’ più grande, di fronte a quella dove era cresciuta. Oggi, 
dopo ottant’anni e tre generazioni, la mia famiglia è ancora coinvolta nella vita condominiale e a 
breve dovremmo anche trasferirci lì.

Le case un tempo assegnate ai ferrovieri sono state nel corso degli anni riscattate: in alcuni casi sono 
state ereditate dai figli, e in molti altri vendute. Gli inquilini che oggi abitano le palazzine sono più 
che mai variegati: anziane signore, famiglie con bambini, studenti universitari fuorisede, migranti di 
origine africana e asiatica. Nel tardo pomeriggio un forte odore di curry si innalza fino al terzo piano, 
e un grosso cane, Cortes, accudito da tutto il vicinato, ti corre incontro a salutarti tutte le volte che 
torni a casa. La musica neomelodica insieme ai canti religiosi e alle sirene delle ambulanze risuonano 
instancabilmente nei lunghi pomeriggi. Le signore si parlano dalle finestre e dai balconi. Un ragazzo 
che abitava lì fino ad alcuni anni fa mi ha raccontato che fino agli anni Ottanta il cancello d’ingresso 
restava sempre aperto, notte e dì. Dalla finestra di una delle stanze da letto di casa mia si vede una 
moschea e la gente passa per la strada con i sacchetti della spesa pieni di frutta fresca comprata a due 
passi da casa, a Ballarò. Qualche tempo fa ho sentito un uomo dal forte accento palermitano 
chiacchierare con una signora, chiedendole se il giorno dopo avrebbe iniziato il Ramadan, come se 
fosse una routine familiare anche per lui.

La vita di condominio nel centro di una metropoli non è di certo una passeggiata [11]: i vicini si 
parlano poco e la convivenza genera spesso insofferenza, per non parlare del problema dei parcheggi. 
Ma per me con un leggero profumo di curry sullo sfondo è decisamente più sopportabile. 
Probabilmente non era questa l’idea di utopia democratica che Di Giovanni aveva in mente quando 
più di un secolo fa, nel 1911, progettò le case dei ferrovieri, o forse sì.

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018

Note

[1] http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/01/09/le-case-dei-ferrovieri-nate-un-
secolo.html

[2] L’articolo si concludeva, con una considerazione, forse non troppo felice, sulla “perdita d’identità” (della 
comunità condominiale?), testimoniata dalla presenza di un uomo cinese all’interno del caseggiato.

 [3] Questo tipo di insediamenti sono, per esempio, quelli descritti da Charles Dickens in molti dei suoi racconti 
alla fine dell’Ottocento.

 [4] Con l’espressione Vienna rossa si indica generalmente il periodo tra il 1918 e il 1934, durante il quale la 
città venne guidata da amministratori socialdemocratici che predisposero i più grandi interventi di edilizia 
pubblica noti fino a quel tempo.

 [5] Le fabbriche Ducrot si trovavano in quelli oggi sono attualmente i Cantieri culturali alla Zisa, uno dei più 
grandi esempi di archeologia industriale d’Italia.
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 [6] Le case popolari costruite negli anni Ottanta e Novanta non hanno mai di certo assecondato e o perseguito 
un canone di bellezza paragonabile a quello delle abitazioni che oggi definiremmo residenziali. Il dubbio che 
sorge è anche lapalissiano: il diritti alla bellezza è mai appartenuto al popolo?

 [7] La prima garden city mai realizzata fu Letchworth , fondata nel 1903 dall’allievo di Howard Unwin, solo 
pochi anni prima degli edifici di cui parlo in questo contributo. La cittadina si trovava a soli 50 km da Londra 
e in una delle case della cittadini visse per un periodo la studente italiana Maria Montessori, che adesso da il 
nome ad alcune strutture della cittadina.

 [8] Il caso del quartiere ZEN (Zona Espansione Nord) di Palermo progettato da Gregotti è solo uno dei chiari 
esempi di questo tipo di atteggiamento.

 [9] Va doverosamente detto che negli ultimi decenni sono stati molti i movimenti urbanistici di collettivi di 
architetti o di singoli progettisti che hanno coinvolto la cittadinanza nella progettazione, interrogandola sulle 
necessità e sui suoi desideri.

 [10] Ad un certo punto della mia indagine ho cercato notizie anche attraverso un gruppo facebook, postando 
una foto delle case dei ferrovieri e chiedendo agli utenti se qualcuno avesse notizie, curiosità, foto storiche. Il 
risultato è stato entusiasmante. Tra le risposte c’è stata quella del nipote dell’architetto Di Giovanni, e 
tantissimi hanno commentato raccontandomi dettagli e dati storici, ma non ho raccolto molte più informazioni 
quelle che avevo già. Tuttavia, la mia richiesta ha inaspettatamente creato uno spazio virtuale di ritrovo di 
vecchi compagni di giochi e vicini di venti o trent’anni fa.

 [11] In questi casi mi torna sempre in mente il celebre romanzo Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza 
Vittorio dello scrittore italo-algerino Amara Lakhous.
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Un selfie per una storia dell’antropologia italiana

di Antonino Cusumano

Che la vita collettiva contemporanea sia irretita in una dimensione di maniacale autoreferenzialità è 
nell’evidenza delle cronache quotidiane. Che la cifra del nostro tempo si risolva nella triste immagine 
dello specchio narcistico è possibile e verosimile chiave di lettura dell’egocrazia in cui siamo 
immersi. Si chiamano social ma, a guardar bene, sono luoghi di culto della solitudine digitale, 
moltiplicazione di selfie, di monologhi e di pubblica esposizione del privato. A volte, perfino valvola 
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di sfogo di un autismo patologico. Delle relazioni sociali è evaporato o liquefatto qualsiasi 
radicamento esperienziale. Nella cosiddetta società liquida l’io sembra sciogliersi solo in un noi 
affiliato ad una comunità immaginaria artificiosamente costruita sulla esclusione dell’altro.

Il fenomeno è studiato dagli antropologi ma paradossalmente l’oggetto di studio può convertirsi anche 
in soggetto, nella soggettività espressa, esplicitata, talvolta esibita, nelle scritture narrative e riflessive 
dei testi, nelle produzioni etnografiche che valorizzano la funzione autoriale e l’esperienza 
conoscitiva ed emotiva del ricercatore sul campo. A più di trent’anni di distanza dal seminario di 
Santa Fe e dalla prima edizione di Writing Culture, la cosiddetta “crisi della rappresentazione 
etnografica” ha dispiegato, come è noto, nuove prospettive metodologiche, a partire dalle pratiche di 
campo e soprattutto della messa in forma testuale ad alta sensibilità autoriflessiva, con l’irruzione 
della soggettività dell’antropologo, che nel raccontare l’altro – direttamente o indirettamente – narra 
di sé, della propria vita.

Nella transizione dalla retorica della presunta oggettività scientifica delle monografie tradizionali che 
omettevano del tutto la presenza dell’etnografo, invisibile seppure omnisciente, alla estroversione ¬ 
talvolta eccessiva e compiaciuta – dell’io ricercatore, scrittore e autore, ovvero dall’atteggiamento 
«olimpico del fisico-non autore» a «quello sovrano del romanziere iper-autore» (Geertz), il rischio di 
sollecitare pulsioni voyeristiche e scivolare pertanto nel pervasivo vezzo narcistico è possibile e 
concreto. Nell’assumere sempre più apertamente «un’inclinazione introspettiva», affidandosi a «un 
approccio confessionale alla costruzione del testo», l’antropologia può trasformarsi in diario e 
l’antropologo nell’io testimoniante, per usare ancora le parole di Geertz. Tanto più se le storie di vita, 
che costituiscono preziosi documenti di prima mano per conoscere dall’interno le rappresentazioni 
dell’identità dei soggetti studiati, diventano anche strategie discorsive di autobiografia dello stesso 
antropologo che si cimenta nel racconto di sé, della propria storia di vita. Un ribaltamento dall’Altro 
all’Io che è potenzialmente ricco di virtualità ermeneutiche ma anche gravido di trappole e insidie di 
saturazione e di reificazione individualista.

Pur nella consapevolezza di questi limiti, ripensare alla propria storia di vita per contribuire a rileggere 
il contesto della storia degli studi è certamente impresa antropologica di grande rilievo conoscitivo. 
È quanto propone l’ultimo numero della rivista Erreffe. La ricerca folklorica (n.72) che raccoglie 
diversi scritti dedicati al tema “Autobiografia dell’antropologia italiana”. Si tratta della prima parte 
di un’opera più ampia, comprensiva delle testimonianze di diversi studiosi chiamati dai curatori 
Gianni Dore e Glauco Sanga a «redigere un profilo della loro formazione intellettuale e professionale 
…[senza] ingessare l’autobiografia in una prospettiva esclusivamente istituzionale». Il progetto 
muove dalla corretta osservazione che «la storiografia disciplinare è ancora oggi, in Italia, 
scarsamente praticata, (…) e questo limita l’autoconsapevolezza storica della disciplina e rende più 
difficile la comunicazione tra vecchie e nuove generazioni».

Non c’è dubbio che qualcosa si è spezzato nella trama di trasmissione delle eredità generazionali tra 
scuole, discipline e filiazioni scientifiche. Con la scomparsa di non pochi degli studiosi che con il 
loro magistero hanno fondato e sviluppato l’antropologia in Italia, organizzando all’indomani del 
secondo dopoguerra gli insegnamenti e le relative cattedre, si sono sfilacciate e frammentate le 
parentele e le appartenenze intellettuali, si sono rarefatti o si sono resi sempre più evanescenti i legami 
che, pur nella contrastata dialettica tra le istituzioni universitarie, univano i docenti dei diversi atenei 
in un dialogo combattivo ma pur sempre costruttivo. Perché la storia degli studi è fatta anche di 
genealogie spirituali, di consonanze amicali, di affinità e reciprocità, di debiti culturali e di memorie 
sentimentali, in pratica di relazioni umane, non solo di condivisioni teoriche o ideologiche. Da qui il 
bisogno largamente avvertito di storicizzare il contesto degli orientamenti antropologici anche 
attraverso uno sguardo da insider, provando cioè a fare etnografia di un’etnografia, storiografia degli 
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studi attraverso le autobiografie degli studiosi, retrospettiva di un mondo, non solo accademico, 
plasmato e sostanziato da eredità ed esperienze diverse.

Alla ricostruzione di una vera e propria topografia della disciplina che dà conto dei poli didattici e 
dei diversi centri di ricerca scientifica e culturale presenti nel territorio nazionale concorre senza alcun 
dubbio questo numero della rivista che – unica nel panorama italiano – resiste dal 1980 con una 
periodicità semestrale regolare e una versatilità e pluralità di approcci a temi di ricerca e questioni 
teoriche di grande rilevanza. La ricerca folklorica. Contributi allo studio della cultura delle classi 
popolari (Grafo edizioni) è testata che fin dal primo fascicolo ha dibattuto con proposte monografiche 
sui nodi teorici e metodologici del lavoro antropologico. Ha esordito infatti con le risposte ad un 
questionario diretto agli studiosi interrogati su denominazioni di campo fondanti e sulle dinamiche 
epistemologiche entro le quali si articolano le diverse culture, quella popolare, quella operaia, quella 
di massa. Nel numero 10 del 1984 curato da Pietro Clemente la stessa rivista ha ospitato una serie di 
interventi autobiografici di alcuni antropologi (Cerulli, Grottanelli, Carpitella, Tentori, 
Bronzini, Lanternari, Bernardi, Tullio Altan, Bonomo, Cirese) invitati a ragionare sul proprio 
rapporto con Il ramo d’oro di Frazer: un modo per ricostruire apprendistati culturali e percorsi 
curricolari. E ancora nel 1991 (n.23), sempre a cura di Clemente, è stato pubblicato un fascicolo 
intitolato “Professione antropologo” che, raccogliendo gli atti di un convegno, metteva insieme in un 
serrato confronto preziose testimonianze personali dei diversi modi di essere e di diventare 
antropologi ovvero di pensare e fare antropologia. Un dibattito lungimirante sui risvolti sociali e 
politici dell’antropologia applicata.

Non è dunque la prima volta che la rivista propone biografie e memorie individuali di studiosi 
per tentare di delineare storie collettive e percorsi storiografici dell’antropologia italiana. Narrazioni 
che valgono non solo per i fatti narrati ma anche per le strategie mnemoniche adottate, per i frammenti 
di vita selezionati, rimossi o evidenziati, oscurati o messi in risalto. Ne è consapevole Lombardi 
Satriani: «So che in questo tipo di operazioni è sempre in agguato il pericolo dell’esaltazione 
narcisistica e dell’autobiografismo teso a individuare coerenza e unità anche laddove c’è stato 
l’avvicendarsi di mere casualità, il convergere imprevedibile di specifiche contingenze». Del resto, 
«fare “storia” – ha scritto Enzo Vinicio Alliegro nella sua ponderosa pubblicazione Antropologia 
italiana. Storia e storiografia. 1869-1975 (Seid ed. 2011) – comunque la si faccia e qualunque ne sia 
la ragione, è inevitabilmente un’operazione di costruzione dell’identità». Narrare di sé è sempre 
un’operazione mitopoietica, una strategia performativa, una pratica politica di costruzione della 
memoria, una sorta di metamemoria. Procedure che conoscono bene gli antropologi, impegnati da 
sempre a raccogliere le parole e i ricordi delle vite degli altri, le loro voci, le loro storie. È appena il 
caso di precisare che se la storia di vita è quella di un antropologo, il cortocircuito che si accende è 
particolarmente denso di significati, dal momento che la consapevolezza del rappresentarsi nel 
racconto implementa il senso della rappresentazione narrativa. Ne emerge non solo l’identità in cui 
ci si riconosce come antropologo ma anche l’idea della comunità scientifica, il “chi siamo noi”, a cui 
si dichiara di appartenere.

Se è vero che «le biografie non parlano da sole» (Lévi-Strauss), aver messo in dialogo le diverse voci 
e i diversi profili degli antropologi che raccontano e ricordano le loro personali vicende di formazione 
umana e professionale contribuisce non solo a tracciare un bilancio storico degli indirizzi teorici e 
degli studi, evoluzioni, influenze e tendenze, ma anche a disegnare la geografia della disciplina, le 
scuole e le tradizioni, i campi settoriali e le specializzazioni, i contesti e i luoghi di ricerca privilegiati, 
essendo l’antropologia italiana «una disciplina intrinsecamente policentrica che ha saputo abilmente 
fare tesoro di relazioni dialettiche e costruttive non sempre conflittuali, tra e nei territori, dando vita 
ad assetti variabili e proteiformi», come ha annotato Alliegro.
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Trenta sono gli autori che hanno testimoniato la propria storia di vita, la gran parte appartenenti alla 
generazione di studiosi nati tra gli anni 40 e 50. Fanno eccezione Luigi Lombardi Satriani, Matilde 
Callari Galli, Gian Luigi Bravo e Italo Sordi, che hanno oggi un’età superiore agli 80 anni: le loro 
autobiografie sono certamente tra le più dense non solo di fatti rievocati ma anche di riflessioni 
critiche e autocritiche. Comune è il ricordo delle difficoltà agli inizi della carriera ad accreditare la 
loro materia di studio presso la comunità scientifica e le istituzioni pubbliche: i ritardi, le diffidenze, le 
incomprensioni. Da parte di illustri esponenti della filosofia italiana di allora, oltretutto di sinistra, 
sottolinea Lombardi Satriani, venivano espressi «sprezzanti giudizi sui bifolkloristi, detti tali perchè 
si occupavano appunto, di bifolchi». Italo Sordi, impegnato negli anni Sessanta in importanti 
campagne di rilevamento di documenti canori e musicali – «debolmente finanziate, in base ai minuti 
di registrazione consegnati alla Discoteca di Stato» – era accusato di “fare archeologia”, di voler cioè 
recuperare “cose morte e sepolte”. Matilde Callari Galli richiama alla memoria la scarsa attenzione 
dei colleghi per il suo primo libro, Nè leggere né scrivere, edito da Feltrinelli nel 1971 e frutto di un 
lungo e prezioso lavoro sull’analfabetismo e sulla mobilità sociale condotto in Sicilia insieme a 
Gualtiero Harrison: «molti lo hanno recensito ma pochi nostri colleghi lo hanno ritenuto un libro di 
antropologia. Del resto si collocava provocatoriamente nel filone dell’antropologia dell’attuale, del 
qui, del sé, da pochi praticata allora nel nostro Paese».

Gli anni Sessanta e Settanta sono al centro dello scenario descritto e partecipato da tutti gli 
antropologi, come docenti o come allievi. Su fronti diversi ma con eguali sentimenti è stata vissuta 
un’intensa stagione di cambiamento, di fervori intellettuali e di passioni politiche. Le autobiografie 
riportano l’eco della rivoluzione giovanile del 68, le contestazioni del movimento studentesco.  Sono 
gli anni della «ventata della scuola di Francoforte», dei furori ideologici e delle grandi utopie. Gli 
insegnanti si sforzavano di coniugare scientificità e impegno militante, i giovani universitari si 
dibattevano tra le pagine de L’uomo a una dimensione di Marcuse e quelle di Razza e storia e altri 
studi di antropologia di Claude Lévi-Strauss. Massimo Squillacciotti, che frequentava la facoltà di 
Lettere a Roma e ne percepiva il clima “antiquato” (erano obbligatorie le firme di presenza alle lezioni 
di latino di Ettore Paratore), racconta che leggeva «da una parte i Monumenta Germaniae Historica 
per la tesi, dall’altra Lettere a una professoressa della scuola di Barbiana come guida per l’impegno 
in borgata». Per lui come per tanti altri giovani antropologi l’incontro poi con Alberto Mario Cirese 
a Siena ha aperto la strada a quella antropologia posta sotto il segno del paradigma ciresiano: serietà 
filologica nell’analisi e rilevanza politica nei temi. Un magistero che – come è noto – tra Cagliari, 
Siena e Roma ha esercitato un vasta influenza su più generazioni di studiosi e ne ha incrociato i 
percorsi e le prospettive.

«In quegli anni così fervidi di cambiamenti, così colmi di aspettative di grandi mutamenti, quasi ad 
arginare i torbidi aspetti che la vita politica costellata di stragi e di violenza andava assumendo, le 
ricerche non venivano solo riversate nei corsi universitari ma invadevano la formazione di insegnanti 
e di operatori, uscivano dalle aule universitarie per coinvolgere pubblici ampi con mostre a carattere 
didattico, azioni teatrali, eventi artistici».

Nelle parole di Matilde Callari Galli si ritrovano moltissimi degli antropologi, anche quelli che oggi 
guardano a quella temperie tumultuosa e pure feconda col giusto distacco critico e autocritico. C’è 
chi come Giancorrado Barozzi rievoca il clima incandescente della Statale di Milano dopo lo scoppio 
a pochi passi della bomba alla Banca dell’Agricoltura del 12 dicembre 1969. Anche per lui «le sottili 
questioni di ordine filosofico-letterario» diventarono «di colpo incompatibili con il rude mito della 
rivoluzione proletaria» al quale si era votato. Alle lezioni di Remo Cantoni preferì seguire quelle di 
Enzo Paci, che coniugava fenomenologia e marxismo. Mentre a Napoli la giovane Gianfranca 
Rainisio si nutriva dei riferimenti a Gramsci e a de Martino, intrecciando «cultura popolare e 
meridionalismo, antropologia e demologia in un unico panorama di studio, che doveva  comprendere 
sia le società etnologiche che le culture popolari», a  Roma Luciano Li Causi, che era membro attivo 
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del movimento studentesco e partecipava in prima fila a cortei, manifestazioni varie, occupazioni e 
scontri con le forze dell’ordine e con i fascisti, all’ombra del magistero di Vinigi Grottanelli e 
soprattutto di Italo Signorini, imparava a declinare i rapporti tra etnologia e colonialismo che avrebbe 
approfondito in seguito quando la nuova antropologia marxista d’ispirazione prevalentemente 
francese portò all’interno dell’accademia i temi della salvaguardia delle popolazioni indigene dalla 
rapacità del capitalismo mondiale, le questioni del Terzo Mondo e le lotte di liberazione, dal Vietnam 
all’Africa.«Eravamo tutti più o meno consapevolmente – confessa Li Causi – figli del ’68: anche 
alcuni tra i nostri insegnanti lo erano, giovani studiosi chiamati a insegnare, mentre altri 
rappresentavano una vecchia e gloriosa guardia, ma una guardia viva e solo in pochissimi casi 
mummificata. Noi – io – ci nutrimmo di quel mix di tradizione e di innovazione, e ne traemmo – io 
credo – giovamento».

Leggendo le diverse autobiografie – pur diseguali nell’estensione e anche nello stile, alcune 
particolarmente riflessive, articolate in forma di saggio, altre più o meno assimilabili a schede di 
compilazione bio-bibliografica; alcune sovrasature di autorialità, altre più controllate e più 
“istituzionali”– si ricava un interessante scandaglio del retroterra culturale degli antropologi italiani, 
le loro differenti origini sociali, le diverse motivazioni che stanno alla base delle loro scelte 
curricolari, i passaggi di cattedra e le mediazioni scientifiche, le cronache relative alla didattica e alle 
ritualità  accademiche, la circolazione e la contiguità dei saperi, le collaborazioni progettuali ma 
anche le eterne dispute tra le scuole e tra i docenti, lo scarso peso della loro presenza nella sfera 
pubblica, i consumati giochi di cooptazione universitaria, lo stato di generale marginalità in cui nel 
concerto delle scienze sociali ha sempre versato la disciplina. Mariano Pavanello riferisce di aver 
sperimentato dal vivo, in occasione di progetti di cooperazione internazionale, «la difficoltà di far 
accettare il bisogno di conoscenza antropologica [a quanti] cosiddetti esperti incaricati di progettare 
soluzioni partivano dall’idea che lo sviluppo dovesse esclusivamente rispondere a obiettivi e modelli 
tecnici moderni, e che questi non potessero tener conto delle diversità culturali».

Potremmo dire con Antonio Riccio che l’insieme delle testimonianze raccolte in questo corposo 
fascicolo ci consegna «un’immagine anche curiosa e straniante degli antropologi», aneddoti e ritratti 
inediti dei maestri, i difficili rapporti di genere tra colleghi, le vischiosità dei burosauri ministeriali,  la 
cronica divisione interna tra le associazioni e gli organi di rappresentanza della categoria, le 
complicità e le annose rivalità con la sociologia («un must in quegli anni di rivolta studentesca»), le 
discrasie e le ipocrisie che sovente caratterizzano la gestione del potere accademico nelle dinamiche 
delle alleanze e delle esclusioni. A questo proposito, a conclusione del suo contributo, Mariella Combi 
confessa: «Si scrivono interi libri sull’alterità, sul rispetto reciproco e sulle negoziazioni tra pari ma 
tante parole scompaiono nelle azioni che dovrebbero metterle in pratica quando si hanno problemi 
con il vicino di scrivania, il collega nel dipartimento, tra le associazioni, più per un senso di 
appartenenza che, spesso, per un reale scontro teorico o metodologico».

A guardar bene, nelle pagine de La ricerca folklorica è documentata, secondo una prospettiva 
trasversale, più di mezzo secolo di singolare storia dell’antropologia italiana, su cui si snodano fatti 
e opere, la breve vita delle numerose riviste specialistiche, la fondazione e la cura dei musei 
etnografici, la formazione di circoli, associazioni e istituzioni culturali, i contatti e le esperienze 
professionali maturate all’estero, l’eco dei dibattiti sui nuovi orientamenti ideologici e teorici (dallo 
strutturalismo alla semiotica, alla svolta interpretativa), germinati nei seminari e nei convegni ed 
esitati nella ricca produzione bibliografica. Folkloristi, etnolinguisti, dialettologi, museografi, 
etnomusicologi, etnologi, antropologi sociali e culturali, chiamati a ricordare e a raccontare di sè, 
contribuiscono a far conoscere non solo le ricerche realizzate, gli incontri pubblici e privati,  ma anche 
i rimpianti e il rammarico per lavori interrotti e pubblicazioni che non hanno mai visto la luce o per 
materiali audiovisivi che sono andati dispersi «tra fondi d’archivio e scaffali dimenticati» (Pier 
Giorgio Solinas), per indagini nell’ambito dell’antropologia politica e sociale del sud che non sono 



85

state sufficientemente incentivate (Patrizia Resta), per il tramonto degli studi delle tradizioni popolari, 
su cui un giorno forse si applicheranno «esangui folkloristi associati a etnologi orfani dei primitivi» 
(Luciano Morbiato).

Nel bilancio più o meno autocritico che ciascuno compie della propria vita di antropologo c’è in tutta 
evidenza anche il bilancio più o meno critico dell’antropologia, così come è stata appresa e insegnata, 
come è stata vissuta e praticata. Se Lombardi Satriani si riconosce in un’antropologia  intesa «come 
ininterrotta autobiografia», che non sia cioè solo scienza ma anche arte, «senza superfetazioni 
scientiste, memori che la scienza non è che un angolo dal quale guardare il mondo, che l’ottimismo 
scientista appartiene a epoche ormai trascorse, e che oggi si è sempre esposti radicalmente al rischio 
dello scacco, del fallimento», Matilde Callari Galli, che con lungimiranza ha sempre privilegiato i 
complessi percorsi dell’antropologia delle differenze, a guardare al suo passato e a mettere in fila i 
temi e i luoghi della sua ricerca e della sua identità – dalla Sicilia alla Cambogia, dai diritti umani alla 
quotidianità della vita urbana – non nasconde la sua disillusione, la sua disincantata visione del 
mondo, pur confermando e rivendicando l’antica passione per l’antropologia, «una passione che negli 
ultimi anni – ammette – respingo quasi con ferocia, come si respingono gli amanti che crediamo 
abbiano tradito».

In fondo, le diverse antropologie che s’incrociano in questo interessante progetto editoriale di 
autobiografie, tracciano, in bilico tra passato, presente e futuro, i diversi modi prefigurati da Geertz 
attraverso cui «le parole si connettono al mondo, i testi all’esperienza, le opere alla vita». Ne è 
consapevole Vanessa Maher che non nega le difficoltà a «rintracciare il rapporto fra gli aspetti meno 
pubblici della nostra biografia – le persone che abbiamo conosciuto, le situazioni storiche in cui 
abbiamo vissuto – e le idee e percezioni che abbiamo profuso nelle nostre opere e insegnamenti». 
Nell’amplissimo orizzonte dispiegato da ciò che chiamiamo “cultura” non c’è aspetto della vita che 
non vi sia compreso, articolazione della nostra presenza nel mondo che non vi sia rappresentata. Da 
qui la indeterminatezza dei confini di una disciplina fondata sul crinale di più saperi, sul nomadismo 
dei campi di ricerca, sulla pluralità degli approcci e dei percorsi, sui processi di connessione di 
concetti, pratiche e oggetti diversi. Da qui – come scrive Paola Elisabetta Simeoni – «la necessità non 
solo di aprire lo sguardo alla diversità culturale ma anche di andare oltre le frontiere tra le discipline, 
i pensieri unici e le mode scientifiche e intellettuali per mantenere una visione “globale” dell’esistenza 
e un’apertura creativa al dialogo e alle “possibilità”».

Sta probabilmente in questa duttilità epistemologica lo specifico dell’antropologia italiana nel 
contesto della storia dell’antropologia europea, la sua versatile trasversalità che la mette naturaliter 
in risonanza con altre scienze, le sue radici eminentemente umanistiche che da Giuseppe Pitrè a 
Ernesto de Martino passando attraverso Gramsci hanno dato corpo, forma e riconoscibilità alla sua 
identità, alla sua tradizione di studi. Forse prima di altri o più degli altri gli antropologi italiani hanno 
privilegiato un fecondo colloquio con la letteratura, una certa vocazione alla narratività, una 
disposizione ante litteram a quella sensibilità che la postmodernità ha definito “riflessività”. Una unità 
di fondo che ha in qualche modo retto o resistito alla frammentazione teorica e metodologica che oggi 
sembra investire tutte le discipline. Del resto, Lévi-Strauss ammoniva che «tra tutte le scienze 
(l’antropologia) è senz’altro la sola che fa della soggettività il mezzo più intimo di una dimostrazione 
oggettiva».

A fronte della complessità del nostro tempo, che conosce l’irruzione di nuovi soggetti nel proscenio 
delle società multietniche e delle culture diasporiche, i saperi discorsivi dell’antropologo – sia esso 
etnografo, etnolinguista, demologo o altro – restano indispensabili per tentare di comprendere i mondi 
estranei e i modi di pensare diversi, le questioni politiche ed etiche che sempre più frequentemente 
s’impongono nelle cronache per effetto del contatto ravvicinato con gli altri che chiamiamo stranieri, 
con i loro “usi e costumi”. In questo progetto intellettuale lo studio delle culture popolari – per quanto 
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profondamente trasformate nella loro natura etnica – non cessa di essere attuale e ancora necessario. 
Al di là delle nostalgie e dei compianti, oltre la crisi dei convenzionali modelli di rappresentazione, 
la vecchia demologia –  oggi demoetnoantropologia – non è affatto morta poiché le risorse delle 
culture popolari non muoiono ma si rinnovano, attingono nuova linfa e nuovi accenti da nuove 
presenze e nuove voci e –  come scrive  Giancorrado Barozzi nel suo Selfie – «dai griot venuti 
dall’Africa e dalle shahrazad fuggite dai campi profughi di Siria e Palestina sta rifiorendo nel cuore 
della vecchia Europa quel gusto universale dell’affabulazione orale che, dopo secoli di vitalità, 
sembrava essersi qui isterilito per sempre». Una prospettiva che, nel fare dialogare approcci e modi 
diversi di fare antropologia, ribadisce la vitalità delle diverse forme espressive delle tradizioni 
popolari, le ragioni della resilienza e della coesistenza di più e diversi contesti umani e culturali, 
l’importanza della convivenza di più e diversi modi di vivere e di stare nel mondo.
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Mazara del Vallo, 1966 (ph. Ninni Pecoraro)

Parole che solcano il mare: dialettologia sentimentale di Mazara del 
Vallo

di Luca D’Anna

Mazara del Vallo ospita, come è noto, la comunità tunisina più antica d’Italia. La peculiarità 
dell’insediamento dei Tunisini di Mazara all’interno del centro storico, esso stesso di matrice araba, 
ne fa inoltre un caso unico nel panorama europeo. Mentre altrove, infatti, gli immigrati hanno 
abbandonato il proprio dialetto arabo nel volgere di una o due generazioni, la comunità formatasi 
negli stretti vicoli della Kasbah ha permesso all’arabo di sopravvivere, a Mazara del Vallo, almeno 
fino alla terza generazione. Nessuna lingua e nessun dialetto, tuttavia, sopravvivono inalterati per 
oltre cinquant’anni, soprattutto quando si trovano a così stretto contatto con altre varietà linguistiche. 
Il dialetto tunisino parlato a Mazara del Vallo può essere dunque visto, e studiato, da diverse 
prospettive. è la lingua aspra e spigolosa dei marinai, ma anche quella dei bambini che si rincorrono 
per i vicoli della Kasbah e quella accorata delle donne, vere reggenti delle famiglie tunisine stabilitesi 
nella città del Satiro.
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Il dialetto tunisino di Mazara del Vallo è, però, innanzitutto, il dialetto di Mahdia, città nata sulla 
costa tunisina, di fronte a Mazara, come una speranza. Mahdi significa infatti, in arabo, qualcosa 
come “Messia” (il significato esatto della parola è “ben guidato”, ovviamente da Dio), e la città di 
Mahdia fu fondata nel 914 d.C. da ʔUbayd Allāh al-Mahdī, fondatore di una dinastia di califfi sciiti 
(che facevano risalire la propria discendenza a Fāṭima, la figlia più giovane e più amata dal Profeta 
Muḥammad, e sono dunque noti come Fatimidi) che in essa videro l’alba di una nuova era. Gli stessi 
califfi che regnarono a lungo sulla Sicilia e che abbandonarono poi Mahdia al suo destino, lasciandola 
nelle mani di un vicerè, per inseguire ad Oriente il sogno di conquistare Baghdad.

Da Mahdia, città del Messia, a Baghdad, il cui nome significa “dono di Dio”. Non senza passare, e 
rimanervi a lungo, per un modesto accampamento in Egitto, trasformato nella caotica e 
fantasmagorica Il Cairo, “la dominatrice”, bagnata dal Nilo e splendente di moschee. I Fatimidi, 
questo il nome della dinastia che fondò Mahdia, riusciranno a conquistare Baghdad solo per 
brevissimo tempo e saranno infine cacciati anche dall’Egitto, senza che ciò scalfisca la grandezza del 
loro contributo culturale e spirituale alla storia del Mediterraneo e della Sicilia. Al di là delle 
innumerevoli opere artistiche e architettoniche disseminate nell’Isola e delle pagine di storia e 
letteratura raccolte dall’Amari nella sua monumentale Biblioteca Arabo-Sicula (1857), questo 
passaggio ha lasciato un’eredità più fuggevole, quel dialetto arabo siculo prima descritto da Dionisius 
Agius nel suo volume Siculo Arabic (1996) e ancora oggi oggetto di studio da parte di generazioni di 
arabisti siciliani (Mirella Cassarino e Cristina La Rosa ne sono gli ultimi – e  brillanti – esempi).

Dopo l’abbandono da parte dei Fatimidi, Mahdia visse un periodo di declino ma, da città di mare qual 
era, accolse le diverse ondate di arabi e musulmani, ma anche ebrei (oggi diremmo profughi), in fuga 
(o espulsi) dalla Penisola Iberica al tempo della Reconquista dei re cattolici, culminata nel 1492 con 
la presa di Granada da parte di Ferdinando II e Isabella di Castiglia. Insieme agli uomini, si 
mescolavano anche i dialetti, portando profumo d’Andalusia nell’ormai decadente provincia africana.

Cinquecento anni dopo questi fatti, un altro spostamento di uomini porta l’arabo, ancora una volta, 
sulle coste siciliane. Questa lingua di straordinaria bellezza e profonda cultura, sfiorita in altri porti 
europei nel volgere di una o due generazioni, attecchisce invece in Sicilia, dove la Kasbah, costruita 
da mani arabo-berbere nel IX e X secolo, torna a risuonare di voci antiche, di quella lingua del ḍād, 
l’arabo, che nel corso di un millennio si è nel frattempo arricchita di mille echi diversi e arriva sotto 
forma dei dialetti parlati sulla costa tunisina. E qui, in questo estremo lembo d’Europa, l’arabo 
ricomincia un lento processo di contatto con le lingue locali, in particolare con il dialetto siciliano di 
Mazara del Vallo.

Anche in questo caso, ci sono mille opzioni per guardare ai modi in cui le lingue si mescolano. In 
questa sede ho optato per una dialettologia che potremmo definire “sentimentale” dell’arabo di 
Mazara, guardando al modo in cui i suoi parlanti esprimono a parole la tenerezza, ossia all’uso del 
diminutivo. L’arabo, lingua di straordinaria ricchezza, come già detto, non possiede alcun suffisso 
per il diminutivo. Si tratta, infatti, di una lingua per lo più introflessiva, dove la morfologia delle 
parole opera al loro interno più che alla fine. Il diminutivo di uled “bimbo”, sarà dunque uleyyed 
“bimbetto”.

I giovani parlanti tunisini di Mazara del Vallo, tuttavia, sono quotidianamente a contatto con il 
siciliano, che di diminutivi fa invece grandissimo uso (-uzzu, -eddru). Durante i molti mesi passati 
insieme ai ragazzi della Kasbah, dunque, ho avuto accesso a un codice, non so se e quanto noto ai più 
grandi, fatto di ibridi linguistici, che al nome proprio arabo fanno seguire il diminutivo siciliano: 
ḥamdiceddru “piccolo ḥamdī”, ṣafwāniceddru “piccolo ṣafwān”, etc. Si tratta di una forma di 
“giovanilese”, o lingua dei giovani, che segna l’identità di gruppo dei giovani italo-tunisini di Mazara 
del Vallo.
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Questo fatto, di per sè molto interessante, si arricchisce di nuovi aspetti quando veniamo a sapere che 
già nell’arabo andaluso era avvenuto qualcosa di simile, con l’adozione (stavolta permanente) del 
diminutivo romanzo –el, derivante dallo stesso etimo latino del siciliano –eddru, nel dialetto arabo 
allora parlato. è dunque curioso pensare alla possibilità che, più di dodici secoli fa, altri ragazzi come 
questi abbiano dato origine quasi per scherzo ad un mutamento linguistico perenne dell’arabo 
d’Andalusia, per l’identica voglia di esprimere, a mezzo di un diminutivo, la stessa tenerezza.

Le parole solcano il mare. Gli Arabi dell’Andalus non presero in prestito dal volgare andaluso solo il 
diminutivo –el, bensì anche l’accrescitivo –on (-one in italiano, come in “mangione”, -uni in siciliano, 
come in “mangiuni”), insieme ad altri morfemi la cui menzione tralasceremo in questa sede. Questo 
tratto linguistico, sulle navi che portarono i Musulmani in salvo dalla furia dei re cattolici e dei loro 
inquisitori, si diffuse in tutta l’area costiera del Maghreb, arrivando fino a Mahdia, dove divenne parte 
integrante della parlata locale. Su altre navi, oltre cinquecento anni dopo, questo stesso tratto sbarcò 
infine in Sicilia, entrando a far parte dell’insieme di dialetti arabi parlati a Mazara del Vallo.

Romanzo e semitico, dunque, vengono a contatto e si mescolano a più riprese, arricchendosi non 
soltanto nelle parole, l’elemento linguistico che più facilmente passa da una lingua all’altra, ma nella 
morfologia, a testimonianza di una interazione profonda e duratura. Dei due morfemi romanzi 
presenti nel dialetto tunisino di Mazara, ossia –eddru e –ūn, il primo è nato proprio a Mazara del 
Vallo, ma rievoca un identico processo avvenuto in Andalusia un millennio prima. Il secondo, al 
contrario, proprio nell’Andalus è nato, ma è stato portato sulle nostre coste dalle vicissitudini della 
Storia. Ed è così che mio figlio, il piccolo Alessandro, divenne in un giorno d’estate Alessandro et-
taḥfūn (il carinissimo) es-saġrūn (il piccolissimo) sulle labbra di una mia amica carissima, figlia di 
queste due sponde protese l’una verso l’altra in un abbraccio che racchiude in una sintesi mirabile ciò 
che i Romani intesero dire con Mare Nostrum.
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Rohinga in fuga

Il disastro postcoloniale del Myanmar

di Valeria Dell’Orzo

Che la macchina del colonialismo porti in sé il principio distruttivo della prevaricazione, 
dell’annichilimento di esseri umani e culture, e che avvilisca il territorio stesso, fisico, morfologico, 
del Paese occupato è un dato ridondante nella storia dell’umanità, già evidente dalle pagine di Césaire 
(2010), che a pochi anni dalla decolonizzazione inglese dell’India puntò il dito sull’appiattimento 
culturale indiscriminato imposto dal colonialismo, sull’omologazione a un sistema sociale 
decontestualizzato di stampo capitalistico. Purtroppo non meno nefasti sono i danni che la profonda 
violenza perpetrata dal sistema coloniale, in seno alle culture altre, continua a produrre una volta 
cessato il rapporto tra gli Stati coinvolti.

Abbandonata la pretesa della propria presenza governante sul suolo dei colonizzati, nella forma ancor 
più subdola dell’indirect rule, tipico del colonialismo inglese, liberata ufficialmente la popolazione 
locale da quel giogo opprimente e dalle forzature di un ordine sociale riformulato artificialmente 
secondo un interesse esterno, l’ex colonia si mostra nella sua natura frammentata,

«che comprende ancora popoli asserviti, altri che hanno acquisito una falsa indipendenza, altri che si battono 
per conquistare la sovranità, altri infine che hanno raggiunto la libertà plenaria ma vivono sotto la minaccia 
costante di un’aggressione imperialista. Queste differenze – sottolinea Sartre nella prefazione de I dannati 
della terra di Fanon – sono nate dalla storia coloniale, quanto dire dall’oppressione. Qui la Metropoli si è 
accontentata di pagare qualche feudatario; là, dividendo per imperare, ha fabbricato di tutto punto una 
borghesia di colonizzati; altrove ha fatto colpo doppio: la colonia è nello stesso tempo di sfruttamento e di 
popolamento. Così l’Europa ha moltiplicato le divisioni, le opposizioni, forgiato classi e talvolta razzismi, 
tentato con tutti gli espedienti di provocare e di accrescere la stratificazione delle società colonizzate» (Sartre, 
2007).
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Il Paese ospitante si rimpossessa dunque, apparentemente, della propria autonomia, ma piomba in 
quella che Dirks (2002) ha definito «l’epopea della seduzione e del tradimento», la postcolonialità, il 
momento in cui da una parte si innalzano le speranze di una promessa illuministica e dall’altra ci si 
scontra con il fallimento di un processo sterile. L’ex colonia si ritrova ad affrontare gli squilibri di un 
Paese nuovo, e lo fa riformulando un modello di controllo etnico assimilato proprio dal sistema 
vessatorio coloniale dal quale – ufficialmente – si è affrancato (Said, 2013).

 L’ex colonia si ritrova a gestire una creatura socio-geografica fatta di territori annessi e pressati 
all’interno dei confini di un sistema appiattito, di realtà etniche e culturali segnate dalla maschera 
sociale che il colonialismo ha imposto loro per amministrare con maggior facilità un Paese lontano, 
realtà e disposizioni sociali che, una volta affrancati dalla supremazia straniera, non si mostrano più 
funzionali, spesso si capovolgono portando in sé i rancori accumulati dalle ingiustizie del sistema 
coloniale, divenendo veri e propri focolai di insurrezioni civili, scontri interni, lotte intestine che può 
dar luogo all’esternazione violenta di tutto il malcontento accumulato.

Per comprendere i fenomeni di violenza che investono da anni varie parti del Myanmar occorre fare 
un passo indietro e osservare il processo sociale che ha portato alla costruzione di fazioni e rancori 
reciproci.

L’invasione coloniale inglese nei territori accomunati come Birmania, contesa dal potere giapponese, 
e accompagnata dall’ingerenza cinese, si è stabilita a cavallo di popoli e culti, realtà sociogeografiche 
molto diverse tra loro, strette sotto i propri tentacoli, compresse nelle caselle di una scala sociale 
scelta e imposta da un potere lontano. Lo ha fatto nell’incuranza degli equilibri pregressi, delle 
necessità specifiche che legano l’uomo al territorio, ha imposto un nuovo ordine sociale basato sulle 
relazioni con la madre patria, una madrigna avida e opprimente che, secondo il proprio utile, ha creato 
un ordine piramidale di compiti in deroga e limitati poteri, coacervo di rivalità, acredini, rancori tra 
le etnie coinvolte.

Iniziata nel 1824, la lunga fase coloniale inglese in Myanmar ha dato il via al susseguirsi di eventi 
che oggi sfociano nelle violenze interne al Paese. Stabilitosi il potere coloniale e riunite sotto un’unica 
mano le tante realtà che oggi compongono l’attuale Myanmar, sono poi stati scelti, dalla madre patria, 
alcuni popoli come principali referenti e si è così iniziato a costruire un ordine sociale basato 
sull’appartenenza etnica e sull’esclusione, spianando la strada alle rivalità interne tra popoli che fino 
a quel momento non avevano sviluppato attriti o dissapori.

I Karen e i Kachin, in maggioranza cristiani al confine con la Cina e i territori tibetani, hanno pertanto 
assunto, per volontà inglese, posizioni di rilievo, a discapito di altri gruppi, ritenuti meno adatti a 
comunicare con l’Inghilterra e ad agire secondo le sue volontà.

Dal malcontento alla formazione di gruppi anticoloniali armati il passo è stato breve, accorciato ancor 
di più dall’intervento del Giappone che, nel 1942, dopo l’invasione della parte orientale dello Stato, 
rese pubblico il suo appoggio a Ba Maw, leader dagli anni ‘30 del partito indipendentista buddista e 
promotore dell’autogoverno birmano, liberandolo dalla prigionia per sedizione, cui era stato 
condannato nel 1940, e prospettando la creazione di uno Stato birmano indipendente, chiaro fantoccio 
di un nuovo Stato coloniale nipponico. Il fermento birmano [1] non lasciò indifferente neppure la 
Cina che diede invece il suo appoggio al movimento indipendentista comunista.

Istituita nel gennaio del 1948 l’indipendenza dallo Stato britannico, l’organizzazione interna del Paese 
ha subìto una fase di assestamento così, grazie all’appoggio economico e militare del Giappone, ai 
Karen e ai Kachin fino a quel momento posti ai ruoli di comando, si alternarono i Bamar, esponenti 
del movimento indipendentista buddhista. Pochi mesi dopo le conseguenze interetniche della storia 
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coloniale si resero evidenti e deflagrarono i primi conflitti interni: i Karen, i Kachin e molte altre 
realtà etniche più piccole, armatisi, rivendicavano l’indipendenza. I Rohingya esasperati da una 
condizione di invisibilità chiedevano di essere riconosciuti come parte dei popoli dello Stato, mentre 
il partito comunista, foraggiato dalla Cina, mise in atto a più riprese un’insurrezione armata contro il 
governo, per avvicendarvisi.

Questi scontri, questa guerra fratricida che corre lungo tutti i confini del Myanmar senza rispettare 
gli accordi di pace e il cessate il fuoco più volte proposti e infranti, anche dopo le riforme politiche e 
amministrative siglate nel 2015, promosse da Aung San Suu Kyi e non attuate dalla legislatura 
congiunta coi generali, è la più lunga guerra civile moderna, fatta di attentati e incursioni reciproche, 
che ancora oggi miete vittime in nome di un odio e di una mancata indipendenza nata sotto la 
pressione coloniale e gli interessi esterni.

Sono passati pochi mesi da quando la diaspora dei musulmani Rohingya è divenuta oggetto di 
attenzione e di limitato intervento da parte della comunità internazionale, ma i conflitti del Myanmar 
purtroppo non si fermano qui. A est del Paese infatti, lungo il confine cinese e thailandese, proseguono 
gli scontri con il movimento indipendentista dei cristiani Kachin (una realtà composta da sei principali 
comunità). Iniziate formalmente le ostilità nel 1961 con la formazione del KIA, Kachin Indipendent 
Army, nato dalla diserzione di militari Kachin precedentemente arruolati dall’esercito nazionale, il 
conflitto ebbe il suo apice nel 1994 con la conquista da parte dell’esercito nazionale delle principali 
miniere di giada presenti nel territorio Kachin. Veniva così portata via la principale risorsa economica 
a loro disposizione, mentre i proventi delle miniere andavano ad aggiungersi a quelli della droga, 
l’attuale principale indotto economico del Myanmar.

Dopo diciassette anni di apparente calma durante i quali l’esercito indipendentista non ha comunque 
accettato il disarmo, nel 2011, nel pieno delle trattative per la riorganizzazione del nuovo Stato del 
Myanmar, il Tatmadaw l’esercito nazionale (attualmente supportato dalla Russia e dalla Cina grazie 
a accordi stretti tra il 2016 e il 2017) [2], è entrato in Kachin e ha attaccato gli avamposti militari 
degli indipendentisti [3]. Da quel momento le violenze più efferate si sono susseguite nel silenzio 
causato dall’assenza di osservatori esterni.

Imposizione di tasse irregolari, veri e propri balzelli sotto ricatto, uccisioni sommarie, stupri, torture, 
arruolamenti forzati, villaggi incendiati, assenza di cibo, acqua potabile e cure mediche, 
bombardamenti improvvisi, mine antiuomo sparse lungo le principali vie di fuga degli esuli, oggi 
circa 100 mila, secondo i dati raccolti dalle missioni umanitarie che si sono recate nei dieci campi 
profughi ufficialmente riconosciuti, sorti lungo il confine. Ma una stima reale è ancora una volta 
impossibile, per la mancanza di dati anagrafici aggiornati, per il disperdersi all’interno della regione 
di esuli in fuga dai villaggi più colpiti verso la più sicura capitale, e per la presenza di ulteriori, non 
ufficiali e non permanenti campi profughi presenti nelle regioni attigue.

È questo lo scenario quotidiano che da anni arrovella l’est del Paese, coinvolgendo non solo le 
popolazioni del Myanmar, del Kachin e dello Shan, ma anche quelle dei territori confinanti, sottoposti 
ad una incessante sequela di brutture e di esasperazione e costretti al riarmo dei ribelli indipendentisti. 
Mantenendo la stessa posizione presa nei confronti del conflitto Rohingya, lo Stato centrale del 
Myanmar persegue una politica di chiusura internazionale che si traduce nella possibilità e 
nell’attuazione di violenze indiscriminate e incalcolabili, desumibili solo dalle testimonianze di 
coloro che sono riusciti a stento a mettersi in salvo.

Ancora una volta il governo del Myanmar, nel disprezzo dei diritti umani, nel disconoscimento della 
dignità dei popoli dei suoi confini, continua a estromettere dalle scene locali gli osservatori e gli 
operatori esterni, potendo così agire illecitamente senza alcuna interferenza, ma ottenendo al 



93

contempo il risultato di un progressivo impoverimento di mezzi e uomini, e dunque di possibilità di 
uno sviluppo economico  e sociale capace di risollevare le sorti di un Paese già esasperato dallo 
sfruttamento, dalla precarietà e dai soprusi del sistema coloniale.

Liberarsi dal colonialismo, uscire dalle logiche di sfruttamento a distanza, dovrebbe voler dire oggi, 
per questo insieme di popoli, iniziare a convivere seguendo nuove e personali regole sociali, da 
riscrivere senza l’astio di rivalità imposte dall’esterno, scevre dell’indottrinamento amministrativo 
britannico, riformulate sulla base di una condizione comunitaria dettata dalla pressione straniera ma 
oggi libera di autodeterminarsi nell’interesse comune.

L’ottusa pretesa coloniale di attribuire un’etnicità statica alla natura duttile dell’essere umano ha già 
purtroppo segnato la storia di molti Paesi [4], ha offuscato le dinamiche della conoscenza e dello 
scambio, intrappolandole sotto la fissità di maschere rappresentative, indistinte e aliene, forgiate dalla 
mano di un usurpatore lontano, imposte e infine “culturalizzate” e, dunque, percepite e vissute come 
naturali appendici identitarie. Fabietti (2013) ha insegnato e spiegato con acume i complessi 
meccanismi dell’artificio e dell’imbroglio etnico.  «Che le etnie risultino essere delle ‘realtà 
immaginate’ piuttosto che delle ‘realtà reali’ non impedisce che l’identità etnica sia percepita, da 
coloro che vi si riconoscono, come un dato assolutamente ‘concreto», e dunque una volta imposta, 
nel Paese colonizzato, la categoria etnica è dato fissato e inamovibile tanto da accendere il focolaio 
delle separazioni, delle rivalità, e delle violenze. Occorre prendere atto, finalmente, dell’irrealtà di 
ogni costrutto e schematismo culturale, riconoscere nell’etnia il risultato del flusso continuo della 
vita  e del divenire, liberarla dall’idea di una realtà statica e riassegnarla alla sua dimensione di 
finzione.
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Note

[1] Dal 1824 al 1826 i Paesi che costituiscono l’attuale Myanmar divengono scenario della prima guerra anglo-
birmana. Dal 1852 al 1886 si assiste al secondo conflitto che terminerà annettendo i territori sotto l’Impero 
britannico dell’India, riconoscendone però l’autonomia amministrativa. Nel 1937 la Birmania si separa 
dall’India e diviene una colonia britannica indipendente, la monarchia viene abolita e la religione sia pur 
ufficialmente separata dall’organizzazione politica dello Stato diviene di fatto un fattore di identificazione e 
appartenenza alle diverse fazioni che si erano delineate all’interno del Paese. I movimenti indipendentisti 
iniziano a muovere le proprie propagande non solo in opposizione alla potenza coloniale che le soverchiava 
ma anche verso le altre popolazioni, coinvolte o meno nella piramide coloniale, i movimenti politici iniziano 
a creare al loro interno un braccio armato, grazie all’appoggio delle potenze straniere attratte dalla ricca 
economia del Myanmar. Nel 1943 il Giappone approfittando dei disordini mondiali occupa la parte orientale 
della Birmania, nominandolo Stato indipendente, ma sostituendo il proprio dominio a quello inglese. Nel 1948, 
a seguito della decolonizzazione indiana, anche la Birmania si libera dalla morsa coloniale dando vita a uno 
Stato democratico federale.

[2] Al fine di placare gli scontri lungo il proprio confine e i continui arrivi di esuli Karen e soprattutto Kachin, 
la Cina ha offerto il suo appoggio al governo del Myanmar per porre fine ai confini etnici, un accordo di 
matrice repressiva, dato l’impegno a sostenere non le pratiche diplomatiche, previste ma non attuate, bensì 
l’esercito Tatmadaw. La Russia ha invece siglato accordi di cooperazione col Myanmar in tema di lotta al 
terrorismo, prevedendo l’ausilio nella formazione militare di terra, nell’istruzione medica e in tutto il settore 
della marina militare. L’accordo è stato formalizzato a partire da giugno 2016, dal ministro della difesa russo, 
Anatoly Anatov, e dal general maggiore Aye Myint, ministro della difesa del Myanmar.

[3] In assenza di osservatori esterni l’elenco ufficiale dei principali gruppi armati e dei conflitti presenti sul 
territorio viene aggiornato e reso noto dal Burma News International che porta avanti il progetto “Myanmar 
Peace Monitor”.
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[4] Il genocidio Ruwandese è uno dei tragici, eclatanti, esempi di come creare, imporre, una fissità di 
appartenenza etnica su base economica, all’interno di una realtà umana di convivenza e mescolanza, abbia 
portato al crescere e al deflagrare di odi fratricidi, assenti prima del colonialismo.
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Iftar a Bologna (ph. Ass. Sopra i ponti)

«Noi accogliamo con la cultura». Accade a Bologna

di Lella Di Marco 

Il libro completo sulla epocale immigrazione in Italia ancora non è stato scritto. Il fenomeno è in 
continua trasformazione: negli arrivi-partenze, nuove e vecchie generazioni, motivazioni 
economiche, spinte politiche, ricerca di un maggiore benessere e non soltanto materiale, flussi 
ininterrotti che sfuggono ad ogni previsione o indagini statistiche.  Campo aperto invece, ad ogni 
sperimentazione d’incontro, connessioni, elaborazioni culturali, sperimentazioni letterarie, 
narrazioni, scritture, senza costi, ovviamente, per l’amministrazione locale. Operazioni dal basso. 
Di accoglienza umana e civile, anche come provocazione politica non violenta   verso chi avrebbe 
avuto ed ha il dovere di elaborare una strategia sull’immigrazione nel nostro Paese. Senza alcuna 
logica di mercificazione.

Chi parte, lasciando la propria terra ha sempre qualcosa da narrare. Quella terra lasciata è sempre 
dentro di lui e costituisce, assieme alla sua vita trascorsa, il suo bagaglio, la valigia dove è riposta e 
custodita gelosamente, anche se il suo progetto di vita non è fare ritorno al paese di provenienza ma 
rigenerarsi come terra fertile e magari fermarsi. Un intellettuale palestinese, nonostante la lotta 
estenuante e sanguinosa di quel popolo per il diritto alla sua terra, mi ha convinta con una spiegazione, 
tanto lucida quanto serena che la terra è soltanto un fatto simbolicamente forte e rivendicato come 
tale, ma che non può essere mai di alcuni, essendo di tutti. Allo stesso modo, assieme ad altre 
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associazioni di migranti, noi di Annassim abbiamo risposto all’invito rivolto dal Comune di Bologna 
alle libere forme associative presenti sul territorio a partecipare al bando su Dialoghi interculturali e 
inter-religiosi. Si tratta di un progetto “Noi accogliamo con la cultura. Sentirsi straniero/a a Bologna”, 
con pratiche-azioni nuove, individuali e collettive, destinate a richiedenti asilo o in attesa di permesso 
di accoglienza.

Sono stati programmati “Laboratori di parola e scrittura” diffusi sul territorio, con focus privilegiato 
presso il Centro Interculturale Zonarelli dove gestiamo, da anni, corsi di L2 a livelli diversi e una 
Biblioteca comune con testi anche in lingua straniera.  Così il Mondo è arrivato nelle nostre aule. 
Moltissimi giovani dall’Africa nera, gruppi di donne venezuelane, pakistane, moldave, qualche russa, 
poche marocchine o comunque provenienti dal Nord Africa. Il nostro modo di “incontro” non è mai 
stato costruito su lezioni frontali o direttive, ma si affida soprattutto alle risorse della comunicazione 
non verbale, così da ispirare fiducia e “sincerità nell’accoglienza”, elementi che hanno sempre 
raggiunto lo scopo. Non è facile avere subito la fiducia, anche se hai l’aspetto e l’atteggiamento di 
una mamma o di una nonna. E dire che un amico di lunga data del Camerun mi aveva avvisata che 
avrei avuto scarsa credibilità e nulla di più della buona educazione e degli atteggiamenti formali, 
«perché nessun nero si fida mai di nessun uomo o donna bianchi.». Capisco e, del resto, come dare 
loro torto pensando alla storia recente e meno recente del continente africano? Superati – almeno 
apparentemente – i primi ostacoli emotivi e i giudizi pre-costituiti, molto piacevole e sorprendente è 
stata la scoperta. Forte in tutti la decisione di venire in Italia perché entusiasti del sistema scolastico 
e formativo con la speranza di poterne godere pienamente.

Sami – 20 anni proveniente dal Benin – si lascia andare senza remore nella descrizione del suo 
drammatico viaggio e dei fratelli e della sorella rimasti al suo paese. Dice di essere stato «costretto a 
partire» perché voleva studiare assolutamente. Chi è povero al suo paese non può avere istruzione. 
Le scuole dello Stato non esistono, le uniche che ci sono costano molto, sono private e gestite dai 
francesi. In Italia da sei mesi, Sami si fa capire bene parlando l’italiano. Sembra 
conoscere storicamente il colonialismo e i suoi effetti devastanti nonché alcuni pensatori-leader 
antagonisti neri. Dice di voler realizzare in Italia un percorso completo di studi fino al livello 
universitario e di volere conseguire una buona specializzazione professionale per essere apprezzato e 
stimato per quello che vale e che riescirà a fare, per il Paese e la comunità che lo sta accogliendo. Con 
la forza dell’istruzione vuole contrastare anche il razzismo che definisce frutto di ignoranza e 
maleducazione.

L’idea che tutti in Italia possano avere l’opportunità di studiare, gli fa vedere il nostro come un grande 
paese nel quale presto spera fare arrivare anche il suo fratellino. È fortemente critico nei confronti dei 
governanti del Benin. Conosce bene i loro livelli di complicità con gli Stati ex colonizzatori, ma il 
suo sorriso riaffiora quando parla dell’atteggiamento che il Presidente del suo Paese ha nei confronti 
delle ragazze e delle donne che vogliono emigrare. Sembra che, pur di proteggerle dalla 
“contaminazione” dei costumi occidentali, sia generoso nei loro confronti migliorando, per legge, la 
loro condizione economica, pur di non farle emigrare.

Said   – 23 anni, Costa d’Avorio – e Hadama – 27 anni, Ghana – sono visibilmente diffidenti. Si 
capisce che non hanno voglia di parlare dei fatti loro, tento di suscitare fiducia presentandomi come 
siciliana, originaria di Trapani, città di fronte a Lampedusa, esprimendo le mie opinioni sulle 
migrazioni e l’attuale condizione del continente africano. Non so se sia stata tale presentazione o il 
vedermi nonna, ma mi hanno sorriso e e sono diventate più disponibili a parlare. Certo che, come 
donna anziana sono “garantita” anche nel Corano, tanto più che non ho potuto assolutamente 
contraddirli quando mi hanno detto che «ogni bianco arrivato in Africa li ha sempre fregati». Anche 
per loro l’attrazione per l’Italia sembra essere la possibilità di studiare e acquisire strumenti culturali 
di autodifesa per farsi ri-conoscere e apprezzare.
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Haben – 25 anni, eritreo – è già meno timido e più determinato. Avrà pure più dimestichezza con il 
nostro Paese, dati i precedenti coloniali dell’Italia in Eritrea. Così, scherzando allegramente, quando 
sente che sono siciliana mi fa «i bastardi culturalmente sono dei gran popoli. Mi piacciono per la 
ricchezza culturale che esprimono, come sintesi di tutte le culture lasciate da chi li ha dominati. Dopo 
Bologna sceglierò di andare a vivere in Sicilia. Quella terra mi piace anche per il paesaggio. Farò 
come un mio amico che ha visto Firenze e se ne è innamorato per l’arte, la cultura che esprime e 
adesso vive felice, in Toscana»

Stesso atteggiamento, anche se con altre storie alle spalle, quello manifestato dal gruppo delle ragazze 
venezuelane, fornite di laurea, con master in Messico, determinate nel conseguire alte qualifiche 
professionali in Italia e intraprendere il lavoro di architetto o avvocato con specializzazione in diritti 
umani o in scienze pedagogiche. Con immersione in nuove teorie professionali che tengano conto 
delle trasformazioni sociali, delle contaminazioni culturali, delle innovazioni scientifiche e 
tecnologiche in un Paese democratico, con libertà di movimenti e di espressioni. Mi ha sorpreso 
positivamente come tali ragazze avessero sposato uomini di origine migrante europea, e che, forniti 
di lauree forti e specializzazioni tecnico-scientifiche, siano impiegati come progettatori di motori alla 
Lamborghini o collaudatori alla Ferrari. Meno intraprendenti sono le donne pakistane ma acculturate 
con laurea in scienze finanziarie o economiche o religiose, conseguite a Islamabad e determinate a 
chiederne il riconoscimento in Italia ed eventuale specializzazione, per poter lavorare come libere 
professioniste.

Saud – 25 anni figlio di un palestinese – immigrato a Bologna negli anni 80 e di una calabrese, 
laureato con 110 e lode in Ingegneria e Scienze architettoniche, già con contratto di ricercatore offerto 
subito dall’Università, dall’Italia non vuole andare via. Farà, sempre per contratto, ulteriori master in 
Canada e USA ma, attaccato all’Italia e alla cultura artistica che rappresenta, ha deciso di non 
abbandonare il nostro Paese. Almeno una buona notizia: un bel cervello che non è in fuga!

Tanto basta, contro ogni stereotipo che ci ha abituati a vedere gli immigrati come dei miserabili 
accattoni, senza dignità, incolti, con la voglia soltanto di accaparrare più possibile beni materiali. Per 
quanto i pochi esempi cui facciamo riferimento non possono rappresentare le caratteristiche dei nuovi 
arrivati, la sensazione comunque è che siano portatori di nuovi valori, della ricerca di una nuova 
dignità, del desiderio-bisogno di impadronirsi del sapere come nuovo strumento per stare al mondo, 
difendersi, progettare un futuro. E i nuovi marocchini che arrivano? Ritengo che il fenomeno sia in 
calo, stanno arrivando giovanissimi che rimasti fin da piccoli con i nonni, adesso si ricongiungono 
con i genitori in Italia da anni. Oppure qualche fratello o sorella che viene in Italia per studiare e fare 
“un lavoro intellettuale”. In tale campo la situazione è molto differente a secondo se provengono dai 
centri urbani o dalle zone rurali del Marocco.

Così, per esempio, Fatima – 22 anni proveniente da Foum Zguit – distante qualche centinaio di 
chilometri da Casablanca, paesino sperduto sul Medio Atlante, senza un presidio medico né farmacia 
nè scuole, di origine berbera con scarsa conoscenza della sua lingua amazight / lingua camita di 
famiglia linguistica afro/asiatica. Pur con qualche difficoltà ad apprendere l’italiano, sa tutto dei 
movimenti giovanili, delle tendenze artistiche, della musica dei graffiti sui muri di Casablanca, della 
moda anche fuori dal Marocco. Nel suo paese non ci sono libri e librerie né tantomeno biblioteche e 
la non scolarizzazione continua a prevalere contestualmente ad una mentalità tradizionale patriarcale 
di oppressione e imposizioni soprattutto per le ragazze. Le famiglie non hanno soldi per comprare il 
computer ma ci sono i cyber caffè che stanno rappresentando uno straordinario fenomeno di 
cambiamento, di conoscenza e socializzazione. Così i giovani trascorrono molto tempo in quei locali 
e perfino le ragazze vi si fermano fino alle 11 di sera. Davanti al piccolo schermo ragazzi e ragazze 
sono uguali. Socializzano e si connettono senza sanzioni sociali e discriminazioni.
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Io stessa quasi dieci anni fa avevo notato il fenomeno, ospite di un’amica marocchina in un paesino 
a 60 km da Casablanca: molti internet cafè, molte postazioni con p.c. e tastiere con tasti così anneriti 
che l’unico spazio bianco era quello battuto dai polpastrelli delle dita delle mani. Molti ragazzi e 
ragazze stavano assieme gioiosi, impegnati a visitare siti stranieri e a chattare. Ridevano “come non 
si addice in pubblico ad una ragazza musulmana” e i maschi – tralasciando gli insegnamenti materni 
nella relazione con l’altro genere – molto gentili e premurosi, aiutavano le ragazze. La verità è che le 
nuove arrivate dal Marocco – non acculturate o scarsamente alfabetizzate – vogliono imparare bene 
sia l’italiano che l’arabo, per conoscere persone nuove in rete, magari da sposare. Come 
Fatima, appassionata di danza, arti espressive e moda pronta ad entrare in contatto con gli artisti di 
strada o gruppi teatrali. Aspettative che non avremmo mai immaginato quando negli anni 80 ci furono 
i primi flussi migratori in Italia. Ma occorre farci i conti, nel cambiamento che è dei migranti ma 
anche di chi accoglie. Mi piace concludere con le testimonianze di una donna marocchina e di una 
donna russa, che ritengo molto istruttive.

Aima – da Casablanca – parafrasando le parole del suo professore di Geopolitica all’Università mi 
dice: «Arrivata in questo Paese ho capito subito che il mio prof in Marocco aveva ragione quando nel 
presentarci l’Italia tentava di farci capire che «in questo Paese ci sono tre grandi poteri: la Mafia, il 
Vaticano e i Partiti. Questi ultimi sono variabili ma una volta designati democraticamente dal popolo, 
devono fare in modo da non disturbare gli altri due. E così in Italia non cambia mai nulla quindi non 
aspettatevi situazioni innovative».  

Natalia – da Vladimir – anomala nella immigrazione russa in Emilia Romagna ci vede e ci giudica 
nel bene e nel male. Dice di voler rimanere in Italia per la sua cultura storica e l’arte. In generale i 
Russi vedono gli Italiani come persone allegre, carine e buffe, uomni e donne che gesticolano in modo 
particolare, tanto che anche da lontano si capisce che sono italiani.Sono molto creative, pare che per 
loro esistono centocinquanta sfumature di rosso, mente i pop oli nordici (russi inclusi) ne 
riconoscerebbero al massimo una cinquantina. In Italia c’è bellezza e stile, un gusto estetico diventato 
famoso in tutto il mondo.  L’ Italia è un Paese bellissimo e meraviglioso, anche per l’arte diffusa sul 
territorio ma questa cosa appare poco vantaggiosa economicamente per il Paese. Un luogo dove c’è 
tanta creatività, però manca sempre l’ordine. E quindi i russi vedono gli italiani come persone 
piuttosto caotiche, che fanno fatica a mettere ordine: sembra che non capiscano a cosa serva essere 
precisi e ordinati. C’è il Papa in Italia, la presenza della Chiesa appare molto forte e nonostante ciò il 
popolo in generale non è devoto per niente. Invece in Russia, ai tempi dell’Unione Sovietica, era al 
contrario La Chiesa era proibita, la gente andava di nascosto a battezzare i propri figli per evitare la 
punizione severa. A quei tempi lavorare per la Chiesa significava diventare emarginati sociali, essere 
isolati da tutti, e condannati alla povertà per tutta la vita. Nella Russia di oggi la Chiesa è diventata 
ricca e potente, partecipa molto nella politica.

Dalle diverse voci che abbiamo raccolto, ci chiediamo quale futuro si prepara per i nuovi immigrati 
arrivati che sembrano avanzare nuovi bisogni, nuove soggettività, nuove aspettative all’interno di 
pratiche di accoglienza non istituzionali. È vero, non tutti scappano da zone di guerra o di miseria ma 
sono pur sempre affamati, affamati di libertà, di dignità, di futuro. Non sono più sufficienti la Caritas 
o le mense popolari che pure a Bologna stanno avendo grande successo, con l’avvio di progetti 
interessanti contro lo spreco del cibo e nel segno della solidarietà come contrasto alla solitudine e non 
solo dei migranti.

I nuovi arrivati hanno espresso un bisogno di cibo intellettuale, di sapere, conoscenza, appropriazione 
di nuove tecnologie, specializzazioni lavorative, riconoscimento come persone, di accoglienza con 
dignità, rispetto per il diritto a partecipare alla vita comune, in nome delle loro competenze, delle loro 
inalienabili qualità umane. E come ha detto il giovane Sami, vogliono «essere apprezzati per il loro 
valore e poter contribuire al benessere del Paese che li ospita. Per un’inclusione a tutti gli effetti»..Chi 
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è arrivato prima ha fatto sapere loro che l’Italia è un bel Paese, libero, democratico, dove è possibile 
esprimersi senza repressione né controllo sociale. Loro ci hanno creduto e pur di arrivare hanno 
rischiato la morte, le torture, le aberrazioni più inenarrabili. Lo studio, la conoscenza, appaiono loro, 
come opportunità di riscatto, di emancipazione, per confutare lo stereotipo dello sporco negro ed 
essere veramente cittadini del mondo. Non è poi vero che sono tutti musulmani. Abbiamo parlato con 
cristiani evangelisti che ci chiedevano un luogo di culto perché sono molti e non sanno dove riunirsi. 
Reclamano attenzione anche sulle loro tendenze religiose.

Giuda – 20 anni, nigerino – ha chiesto di intercedere presso il sindaco perché possa riunirsi con i suoi 
fratelli e sorelle che rappresentano la sua comunità, quella famiglia che non ha vicino. Dice che 
l’unica cosa che gli manca, in Italia, sono le indicazioni, al mattino, del prete che con il megafono 
indica nel villaggio la scansione della giornata.

A Bologna sembra che oltre ai cristiani l’attenzione sia rivolta alla presenza ebraica e musulmana. 
Gli ebrei non hanno bisogno di attenzioni particolari, sono presenti con centri di cultura e spazi dove 
pregare, con cattedre universitarie e dirigenza nei luoghi di ricerca scientifica e astronomica. I 
musulmani stanno avendo attenzione da qualche anno anche perché sono stati loro a fare le prime 
mosse, cercando di negoziare e dialettizzarsi con i politici locali. La moschea aperta è stata una loro 
azione, con precedenti esperienze a Roma e a Torino, forti anche del richiamo all’Islam di molti 
italiani e italiane protagonisti di matrimoni misti. La Chiesa cattolica e l’amministrazione comunale 
hanno fatto il resto, oltre che per aprire un dialogo inter religioso per cercare di “controllare” i 
musulmani da vicino. La paura del terrorismo resta sempre in agguato e si legge in controluce negli 
atti e nei gesti delle istituzioni.

L’iniziativa del 10 giugno con il pranzo collettivo per spezzare il digiuno è stata molto partecipata, si 
parla di più di mille pasti offerti dalla moschea: attori principali le marocchine già inserite nel tessuto 
sociale, anche con figli e nipoti di seconda e terza generazione e numerosi curiosi locali. Ha 
partecipato qualche negoziante pakistano della zona, nessuna presenza invece di kossovari o nigeriani 
o altre comunità pur numerose a Bologna. Grandi ed efficienti organizzatori i Giovani Musulmani 
Italiani, che rivendicano il loro essere italiani musulmani senza rinnegare le tradizioni dei Paesi di 
appartenenza dei loro genitori.

La verità è che il cambiamento è sempre in corso – le mutazioni antropologiche dei migranti sono 
reali, naturali. E alle loro aspettative occorrerà dare una risposta politica perché come sostiene ed ha 
affermato in pubblico un giovane pakistano: «Le nuove generazioni di migranti non sono disposte ad 
essere umiliate come i loro genitori. Ritengo che anche l’Africa e gli africani meritino attenzione e 
politiche diverse – pena prima o poi una ribellione incontenibile e cruenta».

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018
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Globalizzazione del pluralismo religioso nel contesto europeo

di Luca Di Sciullo, Franco Pittau, Nadia Elena Vacaru

In questo contributo si riferisce sul pluralismo religioso così come si presenta in Italia e nell’Unione 
Europea La documentazione al riguardo è stata desunta dalla raccolta dei Dossier Statistico 
Immigrazione dal 2000 al 2017. Questo annuario socio-statistico, curato dal Centro studi e ricerche 
Idos di Roma, si caratterizza per una impostazione che parte dai dati al fine di privilegiare una 
informazione dal taglio più oggettivo. Il periodo preso in considerazione si apre con il grande 
Giubileo dell’anno 2000, che porta la Chiesa ad accentuare il carattere ecumenico, a chiedere perdono 
per i suoi errori del passato e aprirsi a nuovi orizzonti di convivenza.

L’inizio del secolo è anche un periodo significativo per il processo di integrazione europea. L’UE, 
infatti, ha deciso di accettare come nuovi Stati membri i Paesi dell’Est Europa, a partire dalla Polonia 
nel 2004, per continuare con la Romania e la Bulgaria nel 2007 e infine con gli altri Paesi, arrivando 
da ultimo (2013) a 28 Stati membri con la Croazia.

Il 2000 è anche l’anno in cui viene approvata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
(Carta di Nizza), che incorporata nel diritto dell’Unione a seguito del Trattato di Lisbona nel 2007, 
ha lo stesso valore dei Trattati e definisce i diritti e le libertà di cui godono tutti i cittadini dell’Unione. 
Nello stesso anno viene definito il testo di una vera e propria Costituzione europea, progetto cui si 
rinuncerà nel 2007 per la sua mancata ratifica da parte della Francia e dei Paesi Bassi, mentre nella 
fase precedente della sua redazione si decide di non citare le radici cristiane del Continente.
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Queste promesse, in parte ottimistiche, vengono bruscamente sconvolte dagli attentati terroristici 
dell’11 settembre 2001, perpetrati dall’organizzazione Al Qaeda che fa capo a Bin Laden ed è ispirata 
all’estremismo islamista, che considera il Cristianesimo e il mondo occidentale irriducibilmente in 
contrasto con l’Islam (atteggiamento mantenuto dall’organizzazione Isis dopo la morte di Bin Laden).

Lo sviluppo di questi eventi segna in Europa il passaggio da una diffusa diffidenza nei confronti dei 
musulmani a una vera e proprio islamofobia, che rende più difficile la convivenza con i fedeli di 
questa religione residenti in Europa, tra i quali è nettamente prevalente la rappresentanza di chi vuole 
vivere in pace nelle nuove società di accoglienza.

Nel periodo preso in considerazione risulta aumentata la presenza immigrata in Europa, passata da 
meno di 20 milioni a più di 32,5 milioni di cittadini stranieri (50 milioni se il riferimento viene fatto 
alle persone residenti in uno Stato membro dell’Unione di cui non possiedono la cittadinanza). La 
loro presenza ha incrementato anche il pluralismo religioso, mentre in precedenza nell’area la 
tradizione cristiana era stata pressoché esclusiva. Sarebbe fuorviante, da una parte, ridurre il dialogo 
antireligioso ai soli rapporti con i musulmani, anche se essi sono più numerosi rispetto ai fedeli alle 
altre comunità religiose, ma è anche vero d’altra parte, che si riscontrano maggiori difficoltà quanto 
al loro inserimento nelle società occidentali.

Le riflessioni che seguono affrontano il rapporto tra le migrazioni attuali e il fenomeno della 
religiosità mostrando che non si è verificata la preannunciata “morte di Dio” e che, al contrario, è 
aumentata la religiosità sotto l’impatto degli immigrati. Ma non sono mancati una serie di gravi 
problemi, alimentati soprattutto dagli atti terroristici di matrice islamica. Se l’orientamento delle 
istituzioni europee, quanto meno sul piano dei diritti formali, può considerarsi equilibrato, lo stesso 
non si può dire sul piano pratico e sono crescenti le contrapposizioni agli immigrati e alla loro 
differenza religiosa. Tuttavia,come si sottolinea nelle conclusioni, sono praticamente percorribili le 
vie dell’apertura e del dialogo da parte dei  cristiani e delle altre confessioni religiose, ciò sarà un 
gran bene perché le religioni e i luoghi di culto possono fortemente incentivare l’integrazione e la 
pacifica  convivenza.

.

Nel terzo millennio Dio non è affatto morto

All’inizio degli anni ’90 Gilles Kepel aveva suggerito che le tre grandi religioni monoteiste, già in 
espansione, si dovevano considerare destinate a incidere sempre più sulla vita sociale e sui rapporti 
internazionali [1]. Per quanto inizialmente non da tutti ritenuta credibile, questa previsione si è 
avverata. Infatti, i teorici del fenomeno della secolarizzazione e della laicità nei vari ambiti della 
società avevano ipotizzato la progressiva decadenza del sentimento religioso. A rendere inefficiente 
questa profezia hanno contribuito in misura rilevante gli immigrati, rivelatisi portatori di una 
religiosità più varia e più diffusa.

I dati di supporto, tratti dall’Osservatorio olandese ’EVS (European Values Study) [2], hanno indicato 
che la gran parte degli europei si considera appartenente ad una determinata religione, mentre solo 
una minoranza frequenta abitualmente una chiesa o una comunità (il 53,7% in Italia, il 35,9% in 
Spagna, il 12% in Francia).

Anche secondo la rivista francese Futuribles dopo la «fase di rottura religiosa, spinta permissiva e 
radicalizzazione ideologica del periodo 1960-1970» si è di fronte alla una riaffermazione dei valori 
religiosi. Secondo il curatore di questo numero della rivista, Yves Lambert, pur continuando a 
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diminuire la formale appartenenza religiosa, la religione era destinata a sopravvivere sotto altre forme 
e con altre declinazioni, rigenerandosi soprattutto tra i giovani e nei Paesi più secolarizzati.

In Italia, secondo un sondaggio condotto da Eurisko [3], gli italiani attribuiscono alla religione uno 
spazio sempre maggiore, essendo ritenuta “fondamentale” dal 23% della popolazione, mentre il 38% 
la considera “importante”, seppure finalizzata alla soluzione dei propri problemi: una religione 
“propiziatoria, secondo il politologo Ilvo Diamanti, questa è «la fede in un Dio relativo».  Nei vari 
Paesi europei le espressioni della religiosità non sono più solo di segno cristiano bensì pluralistiche, 
e ciò avviene anche in Italia, centro del cattolicesimo mondiale. Qui, al milione e mezzo di autoctoni 
che non sono cattolici, si sono aggiunti 4 milioni di immigrati. Parimenti non cattolici e 1 milione di 
cattolici, provenienti da altri Paesi: nell’insieme si è determinata una incidenza complessiva dei non 
cattolici pari al 10% dei residenti, e questa diversità che viene resa visibile dalle loro feste religiose: 
Ramadan, Divali, Veshak, Hanukah, Holi, Maha Shivratri e così via.

Secondo le stime del Centro studi e ricerche Idos, nell’Unione Europea (circa mezzo miliardo di 
residenti), è stasto  questo lo stato della multireligiosità sotto l’aspetto statistico nel 2015: quelli di 
tradizione cristiana sono circa i tre quarti del totale (mentre la loro percentuale a livello mondiale 
scende a poco meno di un terzo); Il 13,5% della popolazione è atea o agnostica; è diventata consistente 
e si aggira sui 15 milioni la presenza dei musulmani (il loro numero è più alto, fino a raddoppiare, 
secondo altre stime) e la loro incidenza percentuale è molto più bassa rispetto a quella loro addebitata 
a livello mondiale; si riscontra la presenza, ma con valori molto più bassi, di ebrei, induisti, buddhisti 
e fedeli di altre religioni (tutte al di sotto di 1 milione di unità).

Come evolveranno nel futuro le appartenenze religiose in Europa? A tenere conto delle proiezioni 
dello statunitense Pew Research Center (PRC) ciò dipenderà da diversi fattori: struttura della 
popolazione, speranza di vita, tassi di fertilità e mortalità, flussi migratori e tendenza a rinunciare alla 
a propria identità religiosa (per abbracciarne un’altra o non seguirne più alcuna) [4]. Questa l’ipotesi 
più probabile formulata dal PRC per il 2050. Ipotizzato che la popolazione mondiale passi a 9,3 
miliardi (+35%, circa 2 miliardi in più), anche i cristiani aumenteranno del 35% (da 2,1 a 2,9 miliardi) 
e incideranno per il 31% sulla popolazione mondiale. Un aumento simile (+34%) si può prevedere 
per gli induisti (da 1 miliardo a 1,4 miliardi). Invece i musulmani, grazie a un più consistente tasso 
d’aumento (+73%), passeranno da 1,6 a 2,7 miliardi e incideranno per il 29% sulla popolazione 
mondiale, avvicinandosi al sorpasso dei cristiani (previsto per il 2070). Aumenteranno anche gli altri 
gruppi religiosi, ad esempio gli ebrei (da 14 milioni a 16 milioni), a eccezione dei buddhisti, per i 
quali è prevista una situazione di stabilità. Diminuiranno invece gli atei e gli agnostici (dal 16% al 
13%).

Queste previsioni escludono per l’Unione Europea l’islamizzazione da molti temuta, perché nel 
Vecchio continente la popolazione musulmana non inciderà oltre il 10% sul totale. Senz’altro 
l’Europa influirà di meno (10%, con una perdita di 10 punti) sulla presenza cristiana complessiva e 
la sua incidenza sarà superata da quella dell’Africa, che passerà dal 19% al 29%, dell’America Latina, 
che si attesterà sul 22% (seppure in diminuzione di 2 punti percentuali) e anche dall’Asia, in aumento 
dal 17% al 20%.

Ribadito che da qui al 2050 i fattori sui quali è basata la stima del PRC sono soggetti a modifiche, 
non si possono non sottolineare alcuni aspetti meritevoli di attenzione:

·    il superamento dell’occidentalizzazione del Cristianesimo nelle sue diverse confessioni e la forte 
crescita delle sue espressioni pentecostali e carismatiche
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·   il maggior tasso di crescita dell’islam e l’interrogativo se questo avverrà secondo una forma 
dialogante in antitesi a quella proposta dalle minoranze estremiste;

·   la riduzione a livello mondiale del numero degli atei e degli agnostici, che però potranno diventare 
il gruppo prevalente in Paesi tradizionalmente cristiani, come la Francia e l’Olanda;

Neppure nel futuro si potrà dire che “Dio è morto”, il panorama religioso sarà diverso, come affermato 
da Papa Giovanni Paolo II nel Messaggio per la Giornata mondiale della pace del 2001: «Sono molte 
le civiltà che si sono sviluppate e arricchite proprio per gli apporti dati dall’immigrazione. In altri 
casi, le diversità culturali di autoctoni e immigrati non si sono integrate, ma hanno mostrato la capacità 
di convivere, attraverso una prassi di rispetto reciproco delle persone e di accettazione o tolleranza 
dei differenti costumi» [5].

Aspetti giuridici del pluralismo religioso nell’Unione Europea [6]

La libertà di religione e di culto è un diritto primario e inviolabile, di cui ogni soggetto è titolare per 
natura, come tale riconosciuto nel 1948 dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo (art. 18) 
e, successivamente, da numerose convenzioni internazionali e sovranazionali, tra cui la Carta dei 
diritti fondamentali dell’Ue (artt. 10 e 11), che – come ricordato – è stata incorporata nel diritto 
dell’Unione in virtù del Trattato di Lisbona (art. 4, comma 1).

In Europa vige la separazione tra Chiesa e Stato e ormai sono pochi i Paesi in cui persiste una religione 
di Stato, o ufficiale, come avviene ad esempio in Danimarca, Finlandia, Grecia, Gran Bretagna. Tale 
separazione non pregiudica, tuttavia, le forme di collaborazione tra le Chiese e lo Stato. La stessa 
comunità islamica, anche quando è priva di un riconoscimento ufficiale (come ad esempio avviene in 
Belgio dal 1974, in Austria dal 1988, in Spagna dal 1992) ha la facoltà di organizzarsi come 
fondazione o associazione nell’ambito del diritto privato e di godere di quasi tutti i diritti previsti per 
le confessioni religiose riconosciute, che, specialmente se prevalenti, possono avere un trattamento 
di favore, come avviene in Italia per l’insegnamento della religione cattolica a scuola, e in Svezia e 
Danimarca per il finanziamento della Chiesa luterana.

Il Vecchio Continente, anche se continuerà a essere caratterizzato o da una tradizione cristiana di gran 
lunga prevalente, all’inizio degli anni Duemila non ha ritenuto di menzionare (come prima accennato) 
le radici cristiane della sua storia quando si è stata elaborata la proposta di una Costituzione Europea. 
Papa Giovanni Paolo, con l’Esortazione apostolica Ecclesia in Europa (28 giugno 2003), 
raccogliendo le indicazioni conclusive del Sinodo regionale dei vescovi europei (autunno 1999), 
avevo chiesto che nel trattato costituzionale «figuri un riferimento al patrimonio religioso e 
specialmente cristiano dell’Europa» [7]. L’invito non è stato raccolto e il testo presentato al Consiglio 
Europeo di Salonicco (20 giugno 2003) si è limitato, invece, a un generico riferimento ai «retaggi 
culturali, religiosi e umanistici» (come risaputo, il progetto di una Costituzione europea non è stato 
approvato a seguito dei referendum negativi svoltisi in Francia e in Olanda nel 2004).

A parere di Giuliano Amato, membro della Commissione incaricata di redigere la Costituzione 
europea e poco dopo capo del governo in Italia, questa esclusione deve considerarsi un effetto della 
posizione francese, che ha insistito per fare unicamente riferimento ai valori della rivoluzione del 
1789, tenendo la dimensione religiosa rigorosamente relegata nella sfera privata. Probabilmente si 
era anche tenuto conto che tra gli Stati candidati ad aderire all’Unione vi era anche un Paese a 
maggioranza musulmana come la Turchia e che in Europa vivono milioni di cittadini musulmani, tra 
l’altro in crescita.
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Comunque, la richiesta del Pontefice non consisteva in un semplice riconoscimento formale di una 
innegabile eredità storica. Infatti, nell’Esortazione Ecclesia in Europa si chiede in maniera dettagliata 
il pieno rispetto della laicità delle istituzioni e, a livello religioso, il riconoscimento di tre elementi 
complementari: «il diritto delle Chiese e delle comunità religiose di organizzarsi liberamente, in 
conformità ai propri statuti e alle proprie convinzioni; il rispetto dell’identità specifica delle 
Confessioni religiose e la previsione di un dialogo strutturato tra l’Unione Europea e le Confessioni 
medesime; il rispetto dello statuto giuridico di cui le Chiese e le istituzioni religiose già godono in 
virtù delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione». Non manca nel documento l’enfasi sulla 
necessità di intensificare il dialogo interreligioso (in particolare con l’ebraismo e con l’Islam, ma 
anche con le altre religioni) per aiutare l’Europa politica e culturale nel suo rapporto con le diverse 
realtà interne ed esterne.

Viene anche precisato nell’Esortazione che il Papa per la Chiesa Cattolica «non domanda il ritorno a 
forme di Stato confessionale», ma piuttosto mette in guardia su come lo «smarrimento della memoria 
e dell’eredità cristiane» sia «accompagnato da una sorta di agnosticismo pratico e di indifferentismo 
religioso», così che «molti europei danno l’impressione di vivere senza retroterra spirituale e come 
degli eredi che hanno dilapidato il patrimonio loro consegnato dalla storia». Ad avviso del Papa il 
Cristianesimo avrebbe dovuto essere valorizzato come un passato religioso che si affianca all’eredità 
umanistica europea e, quindi, senza comportare un pregiudizio alla laicità delle istituzioni o una 
contrapposizione rispetto alle altre confessioni e alle rispettive tradizioni, così da rafforzare la base 
da cui partire per incrementare il dialogo interreligioso. Tuttavia, se questo riconoscimento è stato 
pregiudicato sul piano formale, resta impregiudicata la possibilità di perseguirne le prospettive sul 
piano operativo.

In effetti, la Raccomandazione n. 170 del 4 febbraio 2005 del Consiglio d’Europa, ha sottolineato che 
la dimensione religiosa costituisce parte integrante della conoscenza della storia dell’umanità e della 
civiltà. Da questo riconoscimento consegue la necessità di adeguate politiche sociali, culturali, 
formative (specialmente nelle scuole) e urbanistiche (per quanto riguarda le esigenze dei luoghi di 
culto) [8]. Questa grande apertura può, però, avere dei limiti. Il 29 giugno 2007 l’Assemblea del 
Consiglio d’Europa, a conclusione di un dibattito sul dialogo interculturale e interreligioso, ha 
approvato una raccomandazione (n. 1804/2007, dal titolo “Stato, religione, laicità e diritti 
dell’uomo”), nella quale si afferma che «i diritti dell’uomo devono avere la precedenza rispetto ai 
principi religiosi» nei casi in cui sussista tra loro un conflitto. Vi si aggiunge che «gli Stati non 
possono accettare neanche la diffusione di principi religiosi che, messi in pratica, implicherebbero 
una violazione dei diritti dell’uomo. Nei casi dubbi gli Stati devono esigere dai responsabili religiosi 
una presa di posizione senza ambiguità sul primato dei diritti dell’uomo, come registrati nella 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nei confronti di ogni principio religioso» [9].

Concretamente, le autorità europee hanno avvertito la valenza specifica del “fattore religioso” a 
supporto della coesione sociale e dei percorsi di integrazione degli immigrati. O principi fondamentali 
comuni dell’’Unione garantiscono la pratica di culture e religioni diverse è garantita dalla Carta dei 
diritti fondamentali e deve essere salvaguardata, a meno che non sussista un che non sia in conflitto 
con altri diritti europei inviolabili o con le legislazioni nazionali. Questa impostazione, sul piano 
operativo, è stata ribadita nell’Agenda per l’Integrazione (2005) e nel Manuale sull’integrazione per 
i responsabili delle politiche di integrazione e gli operatori del settore (IIIa edizione, 2010). In questo 
documento si riconosce che le società europee possono venire arricchite dalle culture e dalle religioni 
di cui sono portatori gli immigrati; e perciò vengono auspicate piattaforme per un dialogo costruttivo 
tra le diverse confessioni e tra queste e le autorità pubbliche, con la consapevolezza che i leader 
religiosi, essendo in grado di raggiungere la base della popolazione migrante, possono fornire 
suggerimenti su un’ampia gamma di questioni. Il modello europeo in tema di pluralismo religioso 
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risulta essere molto complesso e meritevole di approfondimenti, anche alla luce delle diverse 
esperienze vissute oltre atlantico, come di seguito si vedrà.

L’Europa di fronte al terrorismo islamico e ai simboli del pluralismo religioso

In Germania, secondo un sondaggio della Wirtschaftswoche, risultava che già nel 2004 il 57% della 
popolazione tedesca temeva fortemente che la violenza per motivi religiosi fosse sull’orlo 
dell’esplosione [10]. La paura non era infondata e negli anni successivi si è determinata una vera e 
propria escalation. Il terrorismo incombe attualmente come una minaccia moralmente devastante che 
non può avere giustificazioni e impedisce di attribuire ai terroristi la qualifica di rappresentanti del 
mondo islamico. Bisogna chiedersi perché sia andato accanendosi contro i Paesi dell’Unione Europea 
in maniera così spettacolarmente violenta. È nutrita la serie degli eventi sanguinari che hanno colpito 
non solo la Francia, ma anche altri Paesi europei. Citiamo, tra i tanti, uno degli attentati terroristici 
degli ultimi anni. Il 6 luglio 2016 un anziano sacerdote, Jacques Hamel, in servizio presso una 
parrocchia vicina a Rouen, è stato sgozzato, mentre celebrava la messa, da due giovani terroristi 
islamici. Hanno trovato la morte anche due fedeli che assistevano alla messa. I preti, al pari delle 
chiese sono diventati un bersaglio simbolico privilegiato in questa sedicente “guerra religiosa”.

Gli autori di questi massacri hanno agito al grido di “Allah Akbar”, seguendo le indicazioni i dell’Isis. 
Si vorrebbe così far credere che è in atto una guerra di religione per colpire i Paesi di tradizione 
cristiana, ma le motivazioni religiose, talvolta ritenute credibili in Occidente, sono in realtà 
estrinseche, come denunciato con forza da autorevoli esponenti dell’Islam: e anche in ambito 
cristiano. Papa Francesco ha denunciato con vigore che l’invocazione di Dio a sostegno di questi 
misfatti costituisce una bestemmia. Più realisticamente si è di fronte a espressioni di un fanatismo 
religioso violento, alimentato dal disordine geopolitico internazionale e, in diversi Paesi occidentali, 
anche dal disagio e la emarginazione sociale di molti immigrati musulmani.

Vi è anche un altro aspetto della questione da considerare: l’avversione di parte delle popolazioni 
europee verso gli immigrati in quanto portatori di tradizioni religiose differenti, specialmente dopo il 
susseguirsi degli attentati terroristici di matrice islamistica e il massiccio arrivo di richiedenti asilo di 
religione musulmana a partire dal 2014. Secondo L’Ecri (European Commission against Racism and 
Intolerance), organismo che opera all’interno del Consiglio d’Europa, le comunità più esposte ai 
discorsi e agli atti d’odio sono quelle musulmane ed ebraiche, specialmente se ne viene palesata 
l’appartenenza da abiti o simboli, come l’hejab o la kippah.

In Francia, dove in varie città si sono svolte diverse manifestazioni per garantire alla ragazze 
islamiche di portare il velo. nel 2004 è stata approvata la legge che vieta l’esibizione dei simboli 
religiosi nelle scuole pubbliche: la proposta del Presidente Chirac è stata ampiamente condivisa dalla 
popolazione. In Italia, dove l’influenza del Papa e delle realtà ecclesiali è più forte ed ampia, è 
sicuramente ridotta l’avversione ai simboli religiosi. In quell’anno (sondaggio condotto dalla 
Fondazione Nord Est) non c’è stata una maggioranza favorevole al divieto come in Francia (30% 
contro 59%).

Anche il mantenimento del Crocifisso nelle scuole ha trovato gli italiani favorevoli (8 su 10 sondaggio 
Abacus condotto nel 2003). Va ricordato che in Italia successivamente è stata sollevata in giudizio 
(senza essere avallata dai giudici) la questione relativa alla sua rimozione dalle scuole e nel 2005 
quella relativa alla sua rimozione dalle aule dei tribunali. I ricorrenti hanno ritenuto con queste 
richieste di dare un segno di rispetto ai fedeli di altre religioni e di attuare con coerenza i princìpi di 
laicità dello Stato, anziché considerare che il crocifisso non è una suppellettile né un oggetto di culto, 
bensì «un simbolo idoneo a esprimere l’elevato fondamento dei valori civili, che sono poi i valori che 
delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato» [11]. Pertanto, l’equilibrata conclusione che 
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ne devono trarre i credenti consiste non nello schierarsi contro la posizione della società laica, che è 
stata varata per esigenza di neutralità e di equilibrio, quanto contro una sua interpretazione che rischia 
di sconfinare in un laicismo esasperato, che non rende ragione al passato dell’Europa e lascia 
insoddisfatti gli immigrati sinceramente attaccati al loro credo religioso. Insomma, il modello europeo 
non è privo di limiti.

La posizione della Chiesa cattolica sul pluralismo religioso

Non vi è dubbio che nel mondo odierno la fede cristiana sia maggiormente sottoposta a persecuzioni 
[12]. È parimenti evidente, come sottolineato da Papa Benedetto XVI, la fase di crisi delle chiese 
storiche, mentre avanzano le sette ed altri movimenti religiosi alternativi. «Chi vive e opera nella 
Chiesa cattolica, meno colpita dalla crisi dalle Chiese protestanti tradizionali, prova spesso un senso 
di inutilità e di frustrazione, come se il mondo contemporaneo non avesse alcun bisogno della parola 
religiosa. Il mondo occidentale si mostra staccato dalla sua cultura, non appare evidente la necessità 
di Dio e la Chiesa appare cosa antiquata con proposte che non destano interesse. Per il Papa non è il 
caso di scoraggiarsi, mentre bisogna oltrepassare il tunnel e convincere i contemporanei 
razionalmente sui valori morali, dialogando con il mondo laico» [13].

Questi condizionamenti non hanno impedito alla Chiesa Cattolica di coltivare un atteggiamento 
positivo di fronte al pluralismo religioso e alle migrazioni internazionali, considerate un “segno dei 
tempi” nel quale coinvolgersi per proporre il suo messaggio spirituale e promuovere il dialogo 
interreligioso.  Secondo l’insegnamento del Concilio Vaticano II, l’apertura ai fedeli di altre religioni 
non contrasta con la fedeltà al messaggio cristiano: in diversi testi conciliari i fedeli delle religioni 
non cristiane sono associati alla salvezza, anche se in modo diverso rispetto ai cristiani (Lumen 
Gentium, n. 16), e riconosciuti illuminati da raggi di luce (Nostra Aetate, n. 2), possessori di elementi 
di grazia che toccano i cuori e di germi del Verbo (Ad Gentes, nn. 9 e 11).

Il dialogo tra le religioni è sempre più necessario, non tanto come esercizio teorico bensì come 
incontro concreto tra credenti, da impostare in maniera corretta come raccomandato da Paolo VI 
nell’Enciclica Ecclesiam suam del 1964) [14]. Giovanni Paolo II nell’Enciclica Redemptoris missio 
(7 dicembre 1990) evidenzia che le migrazioni hanno prodotto un fenomeno nuovo per cui i non 
cristiani giungono numerosi nei Paesi di antica cristianità, sollecitando la Chiesa a nuove forme di 
contatto e di scambio (cf. nn. 37 e 82). Lo Spirito Santo agisce anche tra gli uomini di buona volontà, 
nelle società, nel corso della storia, tra i popoli, nelle culture e anche nelle religioni (nn. 28-29). 
Pertanto «il dialogo non nasce da tattica o da interesse, ma è un’attività che ha proprie motivazioni, 
esigenze e dignità: è richiesto dal profondo rispetto per tutto ciò che nell’uomo ha operato lo Spirito, 
che soffia dove vuole» (n. 12) [15].

Nel documento del Pontificio Consiglio della pastorale per i Migranti e gli Itineranti Erga Migrantes 
caritas Christi (3 maggio 2004) le migrazioni odierne vengono qualificate come «il più vasto 
movimento di persone, se non di popoli, di tutti i tempi» (n. 96). Dal momento che coinvolgono un 
movimento di persone e di popoli mai visto possono favorire il dialogo, la conoscenza e la comunione, 
così da essere considerate un “segno dei tempi”, un “appello dello Spirito” che consente di realizzare 
il progetto di Dio di formare di tutti i popoli una famiglia. «Le migrazioni attuali pongono ai cristiani 
nuovi impegni di evangelizzazione e di solidarietà, chiamandoli ad approfondire quei valori, pure 
condivisi da altri gruppi religiosi o laici, assolutamente indispensabili per assicurare una armonica 
convivenza. Il passaggio da società monoculturali a società multiculturali può rivelarsi così segno di 
viva presenza di Dio nella storia e nella comunità degli uomini, perché offre un’opportunità 
provvidenziale per realizzare il piano di Dio di una comunione universale».
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A livello operativo Papa Giovanni Paolo II nel 1986 ha promosso l’incontro interreligioso di Assisi, 
che da allora si ripete annualmente. Lo “spirito di Assisi” porta a superare la rassegnazione e il senso 
di impotenza, a non accettare la violenza, a promuovere la libertà, la pace, l’incontro tra le culture e 
le civilizzazioni nell’ottica di una convivenza ispirata alla tolleranza a tutti i livelli e, naturalmente, 
ad aprirsi a tutte le religioni e a tutti gli uomini di fede.  Nel 2011 Benedetto XVI ha apportato una 
notevole innovazione all’incontro interreligioso di Assisi, invitando a parteciparvi anche quattro non 
credenti. Uno di essi, il filosofo messicano Guillermo Hurtado, in una intervista ha voluto precisare 
che l’incontro di Assisi non è più soltanto “interreligioso” perché, attuando la vocazione universale 
della Chiesa cattolica, «coinvolge tutta l’umanità nella ricerca della verità e della pace, compreso un 
agnostico aperto alle manifestazioni della religiosità: si tratta di una ricerca condivisa dall’umanità, 
nella quale un agnostico, e anche un ateo, possono partecipare con fiducia e convinzione piena. […] 
Dobbiamo promuovere il dialogo tra credenti e non credenti in questo momento della storia, nel quale 
siamo sommersi in una crisi molto grande, per trovare soluzioni comuni ai problemi comuni» [16]. 
Secondo Papa Giovanni Paolo II «se globalizzazione è il termine che, più di ogni altro, connota 
l’odierna evoluzione storica, anche la parola dialogo deve caratterizzare l’atteggiamento, mentale e 
pastorale, che tutti siamo chiamati ad assumere in vista di un nuovo equilibrio mondiale» [17].

Come affrontare il futuro con fiducia

Roma, che con la Città del Vaticano è il centro del Cattolicesimo, opera come un centro che dà 
impulso al dialogo interreligioso. Con questo impegno sono fattivamente in sintonia anche le altre 
confessioni cristiane. Da Roma viene diffuso con perseveranza il messaggio del dialogo, che porti ad 
accettare tutti i credenti e a non fare della propria fede uno strumento di divisione. Se tutti i luoghi 
sacri, e specialmente quelli più importanti quali senz’altro sono Gerusalemme per l’Ebraismo, la 
Mecca per l’Islam sunnita e Teheran per l’Islam sciita, se si proponessero congiuntamente come centri 
di promozione del dialogo interreligioso, l’impatto su scala globale sarebbe così positivo da togliere 
radicalmente alibi al terrorismo a sfondo religioso, ma come tristemente risaputo le religioni non 
sempre si sono adoperate in tal senso [18].

Il segretario dell’ONU, Ban Ki-Moon, lanciando il 1 febbraio 2013 la prima Settimana mondiale 
dell’armonia interreligiosa, precisava che «il rispetto della diversità e del dialogo pacifico è una 
condizione essenziale se la famiglia umana vuole cooperare a livello mondiale di fronte alle minacce 
che pesano su tutti gli abitanti del pianeta e cogliere le opportunità comuni». La convivenza 
multireligiosa nei Paesi di immigrazione, se correttamente praticata, è in grado di incentivare la pace 
a un livello molto più ampio. ma per raggiungere questo obiettivo si richiedono gli aggiustamenti di 
seguito indicati.

Con riferimento ai Paesi europei di accoglienza

In Occidente una faticosa storia, protrattasi per secoli e contrassegnata da sanguinose “guerre di 
religione”, si è conclusa paradossalmente con l’affermazione dello Stato laico, concepito come il 
“contenitore” più adeguato delle diversità religiose, purché riesca a non sconfinare nel laicismo da 
una parte, e nel clericalismo dall’altra. Le popolazioni mostrano un atteggiamento dai comportamenti 
incerti. Da un lato, si assiste all’accettazione di un realtà multiculturale e multireligiosa, ritenuta un 
valore positivo ed arricchente. Dall’altro, la paura della diversità si traduce in una riemersione di una 
vera e propria “guerra di religione”. Il tono è particolarmente accesso nei confronti dell’Islam, che ha 
rimesso in discussione la stessa identità dell’Europa e portato a riflettere su diversi temi (nazionalismo 
etnico e radici cristiane e liberali).

È indispensabile superare la diffidenza nei confronti delle religioni degli immigrati e non porre 
impedimenti alla strutturazione dei loro luoghi di culto, che sono anche estremamente funzionali 
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all’integrazione. Questi luoghi attivano reti di amicizia, di scambio, di mutua assistenza e 
promuovono diverse iniziative socio-culturali, mostrando l’intreccio profondo che sussiste tra la 
dimensione religiosa e quella della solidarietà. Pertanto, sussiste l’obbligo per i decisori pubblici di 
accompagnare in maniera adeguata questa evoluzione, superando i ritardi legislativi e amministrativi 
e incentivando il rispetto del pluralismo religioso anche tra le rispettive popolazioni

Con riferimento alle religioni non cristiane

Si sta affermando, seppure faticosamente e per gradi, la convinzione che i credenti di tutte le religioni 
siano responsabili “in solido” della testimonianza nei confronti del mondo di oggi, dal quale la 
religiosità viene spesso percepita come un controvalore. Questa finalità deve essere sempre più posta 
alla base degli scambi tra le religioni, e fungere da stimolo per ricercare impostazioni comuni e non 
conflittuali. Questo impegno riguarda tutte le comunità religiose degli immigrati e, in particolare, 
quelle più numerose come la musulmana. Non basta che i musulmani di base siano aperti, lo devono 
essere anche i loro vertici. Hanif Kureishi (padre pakistano e madre londinese), drammaturgo, regista 
e tra gli scrittori inglesi più letti nel mondo, partecipando al Festival della Filosofia di Roma nel 
maggio 2007, in un confronto col noto islamologo Tariq Ramadan (padre egiziano ma nato in Europa) 
così ha affermato: «Esistono molti musulmani moderati, sono la stragrande maggioranza, li conosco 
e li rispetto. Ma non un Islam, inteso come ideologia di quel tipo» [19]. Bisogna, quindi, che i 
musulmani europei accettino più convintamente i valori della tradizione europea: la laicità dello Stato 
e del diritto, la reciproca autonomia tra Stato e religioni, la stessa indipendenza della cittadinanza 
dall’appartenenza religiosa, la condanna totale e definitiva del terrorismo come metodo di confronto. 
A sua volta, ha ragione anche Tariq Ramadan nel denunciare il diffuso clima di sospetto nei confronti 
dei musulmani, qualcosa di simile al sospetto diffuso contro gli ebrei negli anni ’30 [20].

Con riferimento ai cristiani dei Paesi di accoglienza

Andando contro l’eccessiva semplificazione delle altre civiltà e delle altre religioni e ponendo fine 
alle visioni pregiudiziali e stereotipate, bisogna favorire un confronto sereno e costruttivo per creare 
un nuovo umanesimo planetario, tenendo conto che le culture non sono entità impermeabili e 
immutabili, ma da sempre fatte di incontri e scambi [21]. Queste esigenze devono essere le linee 
ispiratrici nella formazione dei fedeli. Per il cristiano è Cristo il perno (o sacramento) della salvezza 
universale. Questo è il nucleo centrale della sua fede, che non pregiudica affatto il rispetto delle 
diverse credenze. La coscienza di ogni persona rimane l’ultima definitiva istanza di mediazione con 
la realtà divina e pertanto va sempre rispettata, almeno fino a quando essa non travalichi l’ambito dei 
propri diritti e sia di pregiudizio alla comune convivenza.  Questa impostazione non mancherà di 
dispiegare i suoi effetti tonificanti e tuttavia, per influire in maniera più incisiva, dovrebbe 
coinvolgere, oltre ai rappresentanti delle comunità religiose e ai rispettivi fedeli, gli stessi politici la 
cui funzione consiste nell’essere i primi garanti della libertà religiosa dei loro cittadini.
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Note

[1] La rivincita di Dio, Milano, Rizzoli, 1991.

[2] www.europeanvalues.nl.

[3] I risultati sono stati pubblicati il 23 giugno 2003 dal quotidiano La Repubblica

[4] The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050, aprile 2015.
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[5]http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20001208_xxxiv-
world-day-for-peace.html.

[6] Si riportano i risultati di uno studio condotto dal Forum Internazionale ed Europeo di ricerche 
sull’immigrazione (FIERI) su il “Il trattamento giuridico delle minoranze islamiche in Europa e negli Stati 
Uniti”(Torino, 18-21 giugno 2003).

[7] S. Ridolfi, La Chiesa cattolica e l’Unione europea, in Idos, Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, a cura di 
Coccia B, e Pittau F., La dimensione sociale dell’Europa. Dal Trattato di Roma ad oggi, Edizioni Idos, Roma, 
2017:155-156).

[8] Il volume di Roberta Medda-Winscheider, attento all’inserimento degli immigrati e anche alla dimensione 
religiosa, commenta la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e favorisce una serena riflessione 
sul tipo di società da promuovere in un contesto di multireligiosità: R. Medda-Windischer, Nuove minoranze. 
Immigrazione tra diversità culturale e coesione sociale (Cedam, 2010)

[9] È in sintonia con tali indicazioni la “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione”, un documento 
che nel 2007 è stato redatto sulla falsariga della Costituzione italiana e con decreto del Ministero dell’interno 
(23 aprile 2007) è stato proposto all’approvazione delle comunità immigrate per attestarne la sintonia con i 
principi fondamentali che regolano la vita societaria in Italia: allora non ci fu la sottoscrizione da parte di tutte 
le associazioni islamiche alle quali fanno capo le moschee.

[10] P. Valentino, in Corriere della Sera, 18 novembre 2004.

[11] Avvenire, 16 febbraio 2016

[12] cfr. https://www.porteaperteitalia.org/pdf/wwl_2017World. Watch List. Dove la fede costa di più.

[13] M. Politi, “Ratzinger e la società senza Dio. Le Chiese storiche stanno morendo”, La Repubblica, 29 
luglio 2005. Non è solo il Papa ad aver condotto un’analisi così realistica. Anche per altri uomini di chiesa 
ritenere che l’Europa sia ancora sostanzialmente e in misura maggioritaria cristiana è “fuori dalla realtà” 
(Intervista al card. Francesco Pompeddera, prefetto emerito del Supremo tribunale della segnatura apostolica, 
raccolta da L. Accattoli, in: Corriere della Sera, 17 dicembre 2004).

[14] Mario Ponzi, “Chiarezza, fiducia e prudenza, cardini del dialogo tra le religioni”, intervista al card. Jean 
Luis Tauran, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso a commento del 25° anniversario 
del convegno di Assisi, in L’Osservatore Romano, 27.10.2011.

[15] È noto che, secondo la teologia inclusivista, il fare perno sulla rivelazione di Gesù Cristo non impedisce 
di considerare le altre religioni come portatrici di valori e di verità che possono essere incluse nel mistero di 
Cristo (e della sua Chiesa), riferimento che però deve essere tenuto fermo in un dialogo chiamato a esporre gli 
elementi comuni delle religioni ma anche le loro specificità (cfr. Julien Ries, Università Cattolica di Lovanio, 
“Teologia delle religioni, dialogo interreligioso e missione cristiana” inwww.meetingrimini.org/detail.asp).

[16] La Stampa 27.10.2011.

[17] Discorso rivolto il 18 maggio 2004 ai partecipanti all’incontro «Il dialogo interculturale interreligioso ed 
ecumenico nel contesto delle odierne migrazioni», promosso dal Pontificio Consiglio per la pastorale dei 
migranti, Giovanni Paolo.

[18] cfr. Paravati C., Pittau F., “Roma, capitale della multireligiosità .Una dimensione mondiale”, in Libertà 
Civili, maggio-giugno 2017: 120-124.
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[19] Proprio per questo motivo è stato costituito nel mese di aprile 2017 il primo “Think tank” dei musulmani 
in Italia, composto da membri inseriti nei vari ambiti e provenienti da tutte le parti del Paese: cfr. 
http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2017/04/07/news/nasce_il_primo_think_tank_dei_musul
mani_italiani-162460224/

[20] Alessandra Capponi, “Scintille all’incontro sull’Islam. Litigano Kureishi e Ramadan”, in Corriere della 
Sera, 14 maggio 2007

[21] Le differenze etnico-culturali vanno accettate a anche in ambito cristiano, tenendone conto 
nell’accoglienza riservata i credenti della stessa confessione, che nella prima fase dell’integrazione possono 
avere bisogno anche di strutture pastorali specifiche
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Ospitare lo straniero, ritrovare se stessi

di Johnny Dotti [*]

Sono figlio di un migrante. Mio padre negli anni ’50 è stato in Australia, entrambi i miei genitori 
hanno lavorato nelle miniere di amianto blu del deserto australiano e mi porto dentro il loro vissuto. 
Parlerò di alcune cose con una certa cognizione di causa. Vorrei parlare da battezzato, che è della mia 
vita la sfida principale, probabilmente la dimensione che aspiro di più a realizzare e che non ho ancora 
realizzato.

Come cristiani io credo che noi siamo in difficoltà a mettere in atto cose che dovrebbero invece 
appartenere ampiamente alla nostra tradizione, per due ordini di motivi:

primo perché il mondo in cui stiamo, (il famoso “essere nel mondo, ma non del mondo”) è stato per 
molto tempo plasmato da noi, producendo una serie di istituzioni (economiche, politiche, culturali, 
sociali) che provengono dalla nostra cultura;

secondo perché non ci siamo accorti che queste istituzioni sono diventate ben altro da quello che noi 
avevamo immaginato fin dall’origine. Credo che oggi noi accettiamo in maniera totalmente a-critica 
un certo modo di vivere di questo nostro mondo occidentale, non per cattiveria, ma perché ne siamo 
i diretti figli.
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Perché è problematico tutto questo? Perché l’attuale “sistema” è sorretto da un pensiero costruito 
intorno al mito della “volontà di potenza”, espansivo e difensivo di chi questa potenza la possiede ed 
ha la forza di affermare in tutti i modi le sue idee. Questa idea è veicolata dalla tecnocrazia e dalla 
tecnica; ci sentiamo più evoluti rispetto ad “altri” perché ci spostiamo in macchina, rispondiamo al 
cellulare, abbiamo le telecamere, possiamo accendere e spegnere la luce etc.. Noi cristiani siamo 
dentro questo mito che fino ad un certo punto ha portato anche cose molto interessanti. La tecnica 
però non è nient’altro che l’espressione concreta di ciò che è la nostra volontà di potenza, 
dimentichiamo così, quella che è la nostra reale posizione nel mondo, cioè che siamo soggetti fragili 
e proprio perché “fragili” preghiamo: (preghiera e precario, vi ricordo, hanno la stessa radice 
etimologica). Tendiamo a pregare sempre meno, perché non ci sentiamo più precari, ci siamo messi 
in una condizione di sicurezza e temiamo che qualcuno venga a toccare le nostre presunte sicurezze. 
Abbiamo, addirittura, allontanato l’idea della morte; ai bambini, ad esempio, non facciamo più vedere 
i morti, anche se l’unica cosa certa della vita è che moriamo e tutte le altre certezze sono finte.

La nostra vita è limitata e abbiamo dimenticato che l’esistenza umana, per un cristiano, per un 
battezzato, è esattamente un pellegrinaggio, che abbiamo chiamato in diversi modi (percorso della 
salvezza, realizzazione, pienezza di sé) ma che ha come ulteriore passaggio proprio la morte.

Viviamo in un mondo dove si immagina che sia meglio vivere 130 anni piuttosto che 80, come se 
l’allungamento temporale possa coincidere con la dimensione profonda del tempo, ma non è affatto 
così. S. Francesco a 44 anni era morto, Caravaggio e Raffaello sono morti trentenni. L’Eternità è 
oggi, non è domani: se non è presente nell’oggi l’eternità non esiste.

Di queste cose basiche, parlo ai miei studenti del terzo anno all’Università Cattolica, ma fanno fatica 
a comprenderle pienamente. I cristiani oggi immaginano che il matrimonio sia un affare tra due 
persone, ma non c’entra proprio nulla, difatti si celebra in chiesa (cioè in un luogo pubblico), ci sono 
dei testimoni, il cui ruolo è quello di ‘medium’ con la comunità. Non ci si sposa dunque per sé, ma ci 
si sposa per gli altri; ed un matrimonio diventa felice nella misura in cui produce vita, non difendendo 
soltanto la vita dei due. Questo perché nell’aldilà saremo tutti fratelli senza alcuna distinzione.

 L’immigrazione ci dà fastidio esattamente perché mette in discussione le nostre finte certezze: 
economiche, politiche, culturali, religiose; ci ricorda che siamo qui per poco tempo, che siamo 
pellegrini e che non siamo qui per ‘consistere’, ma siamo qui per ‘esistere’. Oggi noi immaginiamo 
di consistere, ma l’esperienza che facciamo nella vita è l’esistenza, non la consistenza.

Se noi immaginiamo di difendere, di possedere quello che la vita e la realtà, ci hanno regalato o ci ha 
fatto incontrare, siamo morti. E infatti noi siamo una civiltà morta. Questo però non vuol dire che 
l’altro sia in sé buono, l’altro ogni tanto dà fastidio: questo voglio dirlo chiaramente. Io vivo da tanto 
tempo in una comunità di famiglie, ospito gli altri gratuitamente, ma perché è il prolungamento 
dell’ospitalità rispetto a mia moglie e ai miei figli, non è un “servizio sociale” e non è una questione 
istituzionale, ma esperienziale. L’ospite è “altro” ed è un “mistero” perché non è identico a me e non 
è la mia proiezione: non mangia come me, non ha i miei ritmi, vede le cose in modo molto diverso 
dal mio, radicalmente in alcuni casi, ma è esattamente quell’altro che aiuta a dare senso al mio 
pellegrinaggio. Per poter pellegrinare, io ho bisogno di un altro che mi aiuti ad andare altrove.

Sono tutti dei passaggi che hanno a che fare con il “noi”. Ospitare lo straniero è ricordarci che siamo 
pellegrini, fragili e mortali: tre condizioni che il sistema e il mondo nascondono costantemente. 
Pensate a tutte le politiche e le enfasi sulla sicurezza: il sistema ci dice che non siamo persone ma 
individui, cioè monadi isolate, al massimo diventiamo una massa quando queste monadi si mettono 
insieme, non considerando che tradizionalmente noi costituiamo nodi radicali di relazioni. Noi non 
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esistiamo se non pensiamo di essere il tu di qualcuno, l’egli di qualcuno, il con di qualcuno, il voi di 
qualcuno: altro che individuo: una persona è costituita da almeno sei pronomi.

Lo straniero ci ricorda che siamo stranieri a noi stessi, cioè siamo un mistero a noi stessi, ci compiamo 
solo dentro ad un percorso e ad un affidamento che va oltre noi stessi, noi non ci fondiamo su noi 
stessi, ma è l’altro che esattamente ci mette nella condizione di sentire l’esistenza, questo venire al 
mondo, che non è mai certo ma sempre incerto. La vita è un’avventura e non è un’autostrada con le 
uscite precise e questo costituisce il fondo del fastidio dello straniero.

Non voglio entrare nella polemica dei centri di accoglienza, dei servizi sociali, perché non parlo di 
un problema soltanto istituzionale, ma soprattutto di relazione fra le comunità, di noi come famiglie, 
noi come cristiani: crediamo o no che la vita è un pellegrinaggio? Che si resuscita solo se si muore? 
Che noi siamo il tu dell’altro? Compreso il tu di Dio? Noi non siamo l’io di Dio.

L’attuale fenomeno migratorio è un vero segno dei tempi: non è un fenomeno che accade per farci 
sentire buoni, ma serve per rimetterci in cammino per costruire il senso del “Noi, di chi siamo?”. Se 
noi rimaniamo in una dimensione puramente difensiva, per difendere ciò che immaginiamo di avere, 
cosa succede? Succede che quando incontri l’altro (che è un mistero), immaginando che debba 
accontentare tutti i nostri bisogni, finisce il film. Bisogna comprendere che c’è tra noi la libertà e il 
mistero della vita ed è un affidamento costante, pellegrinare è uscire da sé, è fare l’esperienza 
dell’altro.

Come fenomeno generale, storico-culturale, sociologico, politico l’immigrazione non fa altro che 
sollevare ciò che noi abbiamo rimosso nelle nostre vite, e quindi con l’altro si litiga, ma in maniera 
sana, perché si riconosce all’altro il fatto che esiste, ed esistendo esprime la sua diversità che a volte 
non si incastra con la nostra. Siamo capaci di accogliere anche ciò che non capiamo dell’altro? Di 
avere la pazienza di una comprensione che spesso risulta essere difficile?

L’altro grande tema è quello della “comunità”, che non consiste in un “noi” che sa tutto di se stesso, 
altrimenti si rischia di cadere nell’immunità, nelle corporazioni, nella mafia, nella morte; la comunità 
è pellegrina, è la solidarietà tra fragilità che chiedono di migliorare affinché insieme costituiscano 
una forza che nessuno singolarmente ha, costruendo un linguaggio che tende a cambiare nel tempo 
perché incontra gli altri. La comunità “base” familiare (intesa nel paradigma e nel mito cristiano) è 
una casa che ha porte e finestre, non è l’appartamento (che ha la stessa radice di ‘apartheid’ 
“separazione”). È chiaro che gli immigrati sollecitano la questione della comunità, se noi restiamo 
fermi sull’immunità (di vecchi – gli over 65 fra poco supereranno gli under 25) con i tassi di fertilità 
che abbiamo, scompariremo fra poco più di cento anni.

Che scambio avete tra di voi? Che tipo di convivialità avete? Portate i figli degli altri nelle vostre case 
e viceversa? Siete capaci di osare azioni che non sono previste dalla legge? Un cristiano è sempre 
trasgressivo, perché l’amore è più importante della legge. Siete capaci di condividere la sorte? Ecco: 
un migrante spinge e sollecita verso questa direzione, le vostre, nostre zone, stanno perdendo decine 
di migliaia di giovani che fanno a loro volta i migranti da qualche altra parte, cosa facciamo noi come 
comunità cristiane? Siamo in attesa di una qualche legge regionale forse? Credete che a risolvere il 
problema sarà la politica? I migranti invitano a riflettere su questo aspetto della comunità: la 
rigenerazione. Abbiamo creato tante istituzioni diverse in duemila anni di storia cristiana, perché si 
sono sempre affrontate le provocazioni della realtà accettandole e cercando (pregando e invocando) 
le precarie, misere, povere e popolari soluzioni.

L’integrazione non è avere uno di “colore” che viene a messa, o un cinese che battezza i figli, non 
può fermarsi a riti sociologici. L’integrazione consiste nell’incontrare davvero l’altro perché entrambi 
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ci mettiamo su una strada nuova. I migranti non rientrano nella categoria dei miseri che devo per 
forza aiutare (per essere chiaro) e concludo con un ricordo personale: il più grande desiderio di mio 
padre era quello di tornare a casa. Il punto è: noi costruiamo e promuoviamo questi sogni? 
Promuoviamo quella libertà che fa uscire ma fa anche tornare? Che fa incontrare? Che fa scambiare? 
Tutto questo sta alla base del commercio, inteso non come il mercato capitalista, ma come luogo di 
incontro, dove si va e si ritorna e questo i siciliani lo sanno bene, visto che abitano in mezzo mondo!

Sognare da “vecchi” è una grande sfida che va accolta, perché l’integrazione è perseguire questo 
sogno di libertà comune senza restare dentro uno schema ormai ammuffito. E questa sfida è ancora 
possibile.

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018

[*] Intervento al Convegno: “Volti in fuga verso l’Europa: un grembo che accoglie e protegge, promuove e 
integra” , Trapani, 16 maggio 2018. Testo sbobinato a cura di Vera Bocina.
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Miraggi nella Contea. Infanzie negate, tesori, orchi negromanti

di Giuseppe Giacobello

Truvatura, nell’uso letterario ‘trovatura’, è parola adottata in Sicilia e in zone della Calabria per 
evocare scoperte prodigiose, rinvenimenti di sacre meraviglie, soprattutto tesori incantati nel 
sottosuolo e vincolati a rappresentazioni dell’aldilà che coinvolgono i luoghi in cui le vicende sono 
ambientate, le entità a guardia dei beni preziosi (serpenti, draghi, folletti, fate, orchi, animali d’oro, 
demoni ecc.) e le speleologie cerimoniali da attivare per le insidiose ricerche. Tesori immaginati, 
concepiti nel mito, non separabili da plausibili giacimenti, da concreti tentativi di scavo e, di tanto in 
tanto, da clamorosi quanto improbabili arricchimenti. Tesori, e persone convinte della loro esistenza, 
complicati da studiare in prospettiva unitaria.
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A queste leggende plutoniche, come le hanno denominate gli eruditi del XIX secolo, sono oltretutto 
correlate tradizioni negromantiche di remota attestazione, i cui adepti hanno creduto nella possibilità 
di occultare o disoccultare ricchezze operando sui dispositivi rituali di tutela attribuiti ai custodi extra-
umani o alle anime di persone sacrificate, uccise, all’atto del nascondimento. Per le aree europee ed 
extra-europee d’influenza cristiano-cattolica, acquisiscono così rilevanza gli incartamenti processuali 
dell’Inquisizione ecclesiastica d’età moderna, dove questi comportamenti cerimoniali sono rubricati 
tra i peccati/reati di eresia e superstizione, e le testimonianze della giustizia secolare, per rapimenti e 
omicidi implicati in tentativi di riscatto cruento, sanguinario, a beneficio presunto degli spiriti 
guardiani.

Per la Sicilia, il primo versante, quello inquisitoriale-ecclesiastico (secc. XVI-XVIII), è stato già 
studiato da Maria Sofia Messana (Inquisitori, negromanti e streghe nella Sicilia moderna, 1500-1782, 
Palermo, 2007) e da Melita Leonardi (Inquisizione e ‘superstición’ nella Contea di Modica tra XVI e 
XVII sec., in «Archivum Historicum Mothycence», 2000; Governo, istituzioni, Inquisizione nella 
Sicilia Spagnola. I processi per magia e superstizione, Acireale-Roma, 2005; Inquisizione, tesori, 
angeli e demoni in Sicilia tra etnografia e testimonianza storica, in «Bruniana & Campanelliana», 
2013); mentre attualmente è oggetto d’indagine anche da parte di Pier L. J. Mannella, che sta 
conducendo un nuovo spoglio sistematico della documentazione conservata a Madrid (Archivo 
Histórico Nacional, Inquisición – Sicilia, libros 898-902) e presto fornirà un primo saggio in fase di 
avanzata stesura (Negromanti e investigatori tesaurici in Sicilia nei secoli XVI-XVIII).

Del secondo versante, basato su attestazioni rintracciabili negli archivi della giustizia secolare dei 
secoli più recenti e già segnalate per il loro potenziale utilizzo etno-storiografico da Giuseppe 
Bonomo (Introduzione a Aa.Vv., La magia: segno e conflitto, Palermo, 1979), ci danno adesso modo 
di discutere Alessandro D’Amato e Marcella Burderi con Il sacrificio di Clementuzzu. Storie e 
leggende di tesori nascosti in Sicilia (Le Fate Editore, Ragusa, 2018).

Il libro ruota intorno alle incerte notizie, in parte tramandate ancora oralmente, relative al rapimento 
e all’uccisione di un bambino, forse di una bambina, forse di entrambi, avvenuti a fine Ottocento 
nell’allora Circondario di Modica (in precedenza ‘Contea’); delitti messi in relazione con una 
cerimonia finalizzata allo svincolo di un presunto tesoro incantato, dai risvolti procedurali crudissimi 
come l’ingestione del fegato del piccolo da parte dei rapitori e la combustione del suo cadavere.

Ai fatti aveva già accennato Serafino Amabile Guastella nella corrispondenza con Giuseppe Pitrè 
(oggi più accessibile grazie al riordino curato da Giorgio Brafa Misicoro: Lettere di Serafino Amabile 
Guastella a Giuseppe Pitrè. Carteggio epistolare 1873-1898, Ragusa-Palermo, 2003). Il primo 
merito di D’Amato e Burderi è stato pertanto quello di riaprire una questione apparentemente 
ignorata, ripercorrendo tracce già disponibili e aggiungendo nuova documentazione.

Una concordata strategia saggistica caratterizza l’opera: anticipare qualche indizio, evocare qualche 
aspetto sorprendente, ma rimandando di continuo i principali sviluppi, talvolta le ipotesi di soluzione, 
mentre il lettore è trattenuto in ampliamenti di orizzonti, in osservazioni di ordine più generale. Si 
comincia pertanto con una Prefazione di Giuseppe Barone, a cui si devono diversi studi storiografici 
sull’area sud-orientale dell’Isola, e un’Introduzione di entrambi gli autori. Sono due brani “di 
servizio” che lasciano capire il respiro complessivo delle riflessioni attivate e alimentano subito più 
d’una curiosità; ma, per l’appunto, non concedono di più. Coinvolgono e dilazionano. Come gli inserti 
promozionali (anche video) predisposti per la presentazione del libro al recente Salone di Torino.

Mi piace pensare che Alessandro e Marcella abbiano preventivato almeno due categorie di lettori 
ideali: da un lato la stragrande maggioranza di coloro che potrebbero avvicinarsi a queste pagine 
conoscendo poco l’immaginario folklorico europeo e dunque restando sbalorditi, se non sconcertati, 
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dalle implicazioni goticheggianti di una credenza popolare d’ingannevole sapore fiabesco; dall’altro 
lato la sparuta pattuglia di “cultori della materia” o “addetti ai lavori”, che vorrebbero subito 
individuare le nuove scoperte dei due studiosi bene equipaggiati nell’esplorazione di uno specifico 
territorio, ma sono cortesemente e costantemente pregati di “attendere in linea”.

Ecco spiegato l’immediato inserimento, proprio nella Prima parte, dell’ampio contributo di D’Amato 
(Miti, simbolismi e leggende di truvature in Sicilia), finalizzato ad estendere le coordinate di un 
fenomeno che in alcun modo può essere circoscritto alle contrade modicane, anche se proprio da 
quelle contrade provengono attestazioni e studi importanti. Nel capitolo d’esordio di questa prima 
parte (Un antico manoscritto: leggende di tesori nascosti, tra sacro e profano), la diffusione storica 
viene affrontata considerando memorie erudite dei secoli scorsi e in particolare un testo settecentesco 
già fatto conoscere a inizio Novecento da Mattia Di Martino (Tesori nascosti da ritrovare indicati e 
descritti in un antico manoscritto, in «Archivio per lo studio delle tradizioni popolari», 1901), 
suscitatore, a sua volta, di uno degli studi antropologici più lucidi oggi disponibili in materia di tesori 
incantati: Emanuele Amodio, “Munita munitami minutissima”. Mappe dell’oro e mondo sotterraneo 
nella cultura siciliana, in Anonimo Ragusano, ‘A Truvatura. Mappe del tesoro nascosto nella Contea 
di Modica e dintorni (a c. di E. Amodio, Ragusa, 1987).

Ricollegandosi alle testimonianze demologiche di fine Ottocento e primo Novecento, e alla rilettura 
operata su queste da Giuseppe Cocchiara (autore particolarmente caro ad Alessandro D’Amato, che 
vi ha dedicato diversi studi) e da Vincenzo Manzini (La superstizione omicida e i sacrifici umani, 
Padova, 1930), con il secondo capitolo della prima parte (Incantesimi, magie e simbolismi mitico 
rituali) si entra nel merito delle uccisioni cerimoniali e della comprensione antropologica attivabile 
intorno ad esse. L’obiettivo è sempre quello di creare uno sfondo di riferimenti più generali che da 
un lato possano relativizzare il caso modicano, affrontato nello specifico più avanti, e dall’altro 
possano illuminarne, comparativamente, aspetti non coperti dalla documentazione locale.

Lo si può constatare ancora con il terzo capitolo (I luoghi delle trovature), che affronta una delle 
componenti centrali di queste credenze, intimamente legate alle epifanie spiritiche e agli investimenti 
simbolici con cui le comunità territoriali hanno identificato gli ambienti tesaurici, e poi con il quarto 
(I guardiani del tesoro. Gli esseri soprannaturali) e con il quinto (I guardiani del tesoro. Gli animali 
fantastici), che riconnettono le riflessioni di D’Amato a quanto egli stesso ci ha già fatto conoscere 
in precedenza con uno studio concepito insieme a Giovanni Amato (G. Amato – A. D’Amato, 
Bestiario ibleo. Miti, credenze popolari e verità scientifiche sugli animali del sud-est della Sicilia, 
Ragusa, 2015).

Opportunamente rallentati, per essere intanto ragguagliati, arriviamo alla Seconda parte del libro, 
curata da Marcella Burderi (Il tesoro e il sangue. La storia di Clementuzzu Amato, con appendice 
fotografica). Anche qui troviamo predisposta un’utile “area di sosta” introduttiva: un primo capitolo 
(Modica nella seconda metà dell’Ottocento) che aiuta a conoscere il sistema di vita locale implicato 
nei fatti che s’andranno a esaminare. La chiave di lettura è nel brano conclusivo:

«gli anni che coincidono con la storia che stiamo per narrare registrarono un grande mutamento, in cui la 
nascita dello Stato Unitario giocò un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico dell’intero territorio in cui 
la modernizzazione, con la costruzione di ferrovie, l’espansione dei circuiti mercantili, lo sviluppo della 
navigazione a vapore, la nascita delle maggiori scuole, l’affermarsi delle piccole e medie imprese, dovette fare 
ancora i conti con le resistenze del passato».

Mutamenti della modernità e permanenze del passato arcaico. La Sicilia, insomma. Con il secondo 
capitolo di Marcella Burderi (Il contesto sociale della ricerca storico-etnografica) e con il suo terzo 
(Clementuzzu Amato e Giuseppa) entriamo finalmente nella vicenda centrale e nella ricerca svolta 
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per tentare di farla affiorare. Anche se in Sicilia (e in Europa) i bambini non sono stati le uniche 
vittime sacrificali dei cavatesori negromanti, per lo specifico caso modicano sono istruttive 
soprattutto le pagine dedicate alla condizione femminile del baliatico, alla realtà dell’infanzia 
abbandonata e, dunque, ai cosiddetti trovatelli, esposti o proietti. Pagine che dicono molto sul valore 
socialmente “riduttivo” accordato alla vita infantile in un contesto economico di antico regime 
(seppure in via di cambiamento); pagine che prendono forza dai due documenti che meglio 
restituiscono il contributo di questo libro: il sunto storico di una sentenza giudiziaria del Tribunale di 
Modica (datato 1886 e oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Ragusa), con i dettagli di 
un’indagine svolta da un Ufficiale di Pubblica Sicurezza; un cuntu popolare in forma poetica sulla 
“passione” di Clementuzzu, correlabile ai repertori narrativi dei cantastorie e dei contastorie di strada 
o alle orazioni agiografiche del ciclo pasquale, recitato da una straordinaria “testimone” del luogo, 
Santina Covato, e audio-videoregistrato nel 2011 da Marcella Burderi e Biagia Gurrieri (oggi 
confluito nell’archivio multimediale “Memorie Orali degli Iblei” www.memorieoralidegliiblei.it – 
altra meritoria iniziativa nel campo dell’Oral History che dobbiamo a Marcella).

Fedele al divergente impianto narrativo del libro, ai lettori di «Dialoghi Mediterranei» non svelerò 
oltre l’approdo delle ricerche di Alessandro e Marcella e i misteri sulla sorte di Clementuzzu e anche 
di Giuseppa, la bambina che nelle memorie rintracciate è forse confusa con lui: entrambi comunque 
finiti nelle mani di orchi e orchesse negromanti e nelle spire dei loro miraggi plutonici.

In questa sovrapposizione di identità, di storia e mito, di scrittura e oralità, si concentrano i nodi 
principali di uno studio sulle trovature e le sfide che l’antropologia e l’etnostoriografia dei nostri due 
autori hanno bene innescato, altrettanto bene diversificato, ma, per loro stessa ammissione, non 
ancora condotto a termine.

Molti restano gli interrogativi. Soltanto un coperchio è stato sollevato. Troppi indizi lasciano 
sospettare che le vittime legate a queste usanze non siano state poche. Ancora nei decenni 
immediatamente successivi, riviste demologiche importanti come «Archivio per lo studio delle 
tradizioni popolari» (1897) e «Lares» (1932) forniscono notizie di episodi simili avvenuti a Messina 
e Catania.

D’altra parte, a mente fredda, e anche alla luce dell’intera prima parte del libro, le credenze sui tesori 
incantati non possono essere univocamente risolte nell’analisi di questi comportamenti estremi. Qui, 
infatti, c’è una domanda decisiva dal punto di vista antropologico: quanto o in che senso estremi? 
Abbinata a una domanda decisiva in prospettiva storica: perché le fonti principali ne tacciono o ne 
riferiscono in maniera frammentaria, lacunosa o sottodimensionante?

Va da sé, ogni comportamento umano e ogni eventuale suo documento non si producono affinché 
antropologi e storici (per dirne due tra i tanti) possano farne oggetto d’analisi. Staremmo altrimenti 
in un delirante, pirandelliano, “vivere che si guarda studiare”. Le tracce del passato si generano e 
sopravvivono secondo dinamiche quasi sempre avulse e diventano “documenti” soltanto dopo essere 
state concepite come tali da una determinata intenzione storiografica. A quel punto occorre fare i 
conti con quel che si trova o con quel che si è capaci di vedere; e a questi vincoli non sfuggono 
neanche i documenti “autoprodotti” dalla ricerca etnografica. Così, però, gli interrogativi crescono 
anziché diminuire: nel clima censorio della moderna cultura cristiano-occidentale, perché di questi 
“delitti di superstizione”, certamente avvenuti, sembra esserci giunto così poco?

Tra i secoli XVI e XIX, a “documentare” i tesori incantati in Sicilia (ma anche altrove) sono stati 
soprattutto uomini di religione che in quelle usanze da loro chiamate “superstizioni” vedevano eresie 
e peccati; mentre, tra la seconda metà del secolo XIX e la prima del XX, sono stati soprattutto 
folkloristi che, malgrado alcune idilliache visioni della vita popolare e malgrado la cospicua 

http://www.memorieoralidegliiblei.it/
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restituzione narrativa di leggende plutoniche (per la Sicilia tra le più ingenti in Europa), in quelle 
stesse usanze vedevano relitti irrazionali e cascami antimoderni. Tutti loro, stando alla fisionomia 
culturale con cui ce li rappresentiamo di solito, avrebbero avuto più d’un interesse a non tacere.

Ma, allora, a cosa è stato veramente sacrificato Clementuzzu?

Dialoghi Mediterranei, n.32 luglio 2018 
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Naufragi e misteri. Sulle rotte dei pescatori

 di Nino Giaramidaro

Sempre quel cielo affaticato, colorato di lutto, lì, su quel pezzo obliquo della banchina fra il portello 
e la dogana, dove andavano ad aspettare che la pietà delle altre barche riportasse a casa gli annegati 
dei naufragi. Quelli che il mare placato aveva deciso di non prendersi.

Erano le madri, le figlie e i figli ragazzini dei morti. Scuri grumi di dolore, con le buie vesti che 
garrivano come voleva il maestrale, acerrimo e immancabile. Immobili, impietriti dalla pazienza, gli 
occhi sull’orizzonte in attesa che il palo bianco di maestra ne trafiggesse la linea, con la bandiera 
scivolata sino alla metà di quel triste albero marinaro.
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Quando tutto lo scafo si vedeva beccheggiare, profondo, con la prua a pelo d’acqua e il pennacchio 
nero del “Bummaster” – forse ancora più nero – il dolore di Mazara aveva ricoperto tutto il molo, le 
biciclette appoggiate a due a due, adagiate a terra senza pensiero. La barca scivolava al di qua della 
“malora” con l’equipaggio schierato lungo la murata a dritta sugli attenti, sotto le grida desolate che 
riempivano la bocca del Mazaro.

Mi prende una commozione forte mentre scrivo di questi ricordi, forse rimasta da allora – non ricordo 
quale allora – ad aggirarsi clandestina fra i nervi, le vene, attorno ai muscoli, trovando soltanto ora 
l’uscita.

Morti nel silenzio, senza il conforto di un sos, un messaggio che avvertisse del loro ultimo “aracano”, 
parola dura, spaventosa con quel ritmo alternato di a e consonanti, per i mazaresi di mare peggiore 
degli altri trisillabi: bufera, tifone, burrasca, tempesta, e pure del burocratico e maligno fortunale.

Onde alte anche dieci metri, riunioni di ddaunare dentro le quali non bastano il più esperto timone e 
le segrete orazioni con i coltelli esoterici contro l’agguato della sventura: «Di lu mari nesci un granni 
serpenti – e pi lu nnomu di Diu onnipotenti, –  ti tagghiu la cura, li ammi e li renti». E il coltello dal 
manico nero segna l’aria di tante croci.

Aprile del 1944, naufraga il “Santissimo Salvatore”, in maggio si inabissa il “Maria Laura”. Lo so 
“de relato”, avevo poco più di due anni. Ma nel gennaio del ’50 ero lì, all’incrocio del corso Vittorio 
Veneto con la via Gian Giacomo Adria che finisce in piazza Regina, agorà della gente di mare, forse 
ancora piazza Pescatori. Un silenzio attonito, nemmeno i passi si sentivano, ghirlande portate da 
ragazzini, sul marciapiede uomini con la coppola in mano sino a Porta Palermo, usci e portoni chiusi 
e saracinesche abbassate, a mezz’asta come bandiere di lamiera. Otto anni compiuti da giorni e 
lacrime improvvise e incontenibili.

Passava il corteo funebre dei marinai morti nel misterioso naufragio della “Maria Madre”, il 21 
gennaio. Peschereccio di 24 tonnellate che non lascia tracce, nemmeno dei 14 uomini d’equipaggio.

A bordo c’era anche Matteo Gancitano, Mattè paccu curtu, però uomo ragno della squadra di calcio 
“Inclita”. Le sue gesta al “campo vecchio”, oltre la conserviera Vaccara e gli stabilimenti Bruno del 
salato, alla fine dello stradone intitolato a Luigi Vaccara, dove c’erano stese a seccare le fetenti teste 
di sarde e di sgombro per fare la colla. Giovanissimi calciatori che venivano dalla “campagnedda”, 
terra di nessuno e protocampo di calcio tra la ferrovia e la via Valeria.

Rubo ricordi altrui. Di Gaspare Paladino, liceale, mezz’ala destra e corrispondente de L’Ora. 
Affettuosi e struggenti: «Mattè era un amico divertente e scanzonato. Il suo corpo non fu mai 
ritrovato. Ricordo che gli dedicai il mio commosso omaggio sul giornale L’Ora scrivendo che non 
era morto ma con la sua agilità era riuscito a mettersi in salvo su un’isola deserta e lì giocava al calcio 
con una popolazione di cavallucci marini, di scorfani, di triglie, di polpi che in porta paravano tutte 
le palle con i loro otto tentacoli. Cercai con quell’articolo di consolare la famiglia, ma eravamo anche 
noi amici ad essere inconsolabili per quel folletto che quando giocavamo mi chiamava Palarineddru».

Non furono ritrovati nemmeno gli altri tredici uomini dell’equipaggio. La Maria Madre scomparve 
senza lasciare a galla un solo pezzo di legno in un mistero sommerso che sarebbe potuto affiorare in 
pagine di Conrad o di Alvaro Mutis.

Dopo il funerale-cenotafio, con una sola e simbolica bara vuota, dal “portello” prese il largo un 
peschereccio di nome dimenticato, con il sacerdote e parenti, amici e autorità a bordo, oramai tutte 
ombre alla periferia della memoria. Solo al largo, nel mari funnutu, fermate le macchine e incuranti 
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del rollìo, il sacerdote disse le preghiere dei morti e i marinai lanciarono da prua una gigantesca 
corona di fiori.

Selezione dal Reader’s Digest aveva sempre l’articolo «Una persona che non dimenticherò mai». Ed 
io, occasionale lettore, ogni volta che mi avventuro in ricordi quasi nitidi, penso a quel titolo: sì, ci 
sono cose e persone che non è possibile consegnare alla dimenticanza, anche sotto le picconate più 
violente del tempo. Maria Madre, Paccu curtu, il capitano Gilante e l’Andromeda.

Andromeda, un battesimo pagano ad un peschereccio, che intaccava la tradizione di nomi santi e 
santissimi, e patronimici come se le barche fossero parenti cari. Però il mito della figlia di Cassiopea 
aveva uno stretto rapporto col mare, con il pelago in tempesta, mostro che voleva ghermire la fanciulla 
incatenata e alla sua mercé. Ma allora c’era Perseo, eroe vincitore della Gorgone-Medusa. Passava da 
lì e salvò Andromeda, e la sposò.

Gli scogli di Lampedusa non erano territorio del mitico re di Tirinto, e l’Andromeda, orgogliosa e 
snella, al comando del padrone marittimo di 22 anni Giovan Battista Gilante, sbattuta da tempesta, 
aracano e onde incommensurabili, andò a sfasciarsi sulle rocce del Cozzu punenti.

Vito, ultimo degli otto fratelli Gilante, era un bambino nel ’60, ma ricorda forse anche i racconti dei 
più grandi. «Mio fratello, rievocato oggi, enfatizza più di allora la dignità di come è vissuto ed il 
coraggio con cui ha affrontato la morte a 22 anni. Erano le tre del 16 dicembre 1960, e la prua 
dell’Andromeda, dove dormivano 11 pescatori, si era appena disintegrata sugli scogli dell’Isola dei 
Conigli a Lampedusa. Mio fratello veniva scaraventato giù dalla cuccetta». Raccontano le voci del 
porto, e i parenti del capitano ne sono convinti, che la rotta fosse «affidata ad una corda che legava il 
timone – non c’era ancora il pilota automatico –. In un susseguirsi di frasi concitate, il capitano 
lanciava l’SOS raccolto dalla Stazione Radio di Lampedusa. Furono ascoltate le seguenti frasi: 
«Disgraziati mi avete rovinato» – «Aiuto stiamo affondando» – «Fate presto, c’è gente ancora viva» 
– «… mascalzoni» . Dopodiché, il silenzio.

«L’orologio del capitano Gilante – ancora in mio possesso, sottolinea Vito – è fermo sulle 03,42. In 
quei venti minuti avrebbe potuto scegliere la vita buttandosi sugli scogli con un materasso come 
avevano fatto gli altri». Il comandante Gilante affondò sulla sua barca come nei grandi racconti di 
mare. Lo possiamo immaginare solo, davanti alla cabina di comando, o forse alla ormai inutile barra, 
senza più nessuno che ascoltava i suoi ordini, senza nessuna via d’uscita.

Sopravvissero soltanto il cuoco Mario Marino, il motorista Pietro Giacalone e il timoniere Asaro 
(Asso). Affondarono fra i rottami il giovane capitano e i marittimi Calogero Siragusa, Bartolomeo 
Quinci, Vito Giacalone (di Salvatore), Aurelio Perdipino, Antonino Asaro, Vito Giacalone, Paolo 
Fiorentino, Gaetano Giacalone, Nicolò Asaro, Antonino Ballatore, Franco Abione, e uno dei due 
Asaro, Antonino e Nicolò.

Tutta gente che sapeva stare sul mare, compreso il capitano, “sperto” e coraggioso. Quale congiura 
incontrarono quella notte del 16 dicembre del 1960 contro la quale tutte le loro sapienze non 
bastarono? La rottura del timone, un blocco del motore, l’abbandono della guida? Forse il destino, il 
fato, la malasorte. E il capitano Giovanbattista Dell’Arno, abile marinaio, amico e compagno di 
Gilante al Marittimo, ancora oggi si chiede perché quel ragazzo non abbia tentato di salvarsi.

Per uomini che vivono sulla liquida incertezza, parlare di evento irrevocabilmente segnato nello 
scorrere del tempo può essere qualcosa di più che una credenza, un sentire oscuro immeritevole di 
qualsiasi fede. I più abili – dove l’abilità conta – che muoiono mentre gli sprovveduti sopravvivono, 
a quale mistero può essere attribuito?
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Patii questo naufragio perché Nicola, fratello più piccolo del capitano, era boy scout come me. Lui 
forse nella prima squadriglia del reparto Mazara 2 di Santa Maria di Gesù, nella Leone, io in quella 
nuova dell’Aquila. Competevamo sui tasti dei linea-punto Morse, sull’alfabeto semaforico, sulla 
veloce identificazione della stella polare immaginando una linea tangente le ultime due stelle del 
Carro Maggiore; sprigionare il fuoco con un solo zolfanello, maneggiare mazzotta e picchetti della 
tenda più rapidi degli altri, fare e disfare la “gassa d’amante”, anche quella doppia, trovare al volo la 
cintura di Orione oppure le stelle della M allargata di Cassiopea e della più scura Andromeda nel 
calmo mare notturno attorno allo zenit.

Incontrai Nicola davanti alla chiatta, nell’ultimo inverno del ‘60. Aveva i bottoni neri sulla camicia e 
fascia nera al braccio. Pure lui padrone marittimo, con la faccia copiata da quella del capitano che 
non riuscì a guadagnare il luogo di salvezza che era Lampedusa: quando il mare scatenava tutta la 
sua malevolenza, i pescherecci sparpagliati su isobate contigue – a volte anche mollando le reti – 
facevano rotta, motori al massimo, per raggiungere l’antemurale dell’isola. La maledizione di un 
vascello fantasma attraversava la notte davanti al Cozzo?

Perfino i tedeschi durante la seconda guerra mondiale affermarono di aver visto un Olandese Volante 
mediterraneo: nel 1943 venne avvistato dagli uomini di un U-Boot a est di Suez. Traveggole 
tedesche? Però l’ammiraglio Karl Dönitz scrisse sul suo diario che dopo quella visione terrificante i 
suoi uomini dissero di «preferire lo scontro diretto con una nave nemica piuttosto che dover avere un 
secondo incontro con la nave fantasma».

Dalla banchina pullulante davanti alla dogana, venne avvistato il piroscafo – ormai senza nome – che 
riportava le salme dello sfortunato equipaggio. Ma erano otto. Il corpo del capitano Gilante il mare 
se lo era tenuto.

La notte del 26 dicembre fu piena di spaventi per zu’ Mommu ‘u lampirusanu, pescatore di spugne e 
factotum dei natanti all’ancora nel porto di Lampedusa. Il capitano Gilante gli apparve in sogno, e 
saltò dal letto quando l’ombra lo incalzò: “Mommu, Mommu vieni a prendermi!”

‘U lampirusanu prese la barca delle spugne ancora nell’oscuro fra notte e giorno. Navigava lento il 
Perseo ritardatario, a ridosso della costa, gli occhi spalancati mentre preparava lo “specchio” per 
guardare il fondale. Lo vide a pelo d’acqua davanti all’Isola dei conigli. Il capitano Gilante, cullato 
dal mare, senza i segni di più di dieci giorni nel salmastro e fra rapaci marini.

Metto alla prova la memoria. Barche eleganti e slanciate anche se a prua non c’era più il bompresso 
con ai lati intarsi di una generazione di carpentieri che allo scadere del decennio sarebbero scomparsi.

Mancava solo la polena ai motopesca anni ’40 per farne vascelli da pesca. Poi prue nude, spesso con 
una stella appiccicata nell’ultimo fasciame dell’opera morta: una “stilla maris”, goccia di mare 
traduzione alla lettera dell’ebraico Miryam, il nome di Maria, la “Stella Maris” a cui i naviganti si 
rivolgono per chiedere protezione e fortuna. Non più l’orgoglio antico del bompresso e dei ghirigori 
pagani ma un’umiltà devota contro le terribili insidie del mare.

Il Sant’Ignazio Bono si inabissa in una notte di primavera quasi giunta all’alba. A bordo Giuseppe 
Salvo, 15 anni, Diego Russo, 16 anni, Gaspare e Ignazio Bono, 18 e 21 anni, Francesco Cartolina, 
Vincenzo Bonsignore, Antonino Orlando, Pietro Quinci, Giovan Battista Asaro, Giuseppe Orlando. 
Pescavano nelle vicinanze dell’isola di Kuriat, a nord di Mahdia, di fronte a Monastir.

Ore 5,30 il mare comincia ad ingrossarsi e lontano si indovina la tempesta. Diverse barche tirano le 
reti di fretta e girano il timone verso Mazara, a sette ore di mare. Il capitano del Sant’Ignazio, dicono 
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cronache e racconti, parla via radio con il comandante dell’Ange che pescava lontano qualche miglio. 
A bordo c’è Giuseppe Cartolina, padre di Francesco. Decisero per l’ultima calata. Poi, dal 
Sant’Ignazio più nessuna risposta. Mare forza sette. Con i motori a tutta, l’Ange riesce a mettersi in 
salvo. Il Santissimo Salvatore entra, invece, nel primo mistero del mare mazarese del dopoguerra.

Notte tra il 24 e il 25 aprile 1981 fra briciole di ricordi. Il peschereccio Ben Hur, imprigionato nella 
bufera, si infrange sulla nera scogliera di Pantelleria. Muoiono tutti i sette uomini dell’equipaggio. 
Marzo ’82, il Prudentia scompare nell’alto mare di Lampedusa con il suo equipaggio. Tre corpi 
ripescati, due dispersi. Parola, quest’ultima, intrisa di pietà e speranza, parola “aperta” e non definitiva 
e senza redenzione. Il Massimo Garau il 16 febbraio dell’87 faceva rotta per Dakar, base dei 
pescherecci “oceanici” di oltre 100 tonnellate, più del doppio e anche del quadruplo di quelli 
“d’altura” mediterranei. Ma doppiando Capo Bon la forza del mare si era ingigantita. Colò a picco 
questo gigante della pesca, senza un gemito, un qualsiasi segnale. E quindici marinai, dei quali 14 
africani, annegarono, altri quattro vennero trovati uccisi dal freddo su una scialuppa.

I fantasmi di quei 19 morti in mare forse si incontrano con i 1.100 degli incrociatori dell’ultima guerra 
Alberto di Giussano e Alberico da Barbiano. Ricordo letture rapsodiche sulle chiglie squarciate dai 
siluri, bombardati e mitragliati dagli inglesi.

Il 16 luglio del 1996 il Garau, recuperato da un pontone e trainato da rimorchiatori, attracca nel porto 
di Trapani. «Presenta un grosso squarcio sulla fiancata destra» che si ipotizza provocato dall’impatto 
con il fondale. È avvolto nell’oscuro questo naufragio: l’enorme falla potrebbe essere stata inferta da 
un altro dei misteri che avviluppano tanti naufragi mazaresi.

Gira il volano della memoria con i momenti d’inerzia affollati di nomi notturni, vociati sulla banchina 
fradicia d’acqua, sino all’ultima palata di ghiaccio, le cime d’ormeggio già mollate e il fioco catarro 
delle bielle che tossicchia ancora senza ritmo. Le tre di notte. Sulla bassa murata di poppa si vede 
solo il mozzo insonnolito che guarda con le spalle voltate al mare. Partivano così, bucando il buio, 
con le due lucette fioche rosso a rosso, verde a verde, avanti sempre che la nave non si perde. Verso 
la Calibia o Lampirusa, le Curiate, le Kerkenna e il mammellone o, dall’altro lato, a nord-ovest, nel 
mare della Galite e Biserta.

Notte tra il 23 e il 24 novembre 1991, si inabissa il Demetrio, nome sacro a Demetra, dea della terra, 
della vita e della morte. Francesco Asaro, Bartolomeo Gancitano, Francesco La Fata, Vito Castelli, 
Salvatore Bono e Vito Nuccio, quando mesi dopo il peschereccio venne recuperato da una piattaforma 
Snam, furono trovati vanamente riparati dentro la cabina di comando.

Ultimo contatto radio alle 18 di martedì 27 febbraio 1996, anno bisestile. A sud-sud-est di Pantelleria, 
mare forza 8/9. Sul peschereccio Nuovo Giolò sono imbarcati il comandante di 24 anni Gaspare 
Marrone, il secondo Diego Giallo, di 34, il direttore di macchina Antonino Giambra, di 50, e i marinai 
Pietro e Filippo Ferro, di 36 e 17 anni, Antonino Siragusa, di 21, e tre tunisini che da tempo vivono 
nella Mazara che una volta gli appartenne. Pietro Ferro, quattro figli, la domenica 25 aveva chiamato 
la moglie Maria Santangelo con il cellulare e aveva detto di star bene e che «tutto era tranquillo».

Due giorni sono lunghi sul mare. E nessuna divinazione rubata alle stelle o alle forme e colori del 
cielo – segreta, di antica sapienza sciamanica – può rivelare l’improvviso e repentino guastarsi del 
tempo.

Nel dicembre del 2006 il Concordia attracca al molo affollato, a bordo ci sono i quattro superstiti del 
naufragio del Francesco Gancitano, affondato il giorno 6 in pochi minuti vicino a Capo Bon dopo 
essere stato speronato dal Royal Cooler, una nave frigorifero di 151 metri. Sulla barca sei mazaresi e 
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due tunisini. Riemergono in quattro e si salvano aggrappandosi ad un canotto al traino del 
peschereccio: Riccardo Gangitano, armatore, Enrico Gangitano, direttore macchine, Carmelo Asaro, 
nostromo, Michele Foggia, marinaio. Scomparsi gli altri quattro. I cadaveri di Antonino Gangitano, 
48 anni, e Bartolomeo Rubino, 57 anni, vengono recuperati dagli equipaggi di altre barche mazaresi 
che da lontano avevano assistito alla tremenda collisione.

Mezz’ora dopo il Concordia, attracca il San Cosma e Damiano, nome dei fratelli medici che 
proteggevano la vita e a volte la ridavano. Pietosamente composti in coperta ci sono i corpi di Antonio 
Gangitano, 48 anni, e Bartolomeo Rubino, 57 anni, i tunisini M’Rissa Ridha e Yousri Zegnan non 
sono stati trovati. Sul molo il compianto e la pena si allargano su una moltitudine mobile e pressante. 
Dopo il naufragio, per un paio d’ore, i cinque pescatori sono rimasti a pelo d’acqua, uno vicino 
all’altro, abbracciati, e parlavano per darsi forza; poi le voci, quelle del padre e dei due figli, hanno 
cominciato a spegnersi. Stremati, uno a uno inghiottiti dall’oscurità.

Sono sopravvissuti solo due dei 5 marinai. Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 settembre 2014, 
erano circa le 3, l’equipaggio del peschereccio Antonella Rosa ha lanciato l’allarme, prima di 
individuare e mettere in salvo i superstiti: Giancarlo Esposto, 37 anni, e Baldassarre Giacalone, di 25. 
Più tardi una motovedetta della Capitaneria di porto ha recuperato il corpo di Vito Di Marco, 60 anni, 
il proprietario del Tre Fratelli, motopesca di 6 metri e mezzo – «di seconda mano, faticosamente 
comprata a rate per sbarcare il lunario», sostenne Nicola Cristaldi, sindaco di Mazara. Il Tre Fratelli 
si era rovesciato a 4 miglia da Capo Feto, davanti alla costa di Petrosino. Dispersi i figli di Vito, Pietro 
e Daniele, di 23 e 20 anni.

Secondo il racconto dei sopravvissuti, un tratto di rete sarebbe rimasto impigliato sul fondale mentre 
era in azione il verricello per tirarla su. A causa della trazione, l’imbarcazione si era inclinata e poi 
rovesciata. Dei tre fratelli ai quali il padre, ex emigrante vissuto sempre al confine con la povertà, 
aveva intestato la barca, si è salvato soltanto Francesco, il più grande, rimasto a terra perché stava 
finendo un lavoro di muratore. Spezzoni di ricordi, come stelle cadenti, mi svelano altri naufragi, altri 
morti – annegati, mitragliati, scivolati in mare. Un elenco molto più luttuoso di quello che sono 
riuscito a sottrarre al mio oblio. I funerali somigliavano a quello del Millenovecentocinquanta. Dopo 
la circumnavigazione della città andavano a fermarsi al di qua della lanterna, cioè del faro, dove il 
molo Comandante Caito sfocia sul portello per poi diventare lungomare Mazzini. Il sacerdote recitava 
il rito funebre, requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis, requiescant in pace, 
amen. La benedizione delle acque forse salate del mare o ancora dolci del Mazaro, e il lancio di 
corone di fiori che il lieve ondeggiare dell’acqua cullava e metteva in corteo mentre gli sguardi di una 
folla marina non si staccavano dalle aiole galleggianti, come volessero accompagnarle oltre la malora, 
sino al largo. Forse avrebbero navigato tanto da raggiungere e turbare l’indifferenza del Cozzu punenti 
o dei neri scogli di Pantelleria, o al largo di Capo Bon. Dovunque ci fossero morti senza tomba.
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Integration, assimilation and the respect of the cultural differences in 
migration policies: in Italy

 di Shkelzen Hasanaj [*]

Italy has historically known the presence of foreign groups within its territory. In the nineteenth 
century in the Kingdom of Sardinia the state issued special passports to foreign residents according 
to their social status: first-class passports for merchants, shopkeepers, civilian soldiers, military, 
second-rate for under-officers, workers, day workers.

Even at the time of unification the foreigners who had participated in the expedition of the Thousand 
for the conquest of the Kingdom of the Two Sicilies were present in large number (Einaudi, 2007).

Let us not forget that until then citizens of the Italian states considered each other foreigners, 
especially for the very wide linguistic and cultural differences among the different regions, more 
evident when they are looking for work from the south to the center of the peninsula (Vitale, 1995). 
After the end of the Second World War and the birth of the Republic there was a new attitude towards 
foreigners. The Italian Constitution of 1948 integrated as an important part of its principles 
regulations against discrimination and racism, redesigning the condition of the foreigner. Even today, 
articles 3 and 10 of the Italian constitution recite:

«Art. 3 All citizens have equal social dignity and are equal before the law, without distinction of sex, 
race, language, religion, political opinions, personal and social conditions. It is the duty of the republic 
to remove the obstacles of an economic and social order which, by limiting in fact the freedom and 
equality of citizens, prevent the full development of the human person and the effective participation 
of all workers in the political, economic and social organization of the country» (Cfr. art. 3. Cost.).

«Art. 10 The legal status of the foreigner is regulated by the law in accordance with the rugulations 
and international treaties. The foreigner, to who the effective practise of democratic freedom 
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guaranteed by the Italian Constitution is prevented in his country, has the right to asylum in the 
Republic territory, according to the conditions established by the law. The extradition of the foreigner 
for political crimes is not permitted»(Cfr. art. 10. Cost.).

The new Republic thus definitively abolished the racial laws adopted during the fascist period, giving 
foreigners civil rights, regardless of their origin.

 From a country of emigration to a country of immigration: push factors

 During the years of economic boom Italy, from a country of emigration, becomes a country of 
immigration. Several authors try to explain the pushing factors that caused this radical change. Ugo 
Melotti claims that the first immigrations to Italy happened accidentally, in fact many of those who 
would have rather gone to the traditional countries of immigration of Central and Northern Europe, 
finding the borders closed, begin to head towards Italy. Luca Einaudi, explains the decisive reasons 
that in his opinion determined the increase of foreigners in Italy: «The Italian economic growth 
between the 1950s and 1980s was one of the largest in Europe. This growth has increased the demand 
for unskilled foreign labor, offering low incomes compared to the Italian standards».

Entry reasons

The first significant migratory phenomena involving Italy as a destination country had to do with 
people coming from from poor and developing countries in the sixties and seventies; in most cases 
the flows consisted of undocumented migrants who entered Italy in search of a job to improve their 
economic situation. According to Luca Einaudi, the growth of migration in Italy in the seventies and 
eighties is due to the economic boom and not to the crisis that hit Europe during the years 1973-74; 
therefore the growth of migratory flows coming from poor and developing countries towards Italy 
has gone hand in hand with the economic growth of the country.

To reinforce this thesis, we can see that, between the end of the 1950s and the beginning of the 1980s, 
the Italian per capita income rose by 92.3% compared to the average value of European countries 
(Einaudi, 2007).

Also the neoclassical immigration theory is based on this correspondence between the economic 
development phase and the beginning of migratory flows, indicating the differences in income as the 
cause of international migration flows. Economic motivations are flanked by the requests for political 
asylum proposed in the same years by men and women fleeing from countries like Argentina, Brazil, 
Chile, Eritrea, Ethiopia, Somalia (Melotti, 2004).

 The first legislation of the Ministry of Labor on migration: circular letter no. 51 of 1963

 Until the early 1980s, an estimate of the real number of foreign residents in Italy was missing and 
there were great uncertainties regarding people who had a regular residence permit. Between the 
seventies and eighties, the Ministry of the Interior declared that the number of residence permits 
granted had risen from 150,000 during 1970 to 300,000 in 1980, thanks also to the amnesties granted 
by the government in those years (Colombo, Sciortino, 2004a).

It is very important to understand that the first initiatives for the regularization of migratory flows 
were implemented following the slowdown in the economic boom and the increase of difficulty for 
foreign citizens to place themselves on the labor market; as Einaudi writes, Italy could not afford 
mass immigration because of the difficulties in building effective selective mechanisms for workers 
coming from developing countries.
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The first institutional intervention was the transfer of skills in the field of migration from the Ministry 
of the Interior to that of Labor, to deal with employment problems for foreign workers. This event 
marks a passage, also in the political perception of immigration, which from a peripheral issue 
becomes a real problem that will assume a central role in the planning policies of the labor market.

The Ministry of Labor in the Circular letter No. 51 of 1963 introduced the issuance of a residence 
permit subject to the following requirements: the authorization by the UPL (Provincial Labor Office), 
the employment contract, the go-ahead of the central police station and the entry visa for work 
reasons. The residence permit for workers had a duration of one year and could only be renewed by 
people in possession of a regular contract, without any extension in the event of unemployment. This 
legislation was conceived as a form of defense of the Italian workforce following the decrease in 
economic growth; in fact, before a company could hire a non-EU worker, the presence or absence of 
requests from Italian citizens to perform that particular job had to be verified by the competent office 
(UPL).

Einaudi reminds that foreign citizens who wanted to enter Italy without a work contract, first passed 
by a tourist visa, to then look for a job on the spot. Once the job was found, a request for recruitment 
from abroad was presented ex post followed by a return in their homeland, thus simulating the 
subsequent entry as the first regular entry, flanked by the authorization to work and the residence 
permit (Einaudi, 2007). These rigidities have immediately created the conditions for the accumulation 
of a large number of immigrants without residence permits and with undeclared work. What follows, 
starting with the emanation of the 1986 immigration law, is a different, more liberal policy.

 The Foschi law of 1986, the first immigration law

 The Foschi law integrates the International Convention on Migrant Workers No. 143 of 1975, which 
came into force in 1978, and is based on the following assumptions: “Labor is not a commodity and 
that poverty, wherever it exists, is a danger to the prosperity of all, and it recognizes the solemn 
obligation of the Organization to support the implementation of appropriate programs, inter alia, to 
implement full employment, in particular by means of facilitating transfers of workers, including 
migrations of manpower ».

Among the most important articles regarding the condition of migrant workers of this convention are 
the art. 10 and 11: «Art. 10 Each member for whom the convention is in force undertakes to formulate 
and to implement a national policy aimed at promoting and guaranteeing, with methods adapted to 
national circumstances and practices, equal opportunities and treatments in the field of employment 
and profession, social security, trade union and cultural rights, as well as individual and collective 
liberties for people who, as migrant workers or family members of the same, are legally in its 
territory».

«Article 11. 1. For the purposes of the application of this part of the convention the term ‘migrant 
worker’ designates a person who emigrates or has emigrated from one country to another, in view of 
an occupation, otherwise than for his own behalf; it includes any person regularly admitted as a 
migrant worker».

Although the introduction of this legislation has greatly improved the working conditions of migrant 
workers, other types of situations and other categories of workers remained outside. The Foschi law 
did not stop at the regularization of the working status of immigrants, in fact one of the novelties of 
this law was the recognition of other types of rights to the immigrant population, including family 
reunification and the amnesties for the regularization of those people who were in a condition of 
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irregularity, as well as the rights related «to the use of social and health services and the maintenance 
of cultural identity, to school and to the availability of housing » (Einaudi, 2007).

Among the main failures of this law is the lack of recognition of self-employment and hawkers, thus 
ignoring the importance of the economy immersed in Italy, where most of the immigrants were 
employed (Ascoli,1979). Moreover, employers could not personally select workers, they had to select 
them according to the list ranking, those higher up the list had more opportunities to find a job. 
Finally, it completely lacked recognition of the importance of labor recruitment abroad.

 The first intervention on immigration: the Martelli law of 1989

 With the law proposed by Claudio Martelli (vice-president of the Council of Ministers of the Socialist 
Party), known as the “Martelli law”, a series of important innovations emerge, aimed at improving 
social status and facilitating the recognition of social rights and the cohabitation of immigrants in 
Italy.

Between the end of the 1980s and the beginning of the 1990s, the growth of migratory flows and a 
period not particularly flourishing for the Italian economy facilitate the proliferation of prejudices 
and xenophobia towards foreign citizens, especially those of African origin. Very soon the issue of 
racism and discrimination takes a central role in public opinion, also following various news reports, 
among which probably the most significant being the killing of Jerry Masslo by a gang of robbers 
(Sardo, 2014).

For the first time there was a strong mobilization from the population, culminating with the 
participation of more than two hundred thousand Italian and foreign citizens at the demonstration 
organized in Rome against racism and for the rights of immigrants (Grillo, 1989). This popular 
awakening calls into question the entire management of the migration phenomenon by the political 
system and the regulations that had been adopted until then, which were no longer considered able to 
face the new reality.

The most important points of the Martelli law were:

a) a regularization of foreign workers already present in Italy (amnesty);

b) revision of law 943, guaranteeing equal rights and health, social security and housing guarantees 
for foreign workers;

c) access for a greater number of foreigners to university education and professional institutions;

d) a flexible scheduling of migratory flows for only non-EU immigrants without a job (which, 
however, must not be identified with the “limited number”);

e) the abolition of the geographical reserve for non-European asylum applicants.

 Martelli judged as a priority the regularization of foreigners without residence permits, influenced 
by trade unions and left-wing and Catholic associations. Within the framework of government, 
Christian Democrat exponents elaborate a new law on the freedom of circulation for those who want 
to work in Italy, for which communication to the government was sufficient even just a month   before 
departure. Proposal that meets the heavy criticism of the Northern League; as Einaudi writes, 
Umberto Bossi thus identified his three enemies regarding the issue of immigrants: «The left-wing 
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hunting for the votes of immigrants, the Catholic church in search of marginalized people to care for 
and funds to manage, and finally the entrepreuneurs, exploiters of the great capital» (Einaudi, 2007).

The Martelli decree was approved on December 22, 1989, although in Parliament it was modified 
with respect to the original draft, for example the geographical reserve for non-EU asylum applicants 
is abolished, so as to recognize the refugee status to all those fleeing their Countries for reasons of 
racial, religious, political persecution regardless of the geographical area of origin. This change 
reflected the decrees of the Geneva Convention concerning the status of refugees and asylum 
applicants and the Dublin Convention on the responsibility of the State to analyze the asylum 
applications in the European Community. A further novelty is the recognition of forms of self-
employment. for foreigners, allowing a supervision on this category.

 The decisions for the regulation of annual flows for foreign workers were entrusted to the Ministries 
of Foreign Affairs, Internal Affairs and Labor. With regard to expulsions, these become applicable 
only to people who had violated entry and residence provisions and to people convicted for serious 
reasons of public security. Moreover, the citizen subject to expulsion was granted 15 days to move 
away from Italy on his own initiative, otherwise the citizen was carried out with accompaniment to 
the border by the law enforcement.

Given the scarcity of police resources, both in the means and in the accompanying personnel, and in 
the firm opposition by the anti-racist associations, the expulsion measures have been applied in small 
numbers.

In the Martelli law, there were no new ideas for the adoption of effective policies for the integration 
of permanent immigrants: the issue of public housing for immigrants that was not resolved and that 
became so much a custom that entire families of immigrants were staying with acquaintances or 
thanks to the help of the community of origin or of the churches that offered them housing support. 
Conte’s proposal to include them in the quotas for social housing, these were followed by perplexities 
and disputes both by a large part of the political world and by the citizens (Einaudi, 2007). Following 
were the regions to take charge of new initiatives for the ‘inclusion of foreigners in the rankings of 
social housing, but this possibility was left entirely to the arbitrariness of each region, in fact those 
that were governed by the center-left-wing were more open to this possibility, those governed by the 
center-right-wing, on the contrary, were more restrictive.

In a very tense political climate and with a mixed majority (PDS, Verdi, Cristiano Sociali, Psi, 
Democratic Alliance), the Dini government, in the few months of its duration (1995-96), tried to start 
a new immigration policy (Decree 489/95). At the center of the new decree there were the 
regularization of irregular immigrants and new procedures concerning expulsion, contained in Article 
7 (2) The Dini decree lapsed rapidly because the Constitutional Court declares the impossibility of 
resubmitting to the Parliament  the decrees expired before their conversion into law.

An organic law: n. 40/1998, cd. Turco – Napolitano

 In 1996 the center-left wing wins the elections and for the first time after years of technocratic 
governments the political stability allows us to elaborate a new migration policy, treating immigration 
as a structural phenomenon that involves not only amnesties, but a necessary planning. The 
government creates a commission for the preparation of a bill on the entry and residence of non-EU 
citizens within which the Minister for Social Solidarity Livia Turco, appointed by the Prime Minister 
Romano Prodi, and the minister of the Interior Giorgio Napolitano work.

Turco declares the three most important goals of the new law:



131

«a) the fight against illegal immigration;

b) the planning of flows;

c) the construction of a new policy in terms of citizenship, where the immigrant was no longer 
considered a B-class citizen» (La Stampa, 1986).

Regarding the role played by associations and trade unions, Einaudi writes: «The associations 
proposed a series of measures in the field of work, such as booking lists in consulates, as a way to 
signal the willingness of foreigners to come to work in Italy, with call based on the age of registration 
on the lists. These immigration quotas had to match the labor needs. They also argued that it was not 
necessary to authorize work to allow the search for a job for a period of two years. Regarding 
the  expulsion issue, they asked to consider it as an exceptional measure of seriousness and not as an 
instrument to compensate the lack of an immigration policy » (Einaudi, 2007).

After months of work, the legislative proposal begins the parliamentary process of approval on 
January 31, 1997 and is approved in 1998. For the first time all the immigration regulations are in a 
single text. With the entry into force of the new law, a broad process of recognition of the fundamental 
human rights began, in particular regular foreigners were granted all civil rights with equal treatment 
in this field and judicial protection, in the relations with public administration and in the access to 
public services. The new law was more flexible in granting residence permits for work, family and 
study reasons: for the first time foreign students are granted the right to work up to 20 hours per week. 
With the entry into force of the law a real political process of integration also begins, for which a 
special fund for migratory policies is created; a very important attention is also dedicated to the fight 
against discrimination, starting from the access of social housing, to education and health (Einaudi, 
2007).

A novelty are the set aside quotas introduced by Article 18 «assigned preferentially to non-EU 
countries, with which the Minister of Foreign Affairs, in agreement with the Minister of the Interior 
and with the Minister of Labor and social security, has concluded agreements aimed at regulating 
entry flows and readmission procedures. Within the framework of such agreements, specific 
agreements can be defined regarding flows for seasonal work, with the corresponding national 
authorities responsible for labor market policies in the countries of origin».

The application of this rule was very important in the following years, consider the case of the 
Albanian migrant population, for which, thanks to these agreements, potential immigrant workers 
could apply directly to the consulates. Also for students the same policy is followed, for which 
thousands of aspiring students could apply for enrollment at the Italian university at the consulates 
(today in Italy, more than 11,000 Albanian students are enrolled in Italian universities).

With regard to the new residence permits for subordinate workers (permanent), these lasted for two 
years, at the end of which the renewals could be accessed, the first of them with a duration of more 
than four years.

In addition to the rules for temporary residence permits, it was also possible to access the “Residence 
Card” after five years of permanent residence. With the creation of this kind of residence permit, Italy 
recognized that immigration could no longer be interpreted as a temporary phenomenon, but that, on 
the contrary, a dynamic and permanent immigration was by now the majority of cases that the country 
would have found itself to face.



132

The new law also provided for more restrictive rules, with respect to the Martelli law, regarding 
controls and expulsions: rejections could be made not only at the border, but also in the vicinity; 
moreover, it is forbidden to enter the Italian territory for five years for all those who were responsible 
for expulsion before. This is accompanied by specific protections, such as prohibition of expulsion 
for children up to sixteen years, for pregnant women, for those who hold a residence permit, for 
relatives of Italian citizens and, finally, for asylum applicants waiting for protection.

Furthermore, Turco-Napolitano arranges the temporary residence centers, which are in turn expected 
by the Schengen agreements, for the identification and expulsion of irregular citizens in the territory. 
The maximum period of stay in the centers was 30 days from the first entry and within 48 hours from 
the entrance the judge had to validate the detention in the CPT or its immediate release. However, 
especially in the debate over the last few years following the Primavere Arabe, these centers have 
been seen as a prison-like structures, as they deprive people of their individual liberty without having 
committed any crime, risking that expulsions take place without an evident cause.

Regarding the aspect of security and control of flows, the Turco-Napolitano law predicted very strict 
sentences – up to three years of imprisonment – against the exploiters of illegal immigration and 15 
years for traffickers who exploited prostitution and minors. To facilitate the persecution, Turco 
proposed a specific residence permit for women who had reported the people who had been guilty of 
rape or who had forced them into prostitution. This new residence permit was scheduled for a period 
of six months and could be renewed.

With regard to access to citizenship, the proposal included the inclusion of the ius soli criterion, which 
considered the acquisition of citizenship by foreigners born abroad after five years of residence and 
by children born in Italy at the first year of elementary school, provided that one of the parents was 
born in Italy or both born abroad, but with at least five years of residence in Italy. However, this 
proposal was not taken into consideration by the Parliament, leaving a legislative gap that still today 
cannot say to have been fully filled.The art. 46 of the Turco-Napolitano Consolidated Text considered 
the creation of a Commission for Immigrant Integration Policies, chaired by Giovanna Zincone in the 
Department of Social Affairs of the Presidency of the Council of Ministers.

This Commission introduced an innovative concept based on the idea of Reasonable integration 
according to two lines (Article 3 of Law 40/1998): «Integration is a process of non-discrimination 
and inclusion of differences, therefore of contamination and experimentation of new forms of 
relationships and behaviors, in the constant and daily attempt to hold together universal principles 
and particularisms. It should prevent situations of marginalization, fragmentation, ghettoisation, 
which threaten the equilibrium and social cohesion, and affirm universal principles such as the value 
of human life, the dignity of the person, the recognition of female freedom, the valorisation and 
protection of childhood, on which exemptions can not be granted, not even in the name of the value 
of difference».

The two lines to be followed for the new concept of reasonable integration were on one hand 
integration as the integrity of the person, on the other hand integration as a positive interaction for a 
peaceful coexistence, for which no group considers the other as harmful. Consequently, a government 
has the duty to create the favorable conditions in which various communities belonging to society are 
not excluded from civil life, thus controlling aggressive attitudes (Zincone, 2000).

The developments of the Bossi – Fini law 189/2002

 We have seen how the center-right wing forces, which in the years of the Turco-Napolitano reform 
were in opposition, tried to prevent its implementation, primarily the Lega Nord, which launched a 
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campaign against immigration in 1999, organizing the revocatory referendum of the law (the 
constitutional court in February 2000, declared the referendum inadmissible because it was against 
the international agreements of Schengen). Also the party of Gianfranco Fini, National Alliance, 
worried about the new landings coming mainly from Albania and Kosovo proposes in 1999 a bill 
introducing the crime of clandestinity and a series of particularly stringent controls for immigrants, 
which included also identification via fingerprints upon arrival in Italy.

The following year, the Lega Nord, AN and Forza Italia make an electoral agreement and the revision 
of the immigration law is one of the main points of the alliance program. On March 30, 2000, the 
new coalition presented a bill in Parliament against immigration in all its forms, putting together with 
the legislative proposal, especially through the Lega Nord and its leader Bossi, a strong attack on the 
new multiracial model, starting from a renewed idea of the primacy of the state over the nation. The 
new bill highlighted the traditions and historical values of the Italian society, presenting clear 
objectives, among which stand out:

a) fighting illegal immigration;

b) rejecting irregular immigrants who were in the territory, making them definitively lose their right 
to return to Italy;

c) even stricter laws against traffickers, and against those who exploit and promote prostitution, with 
sentences up to 18 years of imprisonment;

d) reviewing the relations of cooperation with the countries that had not fulfilled the agreements 
signed to combat immigration;

e) enrollment at Italian consulates abroad to work in Italy: immigrants were thus granted a social 
security number with which they could enter Italy, entry whose economic burden would fall on the 
people who had applied for labor.

f) 36 months for family reunification, linked to the regular payment of taxes.

 The League also takes a critical stance towards the Muslim population, using strongly xenophobic 
rhetorical arguments, aimed above all at preventing the construction of mosques. This propaganda 
move had excellent results in the regional elections of 2000, and, especially after the attacks of 
September 11, 2001, the Northern League (Lega Nord) increased its consensus in the electorate 
thanks to the propaganda against Islam.

The 2001 elections thus take place in a climate in which especially the center-right wing, together 
with the Northern League (Lega Nord) and the National Alliance, uses the identification between 
immigration and crime as one of the main mechanisms to defeat the center-left coalition.

The electoral victory of the center follows a new process of reform on the issue of immigration and 
the bill drafted by Bossi and Fini is based solely on the principle of facilitating expulsion and is 
against illegal immigration.

The basis of Bossi and Fini’s proposal was the idea of avoiding long-term settlements and also the 
non-recognition of pension contributions for migrants, so the proposal was to give non-EU workers 
temporary contracts (not more than three years) after which they had to leave the Italian territory. To 
this a quota policy is added for the individual regions, based on the needs of this new type of 
temporary workers.
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These bills are challenged by many associations that call into question human rights: the non-EU 
worker became only labor-power without any right in case of unemployment or dismissal. Seeing the 
reaction and the protest of civil society and associations involved in the assistance to migrants, the 
crime of illegal immigration is left aside, however forced expulsions increase and the period of stay 
in the Cpt centers is doubled from thirty to sixty days, to prevent migrants from returning to freedom 
due to the impossibility of identification.

After a few months from the elections, Bossi and Fini present the guidelines of their legislative 
proposal to the Council of Ministers, following what they had affirmed throughout the election 
campaign, and this is approved on September 14, 2001. To reach the final approval, the part on 
leaving the national territory of those people for whom the employment contract had expired, were 
unemployed or who had been fired is changed: a further six-month period of renewal of the residence 
permit is granted.

The penalties proposed for the crimes of second entry into the national territory remain unchanged 
after the expulsion measure order and at the third entry the penalty provided from 1 to 4 years of 
imprisonment.

In addition, the employer, before recruiting a non-EU worker had to check whether there was a request 
from Italian citizens and EU citizens to do the job. The new law did not recognize the contributions 
paid by non-EU foreign workers, which favors in many cases the accession to illegal and paid off the 
books jobs.

Another restrictive rule introduced by the law is the limitation of people who could take advantage 
of family reunification. In fact, non-EU foreigners residing in Italy are granted reunification only for 
dependent children and the spouse, but for the other family members this right was not recognized.

Finally, the detection and registration of fingerprints at the time of the issue or renewal of the 
residence permit are introduced ex novo. The law was so focused on security issues that it lacked an 
organic asylum law and a law for political refugees.

The 94/2009 security package (Maroni Law)

 Following the Bossi-Fini law, approved by the parliament in 2002, the legislative intervention on the 
most significant issue was the Maroni law of 2009. In this law n. 94/2009, known as the “security 
package”, for the first time regulatory restrictions on public safety are placed, and these directly affect 
immigrants: the crime of entry and illegal stay in the national territory, punishable not only with 
prison, but also with the obligation to pay a fine ranging from 5,000 to 10,000 euros.

Articles 361 and 362 of the Penal Code also punish the public official and the public service officer 
who do not report a crime of which they have been notified in their practise or because of their 
functions: all public offices with which the foreign citizen enters in contact therefore have the 
obligation to report the irregular status, excluding health workers and (municipal, regional, state) 
teachers.

All non-EU foreign citizens have the obligation to prove the validity of the residence permit to access 
services (excluding health and education) and for the completion of the civil status documents 
(marriage, birth registration, recognition of the natural child, registration of death). This is also 
followed by the impossibility for irregular people present in the territory to report the employer both 
for a possible undeclared employment and for exploitation.
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With regard to reunification, the obligation to present the certification by the municipality of 
residence of the housing identity of the accommodation is added.

To these rules further legislative instruments are added:

- the introduction of the residence permit with points, with the consequent risk of losing the available 
credits and the relative authorization to stay in the territory;

- the issuance of the EC permit for people who have a long-term permit, from which the possibility 
of access to many social services derives, provided they are able to demonstrate their knowledge of 
the Italian language;

- the introduction of a quota between € 80 and € 200 for each renewal and issue of the residence 
permit;

- the abolition of the silence-assent regime after 180 days for the approval by the prefectures;

- the introduction of the voluntary private city guard (or city patrols) to guarantee security.

Furthermore, the CPTs became CIEs (identification and expulsion centers), with a consequent 
extension of the maximum maintenance period. Always following the spirit of the law, also for 
the acquisition of Italian citizenship the requirements become more rigid, in fact to be able to apply 
for citizenship you need a marriage certificate from 6 months to 2 years.

The punitive part is further exasperated: non-EU foreigners who do not show the documents to the 
public security authority can be punished with penalties from 6 months to 1 year of imprisonment, in 
addition there-s the imprisonment from 6 months to 3 years for those people who rent a property to 
the irregular foreigner in the national territory.

Finally, there’s an added obligation for the operators of internet point, money transfer, call center 
services, to register and maintain a photocopy of the client’s ID document for 10 years, as well as the 
obligation to report to the police within 12 hours the clients without a residence permit. These rules 
set out by the security package were strongly condemned not only by the public opinion, but also by 
the European Court of Justice which rejected the crime of clandestinity, because in contrast with the 
European directive EC 115/2008.

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018

[*] Il presente contributo si articola in tre parti. In questo numero si pubblica la prima parte. In quelli successivi 
saranno pubblicate la seconda e la terza parte.

 Abstract

All’interno dell’Unione Europea ci sono diversi Stati che hanno varato leggi, spesso seguendo diversi 
paradigmi, per far fronte non solo all’aumento dei flussi migratori, ma anche per favorire 
l’integrazione e la partecipazione degli stessi migranti nella vita socio-politica ed economica. Negli 
ultimi decenni, l’immigrazione in Europa è diventata una questione di importanza primaria e 
strategica per la definizione sia delle politiche interne che delle relazioni esterne dell’Unione. La 
progressiva risoluzione di importanti gruppi nazionali ed etnici pone importanti sfide economiche, 
sociali e culturali, alle quali finora le politiche attuate hanno risposto solo in parte. Concetti guida 
come l’integrazione, l’assimilazione e il rispetto per la diversità continuano a faticare a trovare 
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un’adeguata realizzazione nelle politiche di accoglienza degli Stati europei.
A questo proposito, una vera rivoluzione in questo campo è stata la realizzazione dei “principi base 
comuni” del 2004, che hanno reso gli Stati membri consapevoli del rispetto dei diritti fondamentali, 
della non discriminazione e delle pari opportunità per tutti, destinata a diventare in seguito una 
semplice “agenda comune per l’integrazione”. In questo contesto, va ricordata la decisione del 
Consiglio e del Parlamento europeo n. 1983/2006 che ha proclamato il 2008 Anno europeo del 
dialogo interculturale.
Con questa ricerca intendiamo analizzare le normative riguardanti la migrazione dei governi europei 
la loro evoluzione nel tempo, prestando particolare attenzione all’attivazione delle strategie di 
inclusione in alcuni Paesi dell’Unione Europea. Al tempo stesso, intendiamo individuare una strategia 
per una possibile cooperazione nella gestione dei processi migratori. I regolamenti di integrazione 
varati in Italia, Germania, Francia e Regno Unito saranno esaminati dagli anni ’40 al 2015 e verrà 
condotto uno studio comparativo tra le politiche comunitarie e quelle dei quattro Paesi scelti per 
evidenziare caratteristiche e divergenze comuni.
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Soumayla Sacko

Un’altra storia è la nostra storia

di Tommaso India

Il 2 giugno è la festa della Repubblica. Con lo storico referendum del 1946, l’Italia usciva dal 
ventennio Fascista, dalle leggi razziali, dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla occupazione nazista e 
dalla Guerra Civile. L’Italia cambiava la sua forma di Stato e diventava una Repubblica parlamentare, 
una democrazia. Quest’anno però la ricorrenza si è colorata di una ulteriore sfumatura: il 2 giugno, 
infatti, si è presentato al Paese il nuovo Governo, in una veste pubblica ufficiale, nato dalle elezioni 
del 4 marzo scorso e frutto di uno storico accordo fra il Movimento 5 Stelle, che alcuni hanno in 
passato identificato come l’erede della sinistra democratica, e la Lega Nord, per l’occasione delle 
elezioni rinominata semplicemente Lega (fa un po’ più nazional-sovranista e meno movimento locale 
pro-scissione).

Fanfare, manifestazioni ufficiali con tutte le più alte cariche dello Stato e con i nuovi rappresentanti 
in prima fila hanno salutato il nascente Governo. Ma in questo 2 giugno, lontano dalle fanfare e dalle 
manifestazioni, dalle tv e dalle passerelle è successo anche altro. Un ragazzo maliano di 29 anni, 
Soumayla Sacko, è stato ammazzato a colpi di lupara in un capannone abbandonato nelle campagne 
di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia.
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In un primo momento la morte di Soumayla era stata rubricata come una “semplice” punizione per 
qualcuno che stava rubando a casa nostra. Come se la morte per un furto giustificasse 
quell’omicidio. Con il passare delle ore la vicenda si è delineata con un contorno nettamente diverso. 
Soumayla, infatti, non era un ladro. Era un bracciante pagato 4,50 euro l’ora per lavorare, senza 
nessuna tutela, nelle campagne di San Ferdinando. Un bracciante contemporaneo, invisibile, 
innominabile vittima del caporalato ancora ben presente in alcune zone della nostra Italia. Viveva 
nella tendopoli “provvisoria” e si trovava nella fabbrica, sequestrata perché le italianissime ‘ndrine 
vi stoccavano rifiuti tossici, per “rubare” lamiere abbandonate per aiutare gli altri due ragazzi che 
erano con lui a fabbricarsi una baracca un po’ più confortevole.

Soumayla era anche sindacalista e attivista per il riconoscimento dei lavoratori bracciantili migranti 
e per la loro tutela. Era un ragazzo che lottava per migliorare le condizioni schiaviste sue e dei suoi 
compagni di lavoro e di viaggio. Nelle ultime ore i Carabinieri seguono la pista che condurrebbe alle 
cosche della ‘ndrangheta come i mandanti e gli esecutori dell’omicidio.

La vicenda del ragazzo maliano mi ha colpito molto e non solo perché le questioni legate ai processi 
migratori toccano temi e questioni cruciali per il mondo contemporaneo, questioni su cui si gioca il 
futuro di milioni di essere umani. La vicenda mi ha colpito perché in verità mi sembra la replica di 
una storia italiana. Come un nostro morto italiano, infatti, Soumayla in un primo momento è stato 
accusato di un atto che lede i basilari principi di convivenza fra persone. Tutti noi non possiamo fare 
a meno di pensare alle circostanze della morte di Peppino Impastato fatto saltare in aria con 
dell’esplosivo posto vicino le rotaie della ferrovia di Cinisi e spacciato per diversi anni come il fatale 
incidente di un terrorista che stava preparando un attentato.

Soumayla era un sindacalista ammazzato dalla mafia, proprio come Placido Rizzoto, rapito dai 
mafiosi e ucciso per il suo impegno a favore del movimento contadino siciliano. Soumayla, infine, è 
stato ammazzato a colpi di lupara, come un altro sindacalista: Salvatore Carnevale. Impastato, 
Rizzotto, Carnevale e tanti altri nomi, tante altre storie che provengono dal profondo Sud di questa 
Italia proiettata, qualcuno dice, nella Terza Repubblica eppure così antica in certe dinamiche.

La vita, il lavoro, l’impegno e la morte di Soumayla ci parla di dinamiche e di soprusi che noi 
conosciamo, che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, che i nostri padri ci hanno raccontato affinché lo 
sfruttamento di un uomo su un altro uomo non debba più ripetersi; affinché l’arricchimento per rapina 
di risorse, beni ed energie comuni venga bandito da questa Italia.

Eppure Soumayla non ci appartiene. Soumayla non è un nostro morto. Il parlamento oggi, 6 giugno 
2018, si è alzato in piedi per ricordare la memoria del maliano ed è una commemorazione che arriva 
con così tanto ritardo che si ha l’impressione di un mero atto di facciata; un gesto che serve a rompere 
un silenzio troppo assordante, soprattutto se messo al fianco delle parole del neo-ministro dell’Interno 
che, nelle ore immediatamente successive all’omicidio, dichiarava ai giornalisti che per i clandestini: 
«La pacchia è strafinita».

Soumayla non ci appartiene. Non appartiene al ragazzo barbuto e occhialuto che davanti al pc, nel 
luogo dove lavoro, al sentire la notizia della sua morte, afferma perentorio che chiunque rubi in casa 
di qualcun altro dovrebbe essere ammazzato. Soumayla non appartiene al signore anziano che gli sta 
accanto e che sostiene che i “turchi”, così chiamiamo le persone di colore in Sicilia, devono tutti 
essere rispediti a casa loro, come se dire d’un fiato: devonotuttiessererispeditiacasaloro, fosse una 
formula magica che semplifica la realtà.

Per qualche giorno mi sono chiesto: «Quando abbiamo smesso di essere umani?» Adesso ho capito 
che abbiamo smesso di esserlo nel momento in cui abbiamo rinunciato all’idea di complessità; nel 
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momento in cui abbiamo cominciato a tirare linee dritte e nette e a decidere chi deve stare dentro e 
chi fuori. Abbiamo smesso di essere umani nel momento in cui abbiamo considerato l’impegno civico 
e politico troppo faticoso o, peggio, troppo sporco per noi persone per bene. Ce ne andiamo in giro 
dicendo che di politica non capiamo nulla e la cosa ci fa sentire onesti e migliori. Poi continuiamo a 
dire che tanto sono tutti uguali e ci sentiamo anche deresponsabilizzati da qualunque scelta, da 
qualunque errore, da qualunque atto commesso in nome del popolo e della Repubblica. Abbiamo 
smesso di essere umani nel momento in cui abbiamo scordato la nostra storia nella storia dell’Altro.
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Buccheri (Sr), Banderuola sul comignolo (ph. Nino Privitera)

Segni del vento, segni del tempo: le banderuole

di Luigi Lombardo e Nino Privitera

«Folle banderuola / folle banderuola del mio cuore / che giri, giri, giri con il vento / sul tetto rosso del 
mio amore. Folle banderuola / folle banderuola segnatempo / che giri con il sole, con il lampo / sul 
tetto rosso del mio amor».

Si tratta, come ricorderanno i più adulti, di una famosa canzonetta di Mina, che rende plasticamente 
uno sbandamento d’amore, segnato da una banderuola mossa da un vento anomalo e insensato: la 
passione. Per il resto, da epoca immemorabile, le banderuole hanno svolto il loro compito di 
anemoscopio, asta di metallo che regge una placca sagomata a forma in genere di bandiera (da cui il 
nome), spesso a forma di animali o di angeli. Le ritroviamo ancora oggi poste sul comignolo delle 
case, il più delle volte sul culmo di un edificio civile o religioso a segnare la direzione del vento, le 
mutazioni del giorno, i possibili svolgimenti della meteorologia locale.

Usata anche dagli scrittori per indicare, appunto, particolari momenti della giornata, la banderuola 
rende bene i cambiamenti del tempo, come il mutare brusco, più o meno utilitaristico, di atteggiamenti 
e comportamenti umani. Scrive Verga: «Il mare era in tempesta, il tuono scuoteva il castello dalle 
fondamenta, la grandine scrosciava impetuosamente sui vetri, e le banderuole dei torrioni gemevano 
ad intervalli»; o D’Annunzio: «Si chiarì nel sole la forma di un giumento che portava in bilico

Più spesso gli scrittori, ma anche la gente comune, si servono dell’immagine della banderuola per 
indicare una persona volubile: «Non faresti nulla di buono con quell’uomo! una bestia! una 
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banderuola!» (Verga); «Se vuoi venire alla Scuola Normale o càstrati o schiàcciati, o fatti banderuola 
a tutti i venti, o vieni per imparare a soffrire e a odiare» (Carducci); «La banderuola sul campanile, 
sebbene fatta di ferro, sarebbe presto infranta dal vento di tempesta, se non comprendesse la nobile 
arte di volgersi ad ogni vento!» (Heine); e da ultimo il poeta Montale rende il valore segnico in tutta 
la sua completezza, riconducendola allo scorrere inesorabile del tempo: «Ma s’allontana / la casa e in 
cima al tetto la banderuola / affumicata gira senza pietà».

La banderuola era ed è un po’ nell’immaginario il simbolo del tempo stesso, del suo inesorabile 
trascorrere, che tuttavia declina verso l’immutabilità, poiché ogni giorno quel movimento indotto dal 
vento si ripete, si perpetua, diverso ma costante. La banderuola misura il tempo, lo segmenta e per 
questo lo eternizza, rendendo familiare l’assurdo, ma necessario, scorrere del tempo. Spia del vento 
e del tempo, la banderuola è la garanzia che una corretta lettura del suo posizionamento in un dato 
momento della giornata, può significare una esatta gestione del lavoro futuro.

Le “previsioni del tempo” oggi appassionano poco la gente, convinta che l’esattezza della 
meteorologia sia un dato di fatto, salvo a constatare quanto spesse volte le “previsioni” siano fallaci 
specie a livello locale, dove una particolare esposizione ai venti, al caldo o al freddo, a fonti di 
umidità, determinano errori, inevitabili.

Ecco perché nei paesi ancora si continua a guardare con attenzione quell’asta figurata sul cimale di 
un edificio, che indica la direzione del vento, e dunque lo svolgersi del tempo meteorologico. Ecco 
che allora, come oggi la comunità più tradizionale s’arragghiuna cchê vienti (si regola col vento).

Vengono chiamate in dialetto locale (area iblea) ora palieddi, ora iaddi, mentre nel modicano 
troviamo la forma scattìu, che si riferisce a una banderuola sonora che serviva anche a scacciare gli 
uccelli dai granai. Icona del vento e dunque del tempo stesso, inteso in senso meteorologico, era 
costruita anche di povere canne dai contadini a cui era utile per lo svolgimento dei lavori agricoli, 
governati dal cielo, dalle nuvole e dai venti, che segnalavano il tempo propizio per ogni fase 
dell’annata agricola.

Essenziale era per chi lavorava la terra in campagna la conoscenza dei venti: oltre ad osservare il cielo 
al tramonto, all’alba o a mezzogiorno, oltre ad aspettare a mezzanotte l’entrata degli equinozi e dei 
solstizi, il contadino si regolava spiando il vento d’unni mina (da dove spira). E ogni piccolo 
movimento era annuncio di tempo che variava. Lavori agricoli e vento (metafora del tempo) sono 
legati intrinsecamente: si diceva per esempio sciroccu e-llivanti inci u vacanti, cioè i due venti umidi 
da est portano pioggia; mentre quando soffiava il libeccio si ripeteva: limpici: nenti fici. Quando 
soffiava il ponente, niente pioggia: punenti, acqua nenti / ma suddu s’ancagna /tuttu vagna (ma se 
s’imbroncia tutto bagna).

Il vento di levante è pericoloso: livanti è-llupu; oppure Livanti ci-ammazzà i vacchi a Bradamanti (a 
ricordare un episodio minore dell’Opera dei pupi). La uoria (borea) è vento umido e freddo di nord 
est, d’inverno è fastidioso: Uoria fina fina / setti iorna e na matina, ma d’estate lo stesso vento è 
fresco e ristoratore. In estate, se soffia a uoria sull’aia, il pisaturi respira e ringrazia il Signore, 
perché Uoria mina / sira e-mmatina! Con certi venti non si poteva andare né a caccia né a pesca: Cca 
prurenza e u maistrali / nun piscari né cacciari (sono due venti freddi e umidi da nord-nord ovest). 
Quando il grano ingrana un buon vento è gradito: Acqua e-bbientu fa frummientu / acqua e-ssuli fa-
llauri.

Ogni paese ha in verità i “suoi” venti che chiama con nomi diversi da altri centri: a Buccheri (SR) la 
rosa dei venti è composta da 21 venti detti venti soprani (da nord; anche vienti i n-capu) e venti sottani 
(da sud anche vienti i sutta). Mentre a Palazzolo Acreide prevale la distinzione tra venti propizi (latini) 
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e venti turbanti: i primi sono normali e danno garanzia di regolarità; i secondi sono turbolenti e 
scostanti. I venti sottani sono: sciroccu, limpici, livanti, nuticianu: sono venti poco graditi perché 
molli e appiccicaticci. In particolare insopportabile risulta ai Palazzolesi il vento chiamato u 
nutiçianu, che sostanzialmente è il vento di mezzogiorno (u menziornu), non solo per una ovvia 
componente meteorologica (in quanto sciroccoso e umido), ma perché spira da un paese, Noto, 
chiaramente (un tempo) inviso ai Palazzolesi veraci per via della estensione di un territorio, che arriva 
alle porte di Palazzolo.

Il levante è incostante e strapazzone e porta u tiempu tintu, cioè cattivo e piovoso, specie in tempo di 
semina, che dura a volte anche quindici giorni. Fanno da contraltare i “venti soprani”, che a Palazzolo 
prendono nomi locali assai suggestivi, come u muncipiddisi, la tramontana, che soffia direttamente 
dall’Etna (chiamato muncibbeddu) e porta frigidità, freddo intenso e costante; oppure u Bucchirisi, 
gelido e asciutto, proveniente dalla Piana di Buccheri. Il vientu i supra è il ponente, un vento secco, 
ma in inverno risulta freddo per quanto asciutto, mentre in estate accentua viepiù la calura. Sotto il 
ponente è il muricanu, detto anche muricanazzu, ormai vicino ai venti umidi di mezzogiorno, dunque 
appiccicoso e umido.

Tra i venti “di sotto” si situa u vientu re scugghiunati, il vento degli “scoglionati” cioè degli erniosi, 
perché questo vento, che spira da Noto (u mienzuiornu), secondo la credenza popolare, acuisce le 
affezioni degli erniosi (scugghiunati appunto). Per la verità, il motivo è assolutamente polemico: a 
Palazzolo, per antica rivalità, i Noticiani sono chiamati bbaddusi, che equivale a dire erniosi 
(scugghiunati). Sembra che l’origine effettiva sia la quantità di bambini erniosi, o reputati tali, che 
affollavano la vara (fercolo) di S. Corrado, patrono di Noto, chiamata perciò a vara rê picciriddi.

I venti che la banderuola segnala ed evidenzia regolavano, dunque, i lavori agricoli: se si può seminare 
benissimo coi venti i sutta (scirocco e levante), con gli stessi non si possono innestare le vigne o gli 
alberi (u nzitu nunn-accarpa). Per spagliare poi si ricerca il fresco vento di borea o l’altrimenti 
pernicioso grecale; mentre i cosiddetti venti i n-capu (da ponente) in estate risultano secchi e 
caldissimi, pur tuttavia utili alla spulatura. I venti spesso sono annunci di disgrazie specie quando 
soffiano forti e vorticosi: in questo caso è il segno che un dannato è morto. Si ripete ad ogni vento 
vorticoso: vientu forti ammazzatini e morti! o vientu trarimientu! A volte hanno il nome di qualche 
diavoletto dispettoso, come il mazzamarieddu, che è uno dei diavoli del corteo di Satanassu; mentre 
il nome di fuddittu (folletto) rinvia a un vento folle per quanto poco dannoso.

La banderuola dunque segnala questi venti che sono l’annuncio chiaro del tempo che farà. Prevedere 
il tempo è in certo qual modo dominarlo. Questi preziosi e utili anemografi assumono perciò varie 
forme che non sono mai casuali: angeli con la palma e trombettieri, animali (il gallo che simboleggia 
il buon risveglio, il leone la forza e il coraggio, un uccello che reca buone nuove), un santo locale (ad 
es. S. Giorgio che uccide il drago), la croce, la rosa dei venti, il cacciatore col cane mentre caccia, 
mentre a Portopalo di Capopassero, paese di mare, la banderuola raffigura significativamente un 
pesce spada.

Sono forme e figure che rinviano alla cultura popolare e in particolare alla funzione apotropaica svolta 
da alcuni simboli in rapporto all’imprevedibilità del tempo-vento. Antonino Uccello, pubblicando la 
prima edizione del suo Casa Museo di Palazzolo Acreide, la prima “Guida” del Museo appena nato, 
volle valorizzare proprio la banderuola, ponendola a emblema del libro nella sopraccoperta e nello 
svolgimento del testo, a sottolineare lo scorrere stesso del tempo, ma di quel tempo che tutti ci prende 
e ci sostanzia: il tempo mitico. La fotografia era di Nino Privitera, collaboratore di Uccello e autore 
di tante foto che hanno accompagnato i libri dello studioso e le mostre nella Casa Museo.
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Nel corso degli anni Privitera ha continuato a fotografare banderuole, quando capitava in qualche 
centro della Sicilia, a sottolineare l’universalità dell’oggetto, il suo rapporto con la comunità, il suo 
carattere di emblema iconico di un luogo. Si tratta di scatti che vanno dai primi anni ’70 ai nostri 
giorni, che mostrano anche come sia cambiato il contesto urbano e l’ambiente umano nel corso di 
questi anni. É una piccola, ma significativa parte del suo straordinario archivio fotografico, 
comprendente feste religiose, immagini del lavoro contadino e artigianale, scene di vita popolare e 
poi tanti ritratti di gente comune.

Una fotografia, dunque, di impegno sociale e culturale, che si propone di capire e trasmettere un 
mondo in continua e spesso disordinata trasformazione, che lo scatto del fotografo fissa in un attimo, 
un attimo che aspira all’eterno: sguardo mai compiacente o compiaciuto, sempre segnato da forte 
pathos emotivo e diciamo compartecipe.

Ancora oggi non sono pochi a Palazzolo quelli che, salendo o scendendo in piazza, guardano verso il 
palieddu della chiesa di S. Sebastiano, altissimo sulla straordinaria facciata rocaille, che segna 
puntuale il vento e il tempo presente e futuro, così come hanno fatto generazioni di palazzolesi al pari 
dei contadini di Alcamo o Ferla, Sortino, Melilli, Acireale, Catania, Palermo, da dove provengono gli 
scatti di Privitera. Nonostante i tempi, nonostante non si guardi più in alto a scrutare il cielo, il 
trascorrere degli astri sul firmamento, le varie fasi della luna, la svariata polimorfia delle nuvole, il 
loro variabile atteggiarsi, la brillantezza del sole, o al contrario il suo scolorimento, annuncio di 
cambiamenti climatici, il famoso “occhio di capra”, o i filiformi capiddi ra maiara (segno di pioggia 
in atto), nonostante questo, le banderuole permangono a ricordarci lo sforzo profuso dall’uomo nel 
“dominio” del tempo, nel tentativo di imbrigliare in un logos comprensibile e condiviso l’asperrimo 
caos di un divenire, che oggi si frastaglia e si incrosta, avvitandosi in paludi ideologiche, destinate a 
offuscare il magnifico e progressivo “sol dell’avvenire”, che, per quanto retorico, ha spinto nel secolo 
scorso  masse di uomini verso utopie di civiltà e mete ardimentose.
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Per i diritti delle donne, il femminismo nelle istituzioni

di Maria Immacolata Macioti

Si era parlato, in un passato non troppo lontano, di un vuoto storiografico circa il femminismo degli 
anni ’70 in Italia. Vuoto oggi in parte colmato, nonostante alcune perduranti difficoltà di fondo. Scrive 
infatti Anna Maria Isastia, storica, che tuttora non esiste un archivio della Commissione nazionale 
per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio. 

Notazione fatta per spiegare come mai, per raccontare, per esaminare il pensiero e l’opera di Elena 
Marinucci, la studiosa abbia dovuto ricorrere a documenti a lei prestati dalla stessa senatrice. E non 
solo di documenti si è trattato: la Isastia ha avuto, con la Marinucci, lunghi colloqui nel corso del 
2016, immagino registrati, anche se questo non viene specificato, ma lo si immagina dalle varie 
citazioni riportate. Un fatto, questo dei colloqui, normale per me sociologa attenta tra l’altro ai temi 
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della memoria, all’approccio qualitativo. Non tanto per una storica come la Isastia, più abituata alla 
consultazione degli archivi, al reperimento di documenti e carte.

Comunque oggi, grazie anche allo sforzo di documentazione che c’è dietro al volume di A.M. Isastia, 
Una rivoluzione positiva Conversazioni con Elena Marinucci (Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 
2017) basato su carte d’archivio e su colloqui in merito, ne sappiamo di più riguardo a un tema ad 
oggi non molto frequentato: quello di come il femminismo sia entrato nelle istituzioni, di come abbia 
ottenuto legittimazione e raggiunto obiettivi essenziali. Anche, come spiega e documenta la storica, 
grazie all’impegno della Marinucci.

Oggi noi tutti viviamo in un contesto in cui si danno per scontati alcuni diritti delle donne: ma le 
persone di una certa età, al contrario dei più giovani, sanno bene che non è stato sempre così e che 
con grande fatica si sono ottenuti alcuni riconoscimenti. Oggi, semmai, da ribadire: i recenti, 
numerosi ‘femminicidi’ avvenuti in Italia, come si dice con una brutta espressione, ma anche le tante 
persistenti disparità di genere nel mondo del lavoro e non solo farebbero pensare che molto vi sia 
ancora da fare.

Il testo si articola in sei capitoli, cui vanno aggiunti una Introduzione, delle Conclusioni e degli 
interessanti documenti posti in Appendice. Come avviene di regola nei libri storici più curati, un 
Indice dei nomi completa il lavoro.

Ripercorro tappe importanti della storia d’Italia e della storia delle donne, leggendolo. La Marinucci 
è stata senatrice dal 1983, per tre legislature. Ha svolto poi compiti rilevanti in posizioni quali quella 
di sottosegretaria alla Sanità (1987-’92), di presidente della Commissione Sanità del Senato, dal 1992 
al ’94 e, ancora, come eurodeputata dal 1994 al ’99. Scrive la Isastia, nella Introduzione, che la 
Marinucci

«ha legato il suo nome soprattutto a una lunga attività a favore delle donne e alla divulgazione dei concetti 
delle “pari opportunità” e delle “azioni positive”. Al suo lavoro si deve inoltre la creazione della Commissione 
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio».

Nella lettura della storica, la Marinucci, dopo una prima fase movimentista, avrebbe vissuto la 
rivoluzione femminista in maniera istituzionale. Un fatto importante, questo, nelle parole della stessa 
politica, per ottenere legittimazione e raggiungere fondamentali obiettivi.

Veniamo così subito a sapere della sua formazione nella Unione Donne Giuriste, della frequentazione 
con Maria Magnani Noya, parlamentare socialista. Tornano nomi allora ben noti: quello di Massimo 
Teodori e del Movimento Liberazione della Donna (MLD), di Alma Sabatini, di Adele Faccio e della 
Cambria, ad esempio. Leggo e penso che oggi probabilmente solo le donne più anziane ricordano 
queste protagoniste degli anni ’80, così note e vivacemente impegnate ai loro tempi.

Nelle parole di Elena Marinucci riportate in questo testo spicca Emma Bonino, definita «un vanto per 
l’Italia», anche se Elena le rimprovera di non aver condiviso la proposta delle Nazioni Unite circa 
«azioni positive» e «quote». Comprensibile, a mio avviso, questa riluttanza: ma devo ammettere 
che oggi in Italia ancora si trascinano situazioni (le più evidenti sono convegni, dibattiti, mostre ecc., 
certamente spie di altro) in cui magari si ha una sola presenza femminile contro dieci e più presenze 
maschili, fatto che sarebbe, in altre nazioni più attente, inconcepibile.

Nella formazione della futura senatrice socialista troviamo il Teatro della Maddalena in Roma, 
all’epoca creato e diretto da Dacia Maraini, dove si facevano incontri serali; poi, i collettivi di via 
Germanico e il Pompeo Magno, all’epoca noti e molto frequentati. Compare in queste pagine la rivista 



150

«Effe», fondata nel 1973 da Daniela Colombo. Poi, via del Governo Vecchio, la Casa delle donne … 
Tutti luoghi ben noti a chi era giovane in quegli anni e si interessava del sociale. È questa la stagione 
delle grandi speranze per le donne che si ritrovano nell’UDI, Unione Donne Italiane, realtà laica, di 
impostazione social comunista, o anche nel CIF, Centro Italiano Femminile, più legato al 
cattolicesimo. Anche se, ci ricorda l’autrice, esiste una certa diffidenza tra questi organismi e il 
movimento femminista. Ritrovo in queste pagine uno slogan all’epoca molto cantato nei cortei al 
femminile: «Maschio, maschietto, non stare lì a guardare, a casa ci sono i piatti da lavare!».

Elena intanto si è laureata, si sposa. Il marito è un avvocato socialista assessore al Comune 
dell’Aquila. Avranno due figli. Lei riuscirà poi a insegnare all’Aquila e a Roma nelle scuole, avendo 
quindi un proprio stipendio, raggiungendo una propria sicurezza economica. La Isastia ne segue 
l’ingresso nell’Unione delle Donne Giuriste, dove si discute del diritto di famiglia, del riconoscimento 
dei figli ‘adulterini’, ma anche del cosiddetto ‘delitto d’onore’ e del ‘matrimonio riparatore’; e ancora, 
della condizione carceraria. La Marinucci scrive e manda articoli a «L’Avanti» e al «Manifesto». 
Collabora con Loris Fortuna alla preparazione della proposta di legge sul divorzio. Si opporrà poi con 
determinazione alle proposte abrogative, con molte altre donne: e come è noto la legge verrà salvata.

Leggo e ricordo i dibattiti in merito alla Sapienza, la mia stessa partecipazione pro divorzio. Ricordo 
il parere favorevole di vari amici, noti all’epoca come «preti del dissenso». Ma anche i problemi che 
investirono all’epoca molti di loro, tra cui lo stesso Franzoni, abate di S. Paolo in Roma.

Allora, ricorda la Isastia, il PCI aveva qualche diffidenza nei confronti del femminismo, accusato di 
distrarre dalla politica seria: Elena Marinucci si sarebbe quindi accostata al socialismo e a Bettino 
Craxi. Ed ecco nascere la Lega delle Donne per il Socialismo. Ecco proporsi il tema delle interruzioni 
di gravidanza: e di nuovo mi imbatto in nomi ben conosciuti, quale quello di Tullia Carettoni, 
interessata alla contraccezione, o di Luigi Laratta, dell’AIED, con cui io stessa ho collaborato per 
qualche anno. Con fatica passa, in quegli anni, l’idea che se va tutelato il nascituro, va però tutelata 
anche la madre.

La Marinucci è ormai presa da una serie di progetti, impegni, battaglie. Ben presto sostituirà la 
Magnani Noya come responsabile della Sezione Femminile Nazionale. Ed ecco il tema delle 
«discriminazioni positive». Leggiamo quindi i nomi di Luciana Castellina di Livia Turco, di tante 
protagoniste dell’epoca. Nascono i «Quaderni delle donne socialiste», si amplia il ventaglio dei temi 
affrontati.

La Isastia segue attentamente i cambiamenti che subentrano nella vita politica italiana e delle donne 
impegnate in politica, l’allargamento dell’orizzonte su piano internazionale, l’ingresso, nel 1983, in 
Senato della Marinucci, la cui candidatura sembra sia stata sollecitata da Craxi. La senatrice si 
impegna per ridurre i tempi di attesa per il divorzio, per una proposta di legge sulla violenza contro 
le donne, troppo spesso colpevolizzate e lasciate sole. Lavorerà nella Commissione nazionale per la 
realizzazione della parità tra uomo e donna, presso la Presidenza del Consiglio. Si adopererà in più 
modi per allargare la presenza femminile in Parlamento, ma anche in campi particolari: ad esempio, 
a favore di direttrici d’orchestra donne: fatto, all’epoca, inaudito. Ancora, un ampio numero di donne, 
tutti nomi noti, si vedranno assegnate onorificenze della Repubblica. E non basta: si avranno proposte 
di revisione della lingua italiana, dichiarata particolarmente sessista, attraverso l’impegno di una 
Commissione, da cui poi un seminario, l’elaborazione di «raccomandazioni» uscite a firma di Alma 
Sabatini, linee guida rivolte soprattutto alle scuole e all’editoria scolastica. Ma le onde di questa 
iniziativa si allagheranno, sia pur lentamente, all’Ansa, ad altre realtà.

Trovo, ancora, nomi noti: quello di Rosanna De Longis, che dirigerà più tardi la Biblioteca di storia 
contemporanea in Roma, di Dacia Maraini e altre donne tra cui Bianca Pomeranzi e Bia Sarasini, che 
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lavorano con i carcerati, perché possano avere e adoperare il computer. Emerge nel testo anche il 
nome di una sociologa, Carla Faccioli. Che non conosco, mentre a Sociologia alla Sapienza lavora 
Franca Faccioli.

Si passa quindi a un altro tema a me molto noto: la Commissione dovrà dare un parere sul progetto 
di legge sul servizio militare femminile volontario. La storica ricorda al proposito un tardo testo di 
Fiorenza Taricone, del 2009, un altro di Fatima Farina, del 2015: ma la Farina aveva lavorato, se non 
erro, con il collega Fabrizio Battistelli (Archivio disarmo) ed era già presente da anni, anche con 
pubblicazioni, sul tema. Mi rendo conto, leggendo, della difficoltà di comunicare alcuni contenuti. 
Visto il rifiuto della Commissione, il tema si è riproposto anni dopo. Noi sociologi siamo stati così 
piuttosto presenti nel dibattito. Battistelli, per il suo ruolo, ma anche Franco Ferrarotti ed io stessa, 
visto che siamo stati coinvolti, con la mia amica e collega antropologa Gabriella Marucci, in primo 
luogo in una giornata sperimentale prevista presso i Lancieri di Montebello in Roma. Ampia traccia 
se ne ha nel trimestrale «La critica sociologica» (nn. 107-108, autunno inverno 1993-1994). Poi, in 
altre occasioni di confronto e in ampie pubblicazioni.

Ma perché soffermarsi su questo punto? Perché sembra, stando a quanto riportato dalla Isastia, che la 
Commissione non abbia ravvisato, nella richiesta delle donne, una battaglia per la parità e 
l’uguaglianza ma piuttosto la conseguenza del rarefarsi delle presenze degli uomini nelle Forze 
Armate. Ancora, la Isastia scrive che la Marinucci non era d’accordo con questa impostazione, con 
l’affossamento del disegno di legge: ma aveva rispettato il parere della Commissione da lei 
presieduta. A me pare utile ricordare che la prof.ssa G. Marucci ed io stessa abbiamo potuto visionare 
centinaia di lettere pervenute allo Stato Maggiore dell’Esercito, da cui si evinceva esattamente il 
contrario. Si notava infatti da più parti che due campi restavano preclusi alle donne: la Chiesa (no al 
sacerdozio alle donne) e quello militare, cosa che le scriventi trovavano intollerabile: e molti stralci 
della corrispondenza in merito sono stati da noi pubblicati nella rivista diretta da Ferrarotti, in un 
primo momento. Poi, in più ampie e documentate pubblicazioni dovute al colonnello, poi generale 
Giorgio Ruggeri e allo Stato Maggiore dell’esercito. Un fraintendimento, quindi, durato anni, che si 
risolverà positivamente per le donne e che mi sembra bene ricordare.

Eppure il tema della comunicazione sembra essere ben presente alla Marinucci e a chi con lei lavora. 
I legami con la Rai si moltiplicano. Ed ecco il tema dell’8 marzo, del suo significato. Tra i testi citati, 
ancora uno di Tilde Capomazza e Marisa Ombra, nomi di personalità impegnate da anni in battaglie 
culturali per le donne, figure che ho potuto conoscere personalmente grazie all’amica e collega Maria 
Michetti, una delle colonne dell’UDI.

La Marinucci lascerà la presidenza della Commissione nel giugno 1987. Ma non tralascerà per questo 
di occuparsi dei diritti delle donne. Ed ecco le Consigliere di parità, idea di Renata Livraghi, ripresa 
dalla Marinucci. Si tratta di «figure istituzionali con funzione di promozione e di controllo 
dell’attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione fra uomini e donne nel lavoro». 
Segue l’ingresso di Elena nel governo, in un ministero estraneo e difficile, quello della Sanità, come 
sottosegretaria. Da qui l’attenzione al tema delle infermiere. E la riforma Ruberti. Domina la scena 
poco dopo il tema di una pillola abortiva introdotta in Francia (la Roussel Uclaf), con le inevitabili 
polemiche e gravi fraintendimenti. Ancora, la storica segue il percorso della protagonista del suo libro 
come Presidente di Commissione Igiene e Sanità (1992-1994). Poi, il crollo di Craxi e l’ingresso della 
Marinucci nel Parlamento Europeo, dove si occuperà ancora di donne, ma si interesserà in primo 
luogo di America centrale e Messico, di Ucraina, Bielorussia e Moldavia.

Impossibile in questa sede dar conto passo dopo passo di tutto ciò che la Marinucci ha fatto, di tutto 
ciò che dalla Isastia è stato ricostruito. Vorrei però ricordare, questo sì, almeno la pubblicazione di 
fascicoli divulgativi: il primo dedicato alle donne, il secondo alle piccole e medie imprese, il terzo 
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intitolato Perché l’Europa? Quale Europa? I cinque anni come eurodeputata, spiega l’autrice, 
segnano la fine dell’impegno pubblico della Marinucci, che ha ormai più di 70 anni e trova opportuno 
ritirarsi..Anche se la politica continuerà a interessarla …

Chiudono il testo la Conclusioni dell’autrice, in cui si sofferma ancora su importanti contributi della 
Marinucci, che è però rimasta senza un partito di riferimento dopo la fuga di Craxi ad 
Hammamet.  Delle cinque Appendici, una a me è sembrata particolarmente interessante anche per i 
nostri giorni, su Il sessismo nella lingua italiana. Credo infine che chi, come me, ha vissuto buona 
parte di quegli anni che hanno visto l’impegno di Elena Marinucci, si sentirà emotivamente partecipe, 
nonostante la minuziosità del discorso, mentre più giovani donne potranno comprendere meglio le 
tante difficoltà vissute in un’epoca non troppo lontana per la parità: a guardar bene, un obiettivo 
ancora oggi non pienamente raggiunto.
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Hopper come campo (ph. L. Taverna)

L’attendere come ricerca sul campo. Sulle asimmetrie del quotidiano

di Stefano Montes

Sto per arrivare. È quasi fatta. Ci sono quasi. Pochi metri ancora. A momenti, pochi momenti ancora, 
e avrò raggiunto il mio obiettivo. Oggi è comunque domenica, peccato. So già che ci sarà una bella 
coda da fare, che noia. Ma sono pronto a questa evenienza, non demordo, anzi potrei – mi dico, tra 
me e me – trarne vantaggio per trasformare la mia eventuale, lunga attesa in una breve etnografia 
sulle asimmetrie del minuto vivere quotidiano. Com’è noto, Latour rimprovera a Augé, nel suo 
‘rimpatrio antropologico’, il fatto di mettere in atto una prospettiva troppo ristretta che non tiene bene 
conto di tutti gli aspetti relativi ai fatti sociali totali della cultura (Latour 1995). Latour, in quel saggio, 
non parla degli aspetti relativi alla dimensione temporale e non accenna in particolare al ruolo centrale 
occupato dall’attesa in una cultura: due aspetti che mi interessano invece in modo speciale e sui quali 
potrei dirigere qui la mia attenzione. Semmai, in quel saggio, Latour apre molto utilmente la strada 
alla problematica relativa alla tecnologia e alle relazioni intrattenute tra questa e il genere umano, tra 
l’animato e l’inanimato, il corpo e lo spirito.
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Soprattutto, la questione che si potrebbe porre nel mio caso, a partire dalla mia esperienza d’oggi e in 
contraltare a quella di Latour, riguarderebbe la dimensione temporale: più particolarmente l’attesa e 
le asimmetrie che, a partire da essa, si generano nel quotidiano, così come l’assenza/presenza di una 
sua presa di coscienza diretta, intenzionale. Per prendere in conto questa questione debitamente, so 
già che dovrei tenere bene a mente il bilancio fatto da Marcus su Writing Culture, sugli effetti prodotti, 
negli anni, da questo orientamento teorico in antropologia e in arte: «I termini teorici che definiscono 
la scrittura delle attuali etnografie sono cambiati notevolmente, mentre a livello pratico, sia di lavoro 
sul campo che delle regole di scrittura, i cambiamenti sono stati minimi» (Marcus 1997: 13). In altri 
termini, potrei tentare oggi, a livello pratico, di lasciare interagire lavoro sul campo e regole di 
scrittura, in parte trasgredendole, in parte ridefinendo a mio modo il lavoro sul campo a partire dalla 
mia esperienza quotidiana, dunque non straordinaria, né esotizzante (se non altro, di primo acchito, 
per me, in quanto nativo del luogo).

Prendere in conto l’attesa può sembrare un po’ strano per un antropologo esotizzante, volto a pensare 
la cultura in termini di distanza spaziale. Me ne rendo bene conto. Qualcuno potrebbe infatti chiedersi: 
cosa mai ci potrebbe essere di ‘antropologico’, in un’attesa, in un qualsiasi botteghino d’un museo di 
Palermo? Cosa ci potrebbe essere di interessante in un resoconto etnografico vertente sull’attesa, 
spesso noiosa e statica, per lo più non agentiva e unidimensionale? Lo vedremo. Nel frattempo, tra 
un pensiero e l’altro, tra un proposito e un interrogativo, arrivo sul luogo prefisso. Come prevedevo, 
c’è da aspettare: che fila d’attesa interminabile! Che fila d’attesa serpentina, inesauribile, impaziente 
di respingere chiunque osi, accenni a volersi mettere in coda, ancora uno, un altro ancora, un altro 
accenno, si ricomincia, si vive, si attende ancora, la vita nel frattempo va, non ce ne rendiamo conto, 
si vive di pazienza, ce ne vuole tanta, la vita vola, facciamocene una ragione, non sopporto però 
l’indifferenza dello scorrere del tempo, dei passi indolenti dispersi nel corso della vita spesa 
nell’indifferenza dell’accadere. La fila è lunga, così tanto che pare infinita! Così sembra oggi, da 
lontano, da dove sono, dall’alto delle mie speranze deluse, d’improvviso infrante sugli avanzi del 
nulla alle mie spalle, sugli avanzi della scia d’ombre d’individui a me innanzi, cullate, piano frante 
dai raggi del caldo sole assillante, tuttavia appagante.

Che fila! Così sembra, spero di sbagliarmi, non ci scommetterei adesso che sono deciso, più che mai 
deciso a entrare, ad andare al Palazzo dei Normanni, a Palermo, per visitare la mostra di Edward 
Hopper. No, non lo farò, proprio ora non desisterò. No, non lo farò. Non cederò, non cederò affatto. 
Nonostante tutto – la fila, il caldo e il resto – non desisterò. Non lascerò che il caldo prosciughi la 
mia determinazione iniziale, ossessiva, tesa a realizzare il mio obiettivo. Non parlerò, non penserò 
più a niente, non avrò nient’altro in mente se non Hopper e i suoi quadri, le sue geometrie urbane e 
rurali, i personaggi ripresi in un’atmosfera di rarefatta, fatata sospensione. Sarà così? Sarà soltanto 
arte e niente più? Intanto, speriamo bene, speriamo di non attendere troppo! Tanto si è capito ormai: 
amo la sua pittura, non mi lascerò dunque sfuggire l’occasione di entrare nel mondo dell’attesa resa 
per immagini sovvertitrici d’azioni; non mi lascerò sfuggire l’occasione di sfuggire al quotidiano fin 
troppo sovente catturato dall’affaccendamento dell’andirivieni di compiti da portare a termine, 
riproposti all’infinito, come sempre, come capita, nell’andazzo disordinato o nel piano prestabilito.

Io sono a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Io sono in attesa, lo sono e, mentre attendo, do libero 
corso all’immaginazione, mi interrogo sul valore dell’attendere nella vita quotidiana, nell’arte, 
ovunque sia, ovunque capiti. I quadri di Hopper, da parte loro, sottilmente tappezzano le mie emozioni 
soppesate, in punta di piedi mi appassionano, rallentano dolcemente il turbinìo di gesti e pensieri: mi 
appassionano perché – diversamente da Van Gogh che pure amo tanto – mi respingono senza ferirmi, 
senza mezzi termini mi attraggono perché mi tengono a lungo in sospeso, a tempo indebito immerso 
nell’osservazione dell’apparenza di solitudine densa che emana dai colori, dalle forme, dalle persone 
in attesa di un minimo accadimento, di un nonnulla che rompa la regolarità delle linee, degli sguardi 
persi nel vuoto dei personaggi. Tanti colori, così tanta solitudine, davvero tanta! È mai possibile? Lo 
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so già, comunque, se per caso cado nella trappola, se mi metto a guardare a lungo e con piacere, scatta 
allora la subdola molla interiore dell’attesa disattesa: mi aspetto che succeda qualcosa e niente accade; 
i personaggi attendono e non si muove foglia. È una molla subdola e piacevole allo stesso tempo; è 
una molla inattesa e disattesa comunque.

E intanto, tra un’attesa e l’altra, la vita si sottrae alla pienezza del tempo, al suo stesso scorrere sui 
nonnulla di sempre, consumati attimi, privi di rilievo, senso e dissenso. Come ricorda Apollinaire: 
«Le foglie/Che pesti/Un treno/Che corre/La vita/Scorre» (Apollinare, Autunno malato). In poesia, in 
pittura? Ovunque sia. Persino là dove ci sono tante persone raffigurate nei quadri di Hopper, la lieve 
solitudine severa detta legge: niente sembra succedere, tutto appare, niente cade sotto l’impeto di un 
qualche accenno d’azione, mai presagita, in nessun caso presente. Anzi, molto meglio, diversamente 
enunciato: tutto sembra sul punto di succedere, sul punto di accadere e dare una svolta alle cose dello 
spirito, pur nelle certezza che nulla interverrà di fatto a rompere la calma ridondante, a rompere 
l’immobile riflesso dell’essere umano in attesa.

I quadri di Hopper mi interrogano senza posa. Mi interrogano i suoi quadri: sono per me uno stato 
d’animo smussato – uno stato d’animo pacato magicamente tramutato in «pensiero che si tiene 
lontano da qualsiasi soggettività per farne sorgere come dall’esterno i limiti» (Foucault 1971b: 114) 
– malgrado la consistenza martellante di forme e colori. Niente sembra accadere, è vero, eppure mi 
piacciono i suoi quadri, mi piacciono all’esasperazione perché, nell’esasperazione dell’attimo, si 
lasciano intravedere i limiti stessi di un soggetto che guarda: perché i suoi quadri parlano col mutismo 
amplificato delle immagini a un soggetto che sembra osservare dall’esterno la sua stessa 
osservazione, senza il bisogno delle parole o d’altro.

D’altronde, Hopper dipingeva proprio perché non trovava – necessarie – le parole per esprimere ciò 
che vedeva: l’insufficienza del dire diventava strumento del suo fare pittorico. E così succede a me, 
da spettatore, incapace di dipingere purtroppo, ma attento lettore di chiazze di colori, d’insiemi di 
tracce e tratti regolari e sregolati. Sono incapace di dipingere, ma posso guardare e immaginare, 
guardare da spettatore comune e immaginare forme di vita persino in chiave antropologica: perché, 
fondamentalmente, «immaginare un linguaggio significa immaginare una forma di vita» 
(Wittgenstein 1967: 17). Vale pure per il linguaggio pittorico, vale più in generale per la vita. E, con 
Hopper, per di più, l’immaginazione diviene sfrenata e l’effetto è incantevole, incantato: la vita stessa 
si sgroviglia come un serpente risucchiato dal divenire assente delle forme pittoriche in attesa di uno 
sguardo. Come, più esattamente?

Io guardo e le immagini cominciano ad attraversarmi i pensieri senza necessariamente trasformarsi 
in parole, annullando il predominare usuale dei discorsi, attivando uno sdoppiamento dell’esperire 
col solo corpo e del pensare con la sola testa. Che sia in presenza o in assenza, dunque, le immagini 
di Hopper respingono la mia incontrollata adesione fisica, attraversano al contempo i miei pensieri. 
È un alternarsi pacifico – un dono – di sdoppiamenti e rimestamenti che lentamente prendono spazio 
e sopravvento: attraverso la negazione di un’identificazione irriflessa con gli accadimenti dei quadri 
e il simmetrico incrociarsi dei pensieri; l’attesa di un evento e la disillusione della sua possibile 
realizzazione; la tranquilla regolarità delle geometrie e la vivacità incondizionata dei colori. Per anni, 
in passato, queste immagini hanno accompagnato i miei risvegli sonnolenti in alcune mie case, in 
Italia o all’estero, nei miei diversi spostamenti in Francia o in Estonia: nelle striminzite stanzette 
parigine (tutte rivolte verso l’interno, tappezzate di miei manifesti e locandine) come nei bei 
appartamenti estoni (da grandi finestre proiettati sul mondo sempre ingombro del verde della 
campagna). Quale migliore esempio, tra i tanti bei quadri, se non Nighthawks (I sonnambuli) in cui 
l’unico accenno di rottura di notturno equilibrio dell’attesa è il gesto del barman che, nel suo alzare 
il capo verso un avventore, sembra rispondere a una qualche sollecitazione di vita da lui ricevuta 
sommessamente: minima, impercettibile, resa in dettaglio, tenue, appena corrisposta. Il barman è 
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leggermente piegato in basso e in avanti, il capo levato, in orizzontale, quasi non volesse essere 
disturbato nei lenti movimenti delle braccia, quasi volesse dire che anche le parole sono inutili, 
rompono il silenzio, l’equilibrio dell’attendere, l’attesa in pericoloso equilibrio.

Le scene raffigurate da Hopper sono d’un realismo esacerbato, bello in sé, eppure consentono di 
evadere e intravedere altri mondi, accordano uno spazio illimitato a ciò che può accadere da lì a poco, 
quel poco che è nell’imminenza dell’accadere dentro e fuori il confine della cornice. In questo senso, 
l’apparente realismo di Hopper viene soggiogato dall’attesa di qualcosa che tarda ad arrivare e apre 
così, per questa stessa ragione, lo spazio alla immaginazione, così come le vie della immaginazione. 
Di fatto, per dirla tutta, Hopper viene considerato da molti critici un pittore realista. A me pare molto 
più di questo: perché il realismo è per lui un pretesto per produrre altri effetti. A proposito di effetto 
di reale, Barthes scrive: «la carenza del significato a vantaggio del solo referente diventa il 
significante stesso del realismo» (Barthes 1988: 158). Direi che, nel caso di Hopper, l’esitare del 
significato a vantaggio del referente diventa il significante stesso dell’immaginazione che supera di 
molto l’effetto di realismo iniziale, apparente. In questo meccanismo, la rappresentazione dei 
personaggi in attesa del sopraggiungere di un evento gioca un ruolo determinante: lo svolge perché, 
tra le altre cose, l’attesa è il potenziale trampolino di lancio della speranza. Forse, a ben vedere, una 
delle ragioni per cui Hopper mi attira nella rete dell’osservazione spaesata è proprio perché mi 
interessano, da antropologo, i diversi modi di «costruire, intenzionalmente o meno, orizzonti che 
determinano ciò che esperiamo» (Crapanzano 2007: 11).

L’attesa è in effetti un orizzonte che può aprire la strada alla frustrazione e alla collera oppure, al 
contrario, alla speranza e alla sua realizzazione (Greimas 1984). Io, qui, in attesa di arrivare alla 
biglietteria, sono frustrato o pervaso di speranzoso ottimismo? E me lo chiedo intanto che – sull’onda 
dei miei pensieri a soqquadro per l’ansia dell’attesa e delle immagini quiete che bussano alla finestra 
del mio mondo interiore – ci mettiamo (io, la mia famiglia, i miei amici) in coda, rassegnati, come 
tutti gli altri: bambini e adulti, gruppi e singoli individui, italiani e stranieri, spaiati e in riga, qualcuno 
più alto, qualche altro più basso, in una fila in linea o scompaginata, ricomposta col contributo del 
sentiero in curva che sale verso il botteghino e talvolta confonde le idee a tanti, non soltanto a me. 
Che coda! Quanti stranieri! Ce ne sono tanti, di stranieri, oggi! Ci sono tanti stranieri, vestiti da turisti, 
con lunghe camicie, strane ciabatte da città, calzoncini corti. Faccio attenzione alla loro parlata, mi 
piacciono le lingue, mi dispongo in uno stato di ricezione, lo faccio con fatica, lo faccio infine per 
dovere, come fossi al lavoro e non qui per piacere. Un turista, in particolare, arresta il mio sguardo 
indagatore, perplesso, oggettivato. I colori dei suoi abiti sono vivaci, la collana che porta al collo 
sembra un amuleto, i pantaloncini sono corti, molto corti, asimmetrici, risucchiati verso l’alto, ma da 
un sol lato. Si passa la mano sulla fronte, lui, il mio turista, l’oggetto della mia osservazione: lo fa col 
dorso aperto. Sarà noia non meglio tollerata? Sarà sudore di cui sbarazzarsi?

Fa caldo effettivamente, fa già caldo e io non vedo l’ora – non è questo un inciso ma l’espressione di 
un sentire – di andare a mare, di andarmi a tuffare in acqua, a nuotare e sguazzare senza carico di 
pensieri alcuno. Ci penso su qualche secondo, ci penso con particolare letizia e dovizia di dettagli, 
mentre, ormai sempre più rassegnato all’attesa, tiro fuori il libro di Paul Stoller dalla tasca posteriore 
e sbircio qualcosa per tenermi occupato, per ingannare l’attesa e la mente. E guarda, per uno strano 
caso, dove va a cadere l’occhio itinerante:

«It is incontestable that well-being gives shape to the human condition. Despite the centrality of well-being to 
the comprehension of things human, it is surprising that anthropologists rarely write directly about it. For more 
than thirty years, we have focused our scholarly attention on social organization, symbolic meaning, research 
methods, the philosophical contours of representation, and the political ramifications of structures of violence, 
human rights discourses, and the ethnographic engagement. Such preoccupation has left us precious little time 
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to scratch our existential itches. From an institutional perspective, discussions of human well-being are usually 
too introspective, too emotional, and too philosophical» (Stoller 2014: 140-141).

È vero, come scrive Stoller, che lo studio dello ‘star bene’ in antropologia ha sempre ceduto il passo 
ad altro, a qualcos’altro considerato sempre più importante: per esempio, l’organizzazione sociale e 
le possibilità della rappresentazione, l’impegno etnografico o i voli pindarici verso la decifrazione 
delle strutture. Le emozioni, soprattutto, sono sembrate meno rilevanti della ragione, eccessivamente 
introspettive per essere adeguatamente indagate in relazione alla vita di un individuo in cerca della 
sua ragione di vita, del benessere, così come della felicità. Il quotidiano, poi, è sembrato poco esotico, 
poco interessante per l’antropologia. Prendiamo il mio esempio in questo momento. Che faccio io? 
Aspetto, in coda, al fine di entrare in un museo. Sembra banale, inutile, persino irrilevante. A che pro 
situarsi meglio nell’attendere per descriverlo? Per di più, io mi annoio e osservo oppure immagino e 
mi lascio prendere dall’entusiasmo. Per l’appunto, sono catturato dalla sintassi delle emozioni in 
corso di sviluppo e potrei allora studiarle da questa prospettiva soggettiva, se non pure comparativa.

Ma è anche vero che sono a Palermo, a casa mia, lontano da un qualsiasi mio esotico fieldwork. E 
pur tuttavia potrei trasformare questa mia esperienza, vissuta nell’arco di poche ore, in una vera e 
propria ricerca sul campo, in un’osservazione-partecipante su un evento minimo dell’accadere, 
sull’apparente grado zero dell’azione: l’attendere e la sua sintassi emotiva sovrapposta alle 
microazioni minime in corso di svolgimento. Se, infatti, «vivere significa disaggregarsi e reintegrarsi 
di continuo» (Van Gennep 1981: 166), l’attesa – tessuto temporale che smorza l’azione o l’alimenta 
– può allora essere un utile contrappunto o integrazione a queste trasformazioni disgreganti e 
reintegranti. Per studiare l’esistenza in tutti i suoi aspetti, è dunque necessario inserire la dimensione 
dell’attesa come elemento da studiare. Solitamente, invece, la dimensione dell’attesa e dell’azione 
sono contrapposte: l’azione, nella sua totalità, pare addirittura più ricca mentre l’attesa sembra essere 
noiosa, fine a se stessa, una mera pausa nel susseguirsi degli eventi. E se così non fosse? Se fosse 
tutto il contrario? Se l’attesa fosse invece una delle molle centrali del vivere in costante bilico tra la 
proiezione nel futuro e l’affondo nel passato? Tra la speranza e la nostalgia? Tra una possibile 
monotonia dovuta all’iteratività delle attese e un’eccitazione reiterata dovuta alla turbolenza 
dell’anticipazione dell’atto? Come scrive Greimas:

«Per evitare che l’iterazione delle attese degeneri in monotonia, è concepibile, ma rischioso, uno spostamento 
di accentuazione: una sincope tensiva, che realizza il tempo forte anticipandolo, e un’attenzione nei confronti 
dell’attesa dell’altro; oppure un sostenuto che prolunga l’attesa, accompagnato da inquietudine, ma che 
rinvigorisce il tempo forte ancora sperato. La turbolenza così creata rivalorizza il ritmo affannato» (Greimas 
1988: 70).

Come dire, seguendo Greimas, che la musicalità di attese e distensioni proairetiche e patemiche, 
ritmate o intenzionalmente sgrammaticate, fuori tempo o sincopate, modella le nostre forme di vita. 
È davvero così? Lo è certamente per me. E mentre ripenso a Greimas come contrappunto teorico 
rispetto a un’ipotetica, antiquata equazione della ricerca – ‘agire’ è ciò che conta e va studiato, 
‘attendere’ è ciò che deve essere tralasciato e non va preso in conto teoricamente – la coda per il 
museo avanza nuovamente e si scompiglia a tratti, il lento cammino ripiglia, riprende pure la 
turbolenza della mia immaginazione in anticipazione di ciò che vedrò all’interno del museo. Che mi 
attendo, di fatto, dai quadri di Hopper adesso, dopo anni, dall’ultima volta che ne ho visto uno dal 
vivo a Parigi? Il passato conta e le esperienze insegnano: a volte, i quadri di Hopper mi respingono e 
mi tengono sulla soglia; a volte, sdoppiano le sensazioni dai miei pensieri e mi spaiano piacevolmente. 
Invece – per fare un esempio contrario e capirci meglio – al cospetto dei quadri di Van Gogh mi sento 
immediatamente risucchiato, nella mia interezza, dai vortici ondeggianti che arrivano perfino a 
inebriarmi, provocando uno strano cortocircuito di pensieri e sensazioni.
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E intanto, tutto compreso tra Hopper e Van Gogh, tra la turbolenza dell’immaginazione e la noia 
dell’attesa, sto per arrivare, poco a poco, alla biglietteria. Più mi avvicino alla biglietteria, però, più 
cerco di prevedere cosa accadrà quando sarò al museo, al cospetto dei quadri di Hopper. Più mi 
avvicino, più lascio andare i miei pensieri e mi abbandono alle aspettative, alla mia fertile 
immaginazione. In pratica, attendo e immagino il futuro imminente; attendo e rivado inoltre – 
sorprendentemente, controvoglia – con la mente al passato recente, al posteggiatore abusivo che mi 
ha chiesto, pochi minuti fa appena, qualche moneta, con fare autoritario, con piglio insolente. Prima 
di arrivare al Palazzo dei Normanni e mettermi in coda, sono infatti stato un bel po’ a girare a vuoto, 
in cerca di un parcheggio per l’auto. Infine, dopo tanto cercare, sono riuscito nel mio intento e ho 
trovato un posto in piazza, proprio davanti un bar dove si era piazzato un posteggiatore abusivo che 
mi ha chiesto qualche moneta in modo prepotente. Io, per reazione, ho fatto finta di niente. Lui ha 
reiterato la sua richiesta e io non ho risposto. Io ho preso con calma lo zainetto dal bagaglio dell’auto, 
ho fatto cenno a mia moglie di andare avanti, ho chiuso l’auto. Lui ha gridato a voce alta a un amico: 
ooh, veni cà, viri subitu ki succieri (oh, vieni qui, vieni a vedere subito cosa succede)! Imperterrito, 
io ho continuato a camminare e fingere indifferenza. Lui ha continuato a guardarmi di traverso. Io ho 
pensato che sarebbe stato meglio dargli una monetina per evitare eventuali spiacevoli sorprese al mio 
ritorno.

Così, su questa base, il cammino che dal bar al Palazzo dei Normanni è stato improntato a un senso 
d’attesa insofferente – accompagnato da uno stato d’incertezza diffuso – scattato in seguito a questo 
incidente di percorso, usuale a Palermo quando si parcheggia. Perché attesa, perché incertezza? Quel 
grido poteva essere interpretato come una minaccia incombente in quel momento, ma anche come un 
avvertimento: «al tuo ritorno troverai una sorpresa alla tua auto». Non è che ci tenga molto alla mia 
auto, devo ammettere francamente. L’auto la guido raramente e me ne servo soltanto come mezzo di 
trasporto: non ha dunque una funzione simbolica, è una piccola vettura, per di più vecchia. Mi dà 
invece molto fastidio non potere vivere la mia vita tranquillamente e ricevere minacce più o meno 
velate. Quel che conta qui, però, in chiave teorica, è che lo stato d’animo d’attesa positivo volto verso 
l’imminenza della piacevole ricezione delle opere di Hopper si è articolato in contrasto con l’attesa 
immanente, prolungata nel tempo e nel perdurare delle sensazioni, di dover trovare una sorpresa – un 
danno – alla mia auto, al mio ritorno.

Insomma, per tirare le somme, l’attesa è centrale e pervasiva in questo mio frammento di vita narrato, 
ma gli stati d’animo sono diversi. Sono stato posto in uno stato di ‘attesa incerta’ dopo aver 
parcheggiato; ero già in uno stato di ‘attesa gioiosa’ dovuto al fatto che andavo a vedere una mostra 
di Hopper. Una forma di attesa si sovrappone, così, all’altra senza cancellarsi. Ciò che inoltre conta 
è che, benché siano in ogni caso diversi i modi e la sintassi emotiva che l’accompagnano, l’attesa 
gioca un ruolo importante in questo mio minuto frammento di vita: noi, non soltanto io nella mia 
insignificante vita, non facciamo altro che attendere e ancora attendere, quale che sia il compito da 
portare a termine nello specifico. Io, più in generale, nel caso dei posteggiatori, sono sempre indeciso 
sul da farsi: se non do una monetina, mi sento in colpa perché penso che, tutto sommato, sono dei 
poveracci che non hanno altre risorse economiche; se do una monetina, invece, mi sento ugualmente 
in colpa perché penso di alimentare un sistema illegale, spesso malavitoso, che si impone con 
prepotenza sugli inermi automobilisti. Da antropologo, credo che sia doveroso mettersi nei panni 
degli altri; sono pure insofferente, però, a qualsiasi forma di azione che avverto come una imposizione 
o prepotenza.

Il dialogo resta per me, comunque sia, a prescindere dall’esempio problematico, la chiave di volta del 
progetto antropologico, persino nella spicciola quotidianità: penso che il dialogo sia quel modo di 
capire l’altro operante fondamentalmente attraverso una “inversione di posto tra ‘proprio’ e ‘altrui’, 
in cui il ‘proprio’ viene percepito come ‘altrui’ e viceversa” (Lotman 1994: 33). Se questo 
meccanismo riguardante l’attesa (e il dialogo) vale per il quotidiano, a Palermo, non si deve pensare 
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che faccia eccezione altrove, in luoghi più esotici. L’attesa gioca infatti un ruolo ugualmente 
importante in contesti sia ordinari sia straordinari. Ci sono davvero tanti esempi che lo mostrano. 
Quali? Se si rilegge, anche superficialmente, l’introduzione ai Nuer di Evans-Pritchard, ci si rende 
subito conto che vengono continuamente sottolineati dall’autore due ruoli ossimorici d’antropologo: 
quello di uomo d’azione instancabile e quello di uomo in costante attesa dell’Altro, dell’altrui visita. 
L’azione e l’attesa sono coniugate in modo mirabile da Evans-Pritchard che si raffigura, 
marcatamente, come l’antropologo che conduce la propria ricerca nella propria tenda, esposto alla 
pubblica vista dei Nuer, tuttavia sempre nell’azione di fare qualcosa, di richiedere e ottenere 
informazioni in modo strategico:

«i Nuer “venivano a visitarmi dal mattino presto alla sera tardi […] Gli uomini venivano all’ora della mungitura 
e alcuni si trattenevano fino a mezzogiorno. Poi arrivavano le ragazze, finita la lavorazione del latte […] Le 
donne sposate venivano di meno, ma i ragazzi stavano spesso al riparo della mia tenda […] i Nuer sono 
visitatori ostinati e instancabili» (Evans-Pritchard 1975: 47-48).

L’attesa gioca un ruolo importante in tante altre etnografie, nonostante questa dimensione sia stata 
trascurata nelle analisi e letture dei testi. Si pensi al celebre testo di Clastres sui Guayaki. 
L’antropologo viene raffigurato, fin dall’inizio dell’etnografia, come colui il quale è in attesa di un 
evento: il parto. Sta, infatti, per nascere un bambino e Clastres viene risvegliato, nel cuore della notte, 
per rendersi finalmente conto che i Guayaki hanno disatteso le sue consegne (e la sua ansiosa attesa), 
essendo stato chiamato troppo tardi, quando il bambino è già nato e il fatto è già avvenuto, senza che 
lui potesse prendere appunti direttamente, in presenza della partoriente:

«Beeru! Ejo! Kromi waave! Bisbiglia una voce dapprima lontana e confusa, poi dolorosamente vicina, parole 
strane che tuttavia capisco. Una vera sofferenza strapparsi in piena notte al piacere del sonno e al tepore del 
fuoco […] Uomo bianco! Vieni! Il figlio di Pichugi è nato! Sei tu che hai chiesto di vederlo! Improvvisamente 
tutto diventa chiaro, so di che si tratta! Furore e scoraggiamento. A che è valso raccomandare loro con molti 
giorni di anticipo di chiamarmi non appena fossero apparsi i primi segni, se poi mi lasciano dormire mentre si 
produce l’evento!» (Clastres 1980: 11).

C’è una sottile differenza tra Evans-Pritchard e Clastres: per il primo si tratta di ‘un’attesa appagata’, 
fin troppo esposta alle visite dei Nuer che non gli concedono così una vera vita privata; per il secondo 
si tratta di ‘un’attesa ansiosa’, purtroppo solo parzialmente soddisfatta dai Guayaki che non lo 
coinvolgono abbastanza nella loro vita, se non altro nel caso del parto. Resta il principio secondo cui 
l’attesa svolge un ruolo essenziale nel meccanismo di organizzazione non soltanto del lavoro 
dell’antropologo, ma, anche, del dipanarsi delle sue emozioni e aspettative sul campo. Talvolta, più 
che di aspettative generalizzate si tratta di veri e propri dispositivi culturali sorprendenti, non del tutto 
compresi nemmeno dall’antropologo coinvolto nel lavoro di interpretazione e analisi. Questo è il caso 
di De Angulo che aveva vissuto a lungo con gli indiani Pit River della California. Di cosa si tratta più 
particolarmente? Un giorno, in seguito a un guasto a una delle loro auto, i Pit River con cui viveva 
De Angulo si accampano e non sembrano più decidersi a voler ripartire. Nessuno dice niente 
apertamente, ma sembra che i Pit River non abbiano voglia di riprendere il cammino e, soprattutto, 
di prendere la decisione deliberata di continuare il viaggio. I giorni passano, uno dopo l’altro, 
lentamente, molto lentamente, del tutto pacificamente, e non succede niente che possa rompere la 
routine instauratasi e spronare alla partenza; De Angulo si aspettava invece che, riparata l’auto, i Pit 
River ripartissero subito dopo. Capita l’antifona, da buon antropologo, De Angulo tira fuori il suo 
taccuino e si mette a fare il suo usuale lavoro di campo sulla parlata locale prendendo appunti sui 
modi di dire. Finché, un giorno, la lunga attesa viene interrotta e la decisione viene improvvisamente 
presa senza che questa sia riconoscibile in quanto tale da De Angulo:

«Alla fine successe. Era più o meno mezzogiorno. Sentii un uomo dire da lontano: ‘S.hu-ptsiidzima’. Se avesse 
detto lhuptiidza toolol, ‘Andiamocene tutti’, sarebbe stato differente. Ma no, aveva usato l’indicativo, non 
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l’imperativo […] Non disse: Andiamocene tutti! no, fece una semplice affermazione: Noi tutti ce ne andiamo. 
Fu come un turbine. Mi guardai intorno. Le donne buttavano i panieri dentro le macchine. Poi, senza ulteriori 
preavvisi o consultazioni, uno di quei macinini partì in una nuvola di polvere. Il secondo lo seguì a ruota, e un 
terzo, ma questo era appena partito che qualcuno gridò. ‘Ehi! Avete dimenticato il bambino!’. L’auto fece 
marcia indietro, una giovane donna saltò giù e corse a un albero di ginepro dove il bambino dormiva in una 
culla che dondolava sotto un ramo, si gettò la culla sulle spalle ridendo e ridendo tornò di corsa all’auto» (De 
Angulo 1978: 69-70).

La scena è particolarmente significativa perché – nella descrizione che ne fa De Angulo – si passa da 
una attesa generalizzata e impalpabile alla decisione convulsa, quasi frenetica di partire in fretta e 
furia e abbandonare il campo senza ragione precisa. Il fatto che aveva molto stupito De Angulo in 
questo evento, soltanto in apparenza irrilevante, comunque divertente, è che nessuno dei Pit River 
aveva di fatto preso la decisione nei modi in cui si è soliti farlo altrove: De Angulo non capiva 
nemmeno bene come potesse essere che si era deciso di rompere l’attesa tranquilla e partire senza 
usare un segno linguistico appropriato come avrebbe potuto essere l’imperativo. Fatto sta che i Pit 
River sono partiti, il senso di attesa diffusa è stato interrotto, l’antropologo non ha capito bene, ha 
tuttavia registrato l’evento a futura memoria per probabili interpretazioni d’ordine comparativo.

La connotazione che passa comunque, con forza, già nel racconto sottile di De Angulo, è che tra i Pit 
River la suddivisione tra attesa e azione (così come tra indecisione e decisione) non è così forte come 
tra noi occidentali. Se, in molti casi, in Occidente il processo decisionale può essere lungo e 
complesso, preceduto da una fase articolata di discussione e confronto specifico tra gli individui 
coinvolti nella risoluzione, tra i Pit River il processo decisionale è più casuale, meno calcolato, meno 
sganciato dall’azione diffusa e quotidiana, comunque non collegato a una programmazione 
preliminare. Se accettata, questa ipotesi fa pure riflettere, sebbene in altri ambiti e per differenze, sul 
senso generale da dare all’esistenza, sui modi di concepire la mobilità e l’attesa: l’attesa, in molti casi, 
diventa infatti costrizione e non libera scelta come nel caso dei Pit River. Una vita degna di essere 
vissuta comporta la libertà di mobilità, fisica e immaginaria; se questa mobilità potenziale viene 
invece bloccata, allora si prospetta una condizione di crisi della socialità e dei flussi di circolazione 
che, oggigiorno, potrebbe avere conseguenze enormi a livello mondiale. Per i Pit River, più 
specificamente, ciò che conta è che accamparsi da qualche parte e decidere di rimanere – in quella 
che De Angulo considera una sorta di sospensione, in qualche modo comparabile all’attesa – non è 
una costrizione che viene dall’esterno o dall’alto.

Al giorno d’oggi, invece, viviamo in un mondo di sempre maggiori migrazioni la cui mobilità viene 
sovente frenata proprio dall’esterno e dall’alto. I migranti sono per lo più in una situazione di attesa 
indefinita, controllata e circoscritta, che diventa una sorta di sospensione paralizzante della loro vita, 
uno stallo del vivere. Hage, da parte sua, definisce il nostro mondo contemporaneo come 
caratterizzato da stuckedness, cioè da un’immobilità esistenziale imposta, ormai giunta a una soglia 
critica: «Although one can find evidence of people experiencing various forms of stuckedness at all 
times and in all places, I will argue […] that the social and historical conditions of permanent crisis 
we live in have led to a proliferation and intensification of this sense of stuckedness» (Hage 2009: 
97). E mentre ripenso a tutto questo, a migrazioni e stalli, a flussi e attese, arrivo al botteghino quasi 
senza rendermene conto. Non mi sembra vero. Chiedo i prezzi dei biglietti. L’impiegato mi dice che 
avrei diritto a un biglietto omaggio visto che sono un docente. Mostro la carta d’identità in cui risulta 
che sono docente. Mi dice che non va bene perché è soltanto una carta d’identità e io avrei dovuto 
invece avere un documento rilasciato dall’università. Gli dico che la scorsa volta ho mostrato al suo 
collega proprio la carta d’identità e mi ha lasciato ‘passare la frontiera’ del botteghino senza problemi. 
Mi risponde con una ondulazione ritmica della testa e un ‘mi spiace’, confermandomi quello che 
aveva affermato precedentemente. Quello che valeva quella volta, non vale oggi, insomma. Pazienza! 
Pago ed entro. Entro e mi godo la mostra. Guardo tutti i quadri uno a uno; faccio una foto dopo l’altra. 



161

Espongo il mio punto di vista a Licia; lei fa lo stesso con me. A volte, siamo d’accordo; a volte, no. 
Guardiamo, commentiamo, fotografiamo. Fatto sta che, in questo fatato limbo dell’immaginazione, 
il tempo corre rapidamente e ci ritroviamo – come in un batter d’occhi – di nuovo fuori, al bar, a bere 
qualcosa. Al tavolo, all’aperto, io e i miei amici, prendiamo cose diverse. Io prendo un caffè per 
svegliarmi un po’, per addomesticare la sonnolenza. Poi, Emanuele mi dice che ha una sete da morire. 
Io non vedo il cameriere, mi precipito quindi dentro a prendere una bottiglietta d’acqua. Fatto lo 
scontrino, mi dirigo verso il banco, mi allineo dietro un individuo. Aspetto il mio turno, aspetto 
pazientemente. Chiedo a voce bassa, aspetto. Il ragazzo dietro il banco mi guarda un attimo e rivolge 
lo sguardo altrove: da tutt’altra parte. Sto per chiedere ancora una volta ciò che voglio, ma non ne ho 
il tempo, non arrivo nemmeno ad aprir bocca. Vorrei dirgli, per essere accomodante e riscuotere 
simpatia: una bottiglia d’acqua naturale, quando ha tempo, con calma, a suo agio, senza fretta! Ma 
lui, distratto, sta già parlando con un altro avventore. Non mi resta che aspettare, disatteso, in parte 
pure deluso: nell’attesa, mi era venuta sete anche a me, ne avevo tanta, resisto, come me resiste anche 
Emanuele. Aspetto.

Aspetto e ripenso al fatto che l’aspettare produce strane forme di subordinazione, persino al livello 
dello Stato che dovrebbe invece, almeno ipoteticamente, sottrarre spazio a qualsiasi forma di 
precarietà e condizione d’inferiorità. L’ipotesi di Auyero è che, in Argentina, attendendo, i poveracci 
sono costretti a imparare a esseri i ‘pazienti’ dello Stato, più che veri e propri cittadini con dei diritti: 
subdolamente, attraverso l’attendere, viene quindi loro trasmessa l’idea che debbono rassegnarsi a 
essere subordinati, a essere controllati (Auyero 2012). E intanto aspetto anch’io. Aspetto e prendo 
coscienza di non essere il primo, non lo sono: c’era già qualcuno in attesa, mi precedeva forse da 
tempo e non me ne ero nemmeno accorto. Così, aspetto in buon ordine, mentre metto la sete in resta 
e mi asciugo la gocciolina di sudore che imperlava – infastidendola – la fronte. Lui, sempre il ragazzo 
del bar, tira fuori due piattini rotondi da non so bene dove e li ripone sul banco davanti l’avventore 
che mi precedeva. Con un movimento veloce delle mani, aggiunge due bianche bustine di zucchero, 
adagiandole, una per parte, sui piattini inerti, grigiastri. La magia dei gesti, l’effetto dei colori! Io 
osservo la scena con cura e attendo, rassegnato e stupito al contempo, il mio turno. Mentre prepara i 
caffè, lui grida qualcosa a un altro ragazzo, anche lui in camice da bar. Grida, con autorità, dicendogli 
di portare al tavolo un cappuccino, di portarlo fuori, all’esterno: il cappuccino è pronto, presto, prima 
che si raffreddi, bisogna portarlo ai clienti che attendono! Lui – sempre quello dietro il banco – ha 
una faccia simpatica, ma non mi degna di attenzione. Ha un orecchino, i capelli corti, biondi. Io lo 
guardo meglio e mi rendo conto che non è poi così giovane come vorrebbe sembrare. Ha l’aria di 
avere tutto sotto controllo. Tutto? Si muove proprio come se avesse tutto sottocchio, come se non gli 
sfuggisse niente. Proprio niente? Velocemente si muove, sì, si muove come fosse un giocoliere 
esperto. Si muove in fretta, troppo in fretta, perché lo sia veramente: padrone di sé. Si muove tanto in 
fretta che una tazzina gli scivola via dalle mani, va a finire all’interno del lavello, ma non si rompe. 
Meno male! La tazzina è scivolata via come se fosse al rallentatore, senza fracassarsi, generando 
soltanto un tintinnio tutto sommato gradevole alle mie orecchie, invece in tesa attesa di un rumore 
sordo.

Io osservo il tutto con attenzione; attendo il mio turno con pazienza. Troppa? L’osservazione – ripeto 
a me stesso mentalmente – è una delle virtù di fondo di un antropologo, persino quando l’antropologo 
si trova a casa, anche laddove si trova in veste di persona comune, non professionale, in una situazione 
in cui non viene richiesta alcuna competenza linguistica o antropologica specifica. Tra l’altro, io sono 
un nativo, parlo siciliano, voglio inoltre capire. Cosa chiedo di meglio? Che mi costa pensare da 
antropologo in questo frangente di vita in apparenza banale? Osservo quindi nell’intento – ormai 
deciso, tra me e me, penso – di trasformare il fatterello in un breve racconto sul valore dell’attesa: 
soprattutto, penso al senso da attribuirgli, sul momento, nell’apparente insignificante quotidiano che 
scorre piano senza evidenti scosse. Che vuol dire attendere, antropologicamente parlando, nella vita 
di tutti noi? Può un’attesa disattesa costituire una forma di discontinuità nello scorrere quieto del 
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vivere comune? Io attendo, ci rifletto, mi rimetto agli sviluppi in corso. Lui, il garzone del bar, ha 
l’aria di essere padrone della situazione, ma è tutto solo, dietro il bancone: non ce la fa a stare dietro 
al fervore degli ordini. Non è colpa sua, tutto sommato, se non ha capito in che senso va il turno, se 
ha lasciato passare un cliente prima di me, se fa quello che gli pare. E poi è questione di pochi minuti, 
solo pochi minuti, tanto vale aspettare senza agitarsi.

E intanto osservo placidamente tutt’intorno e penso che sia il caso di scattare una foto per lasciare 
traccia, per documentare la situazione: rapidamente, scelgo l’inquadratura in modo da riflettere una 
parte del bar davanti a me, oltre quella parte che sta alle mie spalle e vedo riflessa dietro. Illusione di 
totalità? Desiderio di lasciare più tracce possibili per poterci meglio riflettere dopo? Può, la foto, 
essere una traccia mnestica? Una traccia che non tiene conto del senso estetico? Una traccia che 
cancella in toto la presenza del fotografo e ritaglia un contesto in modo, purtroppo, sempre parziale? 
Importanti domande, in attesa di risposta come sempre, nel bel mezzo dell’azione. Fatto sta che la 
mia immagine, una volta inquadrata la scena, prende buona parte del fotogramma: si tratta di un 
riflesso deformato, ma sono pur sempre io, una parte di me. Scatto e ritrovo infatti me stesso nel 
riflesso: tracce d’ego malgrado me, la mia inerzia. Scatto e sono sorpreso. Scatto e penso che sia 
finalmente arrivato il mio turno. Scatto, ma non è così: un altro cliente si avvicina rapidamente e 
chiede qualcosa al ragazzo del bar. Questa volta sono sicuro di avere la precedenza io: venivo prima 
io, io ho aspettato dunque invano, il ragazzo non mi ha ascoltato, non mi ha ascoltato neanche questa 
volta. Venivo prima io – è vero, senza dubbio alcuno – ma l’altro cliente si è avvicinato con tanta 
rapidità e autorità che le mie speranze si sono sgretolate miseramente. E io non ho nemmeno avuto il 
ghiribizzo di protestare. Lui, il garzone del bar, gliela dà senza battere ciglio, prontamente, 
risolutamente. Cosa? L’acqua, ovviamente, proprio quella che pensavo fosse invece destinata a me. 
Mentre lui passava agevolmente l’acqua al cliente, con un elegante gesto a mezz’aria, io ho avuto 
l’impressione che mi abbia fatto segno: un segno di stizza rivolto a me, un segno di dominio della 
situazione da parte sua. Insomma, è come se volesse dire che lui fa quello che gli pare. Mi è sembrato 
così, ma non saprei bene cosa pensare.

Le cose stanno veramente così, questa è la giusta interpretazione dei fatti? Me lo chiedo e non ne 
sono così sicuro dopo tutto; non so effettivamente come interpretare quel rapido segno, quella specie 
di ammiccamento – di geertziana memoria – durato un’infinitesimale frazione di secondo. Stavo 
antipatico al ragazzo del bar? Poteva, l’antipatia, essere una ragione per disattendere la mia attesa? 
Sono perplesso e non so che pesci prendere. Poteva pure essere – quello suo, al contrario – un segno 
di complicità nei miei confronti: quasi a volersi scusare con me di essersi sbagliato per aver servito 
l’altro cliente. Non sono più sicuro di niente a questo punto: preso tra una interpretazione e l’altra, 
oscillo da un sentimento all’altro. Qualcosa è comunque scattato autonomamente in me, al di là delle 
mie inferenze d’ordine cognitivo: a pelle, il garzone non mi è più così simpatico, per niente simpatico; 
forse, non mi è mai stato simpatico. E mi chiedo: che relazioni si sono intrecciate nella mia testa in 
questi pochi minuti mentre mi trovavo al banco del bar per una bottiglietta d’acqua? Cosa è scattato 
che mi ha portato a questo stadio, cosa mi ha portato all’incertezza dell’attendere senza reclamare 
punto? Una ipotesi comincia a farsi strada: lentamente, con comodo, dal profondo.

Il ragazzo del bar mi ricordava i tempi andati in cui lavoravo in una pizzeria di New York, tempi in 
cui dovevo pensare rapidamente, dovevo accordare le mie azioni con i miei pensieri senza stare a 
riflettere più di tanto sul da farsi, soprattutto durante le ore di punta, quando le frotte di clienti si 
precipitavano dentro il locale, lo riempivano e volevano tutti grande attenzione da parte mia, volevano 
tutti quanti essere presi in debita considerazione: in quei frangenti, io dovevo intuire prima ancora di 
sentire cosa dicevano i clienti, dovevo capire ed essere gentile, dovevo tagliare quelle enormi pizze 
rotonde in un sol colpo, dovevo prendere poi una fetta, poggiarla sul bancone e correre in fretta alla 
cassa per dare il resto al cliente. Si badi bene: non sono quelle casse moderne di oggi, elettroniche o 
giù di lì, che fanno tutto loro! All’epoca, io dovevo fare i conti a mente, in inglese, senza sbagliarmi 
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e tirare fuori le banconote sollevando una sorta di molletta che le teneva ammucchiate giù, insieme, 
tutte quante nella cassa automatica. Non era per niente facile: risultava un’operazione manuale e 
cognitiva davvero complessa. E, così, con questo andazzo frenetico, si può immaginare quanto ne 
siano successe di cose bizzarre a New York, in quella pizzeria. Per esempio, una delle prime volte 
che lavoravo lì, a Manhattan, un cliente mi chiese del formaggio grattato con quel tipico accento new-
yorchese che fa scivolare la punta della lingua sul palato senza tuttavia toccarlo, trasformando il suono 
della /t/ in una sorta di erre liquida, non facilmente percepibile per un italiano come me, abituato 
all’accento britannico. «Can I have some grated cheese?», mi disse il cliente quella volta, quando 
ancora il mio inglese non seguiva a ruota i miei desideri linguistici. Io lo guardai in faccia senza 
sapere cosa fare, finché presi la boccetta del sale e gliela porsi, giusto per fare qualcosa, per togliermi 
d’impiccio e sperare, comunque, che il cliente volesse proprio quello. L’altro garzone della pizzeria, 
nativo del luogo, capita l’antifona, aveva subito passato al cliente del formaggio grattugiato, 
strizzandogli l’occhio, facendo pure una battutina simpatica per sdrammatizzare. E io 
improvvisamente capii, collegando il formaggio al suono, capii cosa voleva il cliente. Per un secondo, 
ci siamo guardati tutt’e tre in faccia – il cliente e noi due garzoni di bottega – e siamo poi scoppiati a 
ridere senza più finire. Dopo, nel tempo, siamo diventati amici, io e l’altro garzone; quando uscivamo 
con le ragazze, la sera, dicevamo quella che era diventata una battuta per noi – ‘formaggio grattugiato, 
per favore’ – e scoppiavamo a ridere, apparentemente senza ragione, con grande imbarazzo per chi 
era con noi e non capiva a cosa alludessimo. Era diventata una specie di barzelletta, un gesto d’intesa 
che sfociava in ilarità senza limiti. Le ragazze, ovviamente, ci guardavano e rimanevano di stucco. E 
noi, a maggior ragione, ci sganasciavamo dalle risate.

Ora, mi chiedo come sia possibile che questa storia, seppellita nei meandri della mia mente, sia venuta 
a galla, dopo anni, giusto in un bar di Palermo, mentre aspettavo che un garzone mi desse una 
bottiglietta d’acqua. Vai a capire i misteri della psiche, vai a capire che succede nella testa delle 
persone! Per tutta risposta, istintivamente, mi attraversa la mente l’idea di Lévi-Strauss secondo cui i 
miti, oltre a rappresentare un vero e proprio dialogo di sistemi di opposizioni e similitudini tra loro, 
sono un’esperienza estetica per chi li analizza, un’esperienza che necessita una lunga sedimentazione: 
un’esperienza

«estetica tanto più eccitante in quanto i miti inizialmente si presentano come dei rebus. Raccontano storie senza 
capo né coda, piene di episodi assurdi. Si deve mettere il mito in incubazione per giorni, per settimane, talvolta 
per mesi, prima che scocchi improvvisamente la scintilla e che in quel certo dettaglio inspiegabile di un mito 
si riconosca trasformato quel certo dettaglio inspiegabile di un altro mito» (Lévi-Strauss 1988: 186).

Mi chiedo se la vita stessa di un individuo non possa essere vista, anch’essa, come una sorta di 
narrazione mitica in evoluzione, all’interno della quale il singolo dettaglio si renda intellegibile, nel 
tempo, nella comparazione, grazie al rapporto differenziale che si instaura tra quelli che 
singolarmente non sarebbero altro che dettagli isolati, privi di senso. Chissà! Sono forse blasfemo? 
Non me ne vogliano i puristi dello strutturalismo, ma credo che una parte delle ricerche di Lévi-
Strauss spinga a crederlo. Ne riparliamo in altri luoghi, con più spazio, senza il disagio dell’attesa. 
Un fatto è certo: dopo aver aspettato al banco, dopo aver ingannato il tempo ripensando alla possibilità 
di un bricolage lévi-straussiano riguardo a ciò che mi stava succedendo, ho chiesto la bottiglia d’acqua 
al garzone con maggiore decisione, spazientito, motivato. Questa volta è andata bene: è andata bene 
ma non ho potuto fare a meno di pensare a Pierre Bourdieu. Non ha tutti i torti – mi sono infatti detto 
– Bourdieu: «L’attesa è uno dei modi privilegiati di subire il potere» (Bourdieu 1998: 239).

Sembrerà strano, di primo acchito, ma subiamo il potere attraverso l’attesa; attraverso l’attesa ci 
imponiamo agli altri. In che modo? Semplicemente disponendo del tempo altrui come a noi meglio 
aggrada. Quel che è peggio è che la disposizione del tempo altrui si fa inoltre in modi asimmetrici. 
Immagino infatti, ripensandoci, che la storia di questo garzone di bar vada in questo senso: passa tutto 
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il giorno a ‘prestare attenzione’ a clienti che sbuffano, al proprietario che lo bistratta, a pensare alle 
cose che non può fare nella sua esistenza perché non ha una paga sufficiente. Immagino male? Lui è 
un poveraccio, malpagato, strapazzato dal suo capo, con un carico giornaliero di lavoro eccessivo, 
alle prese con clienti talvolta maleducati? Immagino di sì, spererei di no, non ho certezze. Per quanto 
riguarda l’attesa in sé, invece, ho qualche certezza in più. Il valore semiotico dell’attesa dipende dalla 
situazione in cui si è proiettati e, proprio per questo, non sempre è noiosa o puro esercizio di potere. 
In attesa dell’innamorato, per esempio, l’attesa può trasformarsi in una magia avvincente, necessaria, 
persino angosciosa o tumultuosa. Scrive Barthes, a questo riguardo: «L’attesa è un incantesimo» 
(Barthes 1979: 41). Resta il fatto – nel bene e nel male, nell’ipotesi di Bourdieu o di Barthes – che 
l’attesa è una molla fondamentale della nostra vita: una molla esistenziale che dovrebbe essere 
maggiormente studiata, sia nel quotidiano casalingo sia nell’esotico meno usuale, sia a casa propria 
sia in movimenti diasporici. Basti pensare, oggigiorno, alle attese – ben più esistenziali, talvolta 
purtroppo mortali – dei migranti che scombussolano la dicotomia ricevuta di esotico/nostrano. E non 
solo. Se si pensa alle attese interminabili dei migranti, non si può non pensare alla questione delle 
frontiere (al loro attraversamento o impedimento), alla nozione, forse obsoleta, di ‘Stato’ e ai flussi 
della globalizzazione e alla diversità di movimenti consentiti alle persone agiate o povere: la libertà 
di fluire nel mondo è possibile per coloro i quali sono in condizioni economiche di fruirne a esclusione 
d’altri, gli svantaggiati del mondo, che ne sono esclusi (Khosravi 2010).

Khosravi non ha tutti i torti, nel suo racconto autobiografico, a porre insieme la questione delle 
frontiere e della migrazione in quanto nozioni e pratiche esperite direttamente. Da parte mia, in chiave 
intimista, io ho voluto mostrare che l’attesa è un meccanismo fondamentale della vita di tutti i giorni, 
nei diversi contesti della vita quotidiana, anche in quelli in apparenza più superficiali. Me ne sono 
servito, dell’attesa, per cercare di «afferrare i punti di inserzione, i modi di funzionamento e le 
dipendenze del soggetto», me stesso, tra altri soggetti e spazi consentiti dal reale e dall’immaginario 
(Foucault 1971a: 20). E ci sarebbe tanto da dire a riguardo, sulla soggettività e l’immaginario, ma 
non lo farò qui. Vorrei invece scivolare dolcemente su altro. Vorrei dire che il mio tentativo di analisi 
non voleva essere un discorso ‘in teoria’ o una miscela ben composta di autori diversi, ma una ‘pratica 
di campo’ – al botteghino di un museo, al banco di un bar, al cospetto di un posteggiatore – agentiva 
e cognitiva: una pratica, dunque, che mi ha consentito di riproporre autori di provenienza diversa in 
un bricolage che riformula tratti della mia stessa esperienza vissuta, quale è per l’appunto l’attesa nel 
quotidiano. L’attesa, più in generale, porta con sé un senso di transitorietà e caducità dovuto al fatto 
che le nostre società sono spesso improntate a una esistenza – un senso consumistico dell’esistenza – 
in continua ricerca di scopi da prefiggersi e compiti da realizzare.

Ma è anche più vero che l’attesa diviene talvolta un meccanismo di controllo dell’alterità che nulla 
ha a che vedere con il consumismo o il mero senso di realizzazione di frenetici obiettivi: è pura 
coercizione esercitata sui poveri e i vulnerabili. Da una parte, si dovrebbe allora potere essere liberi 
di spostarsi senza costrizioni e questo dovrebbe valere per tutti, non soltanto per alcuni; dall’altra, è 
pur vero che la libertà di spostarsi come meglio si crede dovrebbe essere cosciente e non imitazione 
di sterili modelli culturali fondati sul senso del vivere visto come un ‘andare sterilmente da qualche 
parte’, meccanicamente equiparato al benessere.

In questa prospettiva, complessa e ‘politica’, gli antropologi hanno il dovere di concentrarsi 
maggiormente sui vari modi di attribuire senso all’esistere, nonché sulle vulnerabilità che ne derivano 
e sulle politiche che l’accompagnano o ingabbiano. Malattie, povertà, sofferenze e migrazione 
rendono gli individui vulnerabili. Gli antropologi dovrebbero allora studiare i modi attraverso cui 
queste vulnerabilità possono essere smussate e superate. Non è ovviamente semplice. Come scrive 
Behar: «Writing vulnerability takes as much skill, nuance, and willingness to follow through on all 
the ramifications of a complicated idea as does writing invulnerably and distantly» (Behar 1996: 13). 
È, questa, ragione sufficiente per arrendersi o dichiararsi spavaldamente invulnerabili? Io sono 
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antropologo, io sono vulnerabile. Voglio però rispondere, più appropriatamente, con una storia zen 
che è anche utile per spiegare, in forma dialogica, il mio modo di affrontare l’attesa (e le sue 
quotidiane asimmetrie) come forma di attuazione, più che come comprensione esclusivamente 
teorica:

«Una volta uno studente domandò a Joshu, maestro zen: ‘Se nella mia mente non c’è nulla, che cosa devo 
fare?’

Joshu rispose: ‘Buttalo via’

‘Ma se non c’è nulla, come faccio a buttarlo via?’ insistette l’allievo.

‘Be’’, disse Joshu, ‘allora attualo’» (Senzaki 1973: 55).

Di fatto, proprio come nella storiella zen, l’attesa è una sorta di nulla, di vuoto teorico per molti. 
Secondo me, però, ci si può sbarazzare di questa idea osservando, nella pratica, come funziona e come 
ci fa agire. L’attesa risulta essere, in definitiva, utile strumento di analisi riflessiva e transitiva perché 
mette bene in risalto un principio: cioè che «the personal and the professional are never separate 
because we are always interacting with others and learning from others» (Stoller 2014: 141).
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Bandiera dello Stato islamico

I gruppi Jihadisti e lo Stato Islamico

di Manuela Oretano

Lungo tutto il corso del conflitto civile arabo siriano, l’ESL ovvero l’Esercito Siriano Libero, 
rappresentò sicuramente la principale ossatura dell’opposizione contro il governo di Bashar al-Assad. 
Parallelamente però, nella stessa regione, si istituirono altri gruppi estremisti islamici affini, i salaiti-
takiri; operanti in maniera più autonoma, in poco tempo si radicalizzarono in alcune regioni del Paese. 
Il più corposo fu il gruppo Ǧabhat al-Nuṣr, composto da affiliati di al-Qā’ida, dunque da membri 
siriani dell’organizzazione terroristica dello Stato Islamico dell’Iraq, i quali miravano 
all’instaurazione di uno Stato basato sulla sharia, cogliendo l’opportunità della crisi nazionale per 
rovesciare il governo di Assad. Il Fronte al-Nusra, rappresentante l’ala più radicale 
del fondamentalismo sunnita, operò in maniera indipendente e con finalità differenti rispetto all’ESL; 
tuttavia, elementi di entrambe le fazioni, si schierarono insieme contro le truppe regolari siriane.

Il gruppo introdusse una strategia di attacco molto violenta: risale al 6 gennaio 2012 il primo attentato 
suicida ad opera di un militante nel quartiere di al-Meydān a Damasco. Da quel momento i militanti 
islamici cominciarono ad attirare, con sempre maggior costanza, l’attenzione internazionale. 
Nell’aprile del 2013 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), includendo sotto il comando del nuovo gruppo anche il Fronte 
al-Nuṣrah, il quale però rifiutò la fusione proposta e i due gruppi finirono per combattere tra loro.

Al seguito della conquista della valle dell’Eufrate centrata sulla città di al-Raqqah, da lì l’IS lanciò 
una serie di operazioni di successo espandendosi su un’ampia fascia di territorio a cavallo del confine 
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tra Iraq e Siria. Questi improvvisi progressi dell’IS, il flusso costante di propaganda violenta e 
provocatoria, aggiunsero l’urgenza agli appelli di intervento della comunità internazionale: l’8 agosto 
gli Stati Uniti lanciarono una serie di attacchi aerei in Iraq per impedire l’avanzamento dell’ IS nella 
regione autonoma curda nel nord dell’Iraq, proteggendo così le comunità cristiane e quelle di 
Yazīdī. Gli attacchi rallentarono l’avanzata del gruppo e, il mese successivo, gli Stati Uniti e una 
coalizione di Stati arabi ampliarono la loro campagna aerea per colpire obiettivi IS in Siria.

Lo Stato Islamico non nacque solo come espressione di fanatismo religioso. La sua creazione fu il 
frutto di un piano di conquista del potere ideato da un ex ufficiale dei servizi segreti di Saddam 
Hussein. Dietro le strategie iniziali del gruppo si nascose il suo fondatore, Samīr ʿ Abd Muḥammad al-
Khalīfāw, conosciuto con lo pseudonimo Ḥajjī Bakr, ex colonnello dei servizi segreti dell’aeronautica 
militare di Saddam Hussein. Alla fine degli anni Ottanta Bakr si stabilì a Tel Rif’at, a nord di Aleppo. 
La cittadina rappresentò una buona scelta: molti dei suoi abitanti erano andati a lavorare nei Paesi del 
Golfo Persico, soprattutto in Arabia Saudita, ed erano tornati portando con loro idee e contatti da 
ambienti radicali. La stessa città, nel 2013, diventò roccaforte e vi si insediarono centinaia di 
combattenti.

A Tel Rif’at Ḥajjī Bakr, il “signore delle ombre” [1], delineò la struttura del gruppo, compilando liste 
riguardanti un’infiltrazione graduale nell’organizzazione dei villaggi; con una penna tracciò le catene 
di comando nell’apparato di sicurezza: indicando con caselle ben definite le responsabilità 
individuali, Bakr mise a punto uno schema per la conquista del potere. Non fu un manifesto religioso 
ma un piano specifico per creare uno “Stato di polizia islamico” [2], messo in atto con grande 
precisione.

Il gruppo reclutava seguaci fingendo di aprire un centro di predicazione islamico, il dawa. Tra i 
partecipanti ai seminari e ai corsi sulla vita islamica venivano selezionati uno o due uomini che 
ricevevano istruzioni su come spiare gli abitanti del loro villaggio e sul modo di procurarsi 
informazioni di vario genere: elenco delle famiglie più potenti, le loro fonti di reddito, presenza e 
dimensioni di brigate ribelli attestate nel villaggio o le loro illegali attività per renderli facilmente 
ricattabili. Le spie ebbero il compito si scoprire il più possibile conoscenze e orientamenti sulle città 
prese di mira, sulle fratture più piccole e le frizioni più antiche negli strati profondi della società, tutto 
ciò che poteva servire a dividere e sottomettere la popolazione. Tra gli informatori furono arruolati 
ex agenti dei servizi segreti ma anche oppositori del regime, in contrapposizione ai ribelli, e giovani 
bisognosi di soldi. I piani di Bakr tennero conto anche di aspetti quali l’economia, le scuole, gli asili, 
i mezzi d’informazione e di trasporto; tuttavia, i temi ricorrenti furono sempre gli stessi: sorveglianza, 
spionaggio, omicidi e rapimenti. 

Per ogni consiglio provinciale, Bakr previde un emiro, o comandante, a cui affidare la responsabilità 
degli omicidi, dei sequestri, dei cecchini, delle comunicazioni, della crittografia dei messaggi. Un 
secondo emiro si sarebbe occupato di controllare gli altri comandanti, affinché svolgessero 
correttamente il loro lavoro.

Un sistema come un ingranaggio diabolico, composto da una cellula e da una struttura di comando 
progettata per diffondere il terrore, servizi segreti operanti in parallelo, anche a livello provinciale: 
l’emiro “in carica per la sicurezza” [3] di una regione dirigeva un dipartimento generale dei servizi 
segreti, oltre ai suoi vice di un singolo distretto. Ognuno di questi vice aveva alle sue dipendenze un 
capo delle cellule di spie e un “direttore dei servizi d’intelligence e d’informazione” [4]; a livello 
locale, le cellule spie rispondevano agli ordini del vice dell’emiro in carica nel distretto. L’obiettivo 
principale fu il controllo reciproco di ognuno e tutti. Anche coloro che ebbero il compito di formare 
“i giudici della sharia per la raccolta di informazioni” [5] riferivano all’emiro del distretto, mentre 
all’emiro regionale era assegnato un dipartimento separato di agenti di sicurezza.
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La sharia, le corti islamiche, la devozione obbligatoria ebbero un unico scopo, ovvero la sorveglianza 
e controllo: Ḥajjī Bakr adattò alla nuova situazione le lezioni imparate durante il servizio svolto 
nell’onnipresente apparato di sicurezza di Saddam, in cui neppure i generali dei servizi segreti 
potevano essere certi di non essere spiati.

Quando morì, l’architetto del gruppo Stato islamico lasciò dietro di sé qualcosa che avrebbe dovuto 
rimanere segreto: il progetto dello “Stato”: un fascicolo pieno di diagrammi, liste e tabelle che 
descrivevano le modalità di sottomissione graduale di un Paese [6]. I documenti di Ḥajjī Bakr 
permisero, per la prima volta, di capire l’organizzazione e la leadership del gruppo Stato islamico, il 
ruolo svolto dagli ex funzionari del regime iracheno di Saddam Hussein ma, soprattutto, mostrarono 
come la conquista della Siria settentrionale fu solo una tappa in vista della successiva avanzata del 
gruppo in Iraq. Gli scritti di Bakr non trattarono mai di profezie relative alla creazione di uno Stato 
islamico voluto da Dio, secondo cui il fanatismo religioso non sarebbe bastato, da solo, a vincere. 
Tuttavia, riuscì a sfruttare la fede degli altri per i suoi obiettivi. Per questo, nel 2010, Bakr e un gruppo 
di ex agenti dell’intelligence irachena proclamarono Abu Bakr al-Baghdādī leader ufficiale – emiro 
e futuro califfo dello Stato islamico – il quale, devoto e istruito, avrebbe conferito al gruppo una 
patina di religiosità.

Il “califfato” ebbe un punto in comune col partito laico del Ba’th: la convinzione che il controllo delle 
masse spettasse a una piccola élite, il cui potere apparisse incontestabile poiché esercitato in nome di 
un progetto superiore, legittimato da Dio o dalla gloriosa storia araba [7]. Dunque, il segreto del 
successo del gruppo Stato islamico consistette nella combinazione degli opposti, nel fanatismo di un 
gruppo e nei loro meticolosi calcoli strategici. Nel corso degli anni, l’organizzazione clandestina si 
espanse in sordina e crebbe fino ad ottenere un notevole potere, dedita quasi esclusivamente ad atti 
di terrorismo e al racket. Quando in Siria scoppiarono le prime rivolte contro la dittatura di Bašār al-
Asad, le forze del regime di Damasco furono allontanate da ampi territori nel nord della Siria e al loro 
posto s’insediarono centinaia di consigli rivoluzionari locali e di brigate ribelli: una vulnerabilità che 
il gruppo di ex ufficiali iracheni cercò di sfruttare.

Molti siriani faticano a ricordare il momento preciso in cui l’IS comparve tra loro. Gli uffici della 
Dawa, aperti in molte città della regione come al-Bāb, Atarib, A’zaz e nella vicina provincia di Idlib 
nella primavera del 2013, sembrarono degli innocui centri di proselitismo, simili a quelli che le 
organizzazioni caritatevoli islamiche avviarono in tutto il mondo. I siriani civili, fino a quel momento, 
non sospettarono mai di dover temere qualcun altro oltre al regime di Assad.

Il gruppo aveva già affittato parecchi appartamenti per nascondere armi e uomini e, una volta 
individuato un numero sufficiente di “studenti” che potessero essere reclutati come spie, lo Stato 
islamico uscì allo scoperto, issando bandiere nere e, chiudendo le strade di alcune città simbolo, si 
ritirarono. Inizialmente, il modo di agire fu sempre lo stesso: espandersi senza rischiare una resistenza 
aperta, sequestrare o uccidere gli “individui ostili” e negando il proprio coinvolgimento a tali violente 
azioni. Bakr e i suoi collaboratori vietarono ai combattenti iracheni di recarsi in Siria. Non reclutarono 
siriani, ma accolsero tutti gli estremisti islamici stranieri arrivati nella regione dall’estate del 2012: 
giovani sauditi, impiegati turchi, e studenti che avevano abbandonato l’Europa senza nessuna 
esperienza militare. Formarono un esercito con ceceni e uzbechi, ben addestrati alla battaglia e questa 
forza fu dispiegata in Siria sotto il comando degli iracheni. 

Già alla fine del 2012 furono aperti diversi campi di addestramento militare in diverse località: 
organizzati in modo rigido, gli uomini al loro interno provenivano da vari Paesi, pochissimi dei quali 
iracheni. I nuovi arrivati ricevevano un addestramento della durata di due mesi dopo il quale 
obbedivano in modo incondizionato al comando centrale. Così le fedeli truppe furono schierate 
rapidamente in località diverse. Esse presentarono caratteristiche molto differenti da quelle dei ribelli 
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siriani, concentrati per lo più sulla difesa delle loro città d’origine e obbligati a prendersi cura delle 
loro famiglie.

Nell’autunno del 2013 il gruppo contava 2.650 combattenti stranieri solo nella provincia di Aleppo. 
I tunisini erano i più numerosi, un terzo del totale, seguiti da sauditi, turchi, egiziani, francesi e, in 
misura minore, ceceni, europei e indonesiani, partiti per servire Allah, molti dei quali, a volte, non 
parlavano nemmeno arabo. Reclutati su internet da singoli militanti – e non da reti organizzate – al 
momento della partenza questi giovani rompono ogni legame con la famiglia. Per cominciare gli 
affidano i lavori più umili e li mandano a studiare nelle scuole coraniche, sono sorvegliati e se 
commettono imprudenze rischiano di finire in prigione, come alcuni dei loro fratelli poi tornati in 
Francia [8]. Il numero dei ribelli siriani superò così, di gran lunga, quello dei jihadisti.

Nel marzo del 2013 Raqqa, una sonnacchiosa cittadina di provincia sul fiume Eufrate, diventò il 
prototipo del piano di conquista totale del gruppo Stato islamico. Quando cadde in mano ai ribelli 
dell’opposizione siriana, fu subito eletto un consiglio municipale. Coerentemente col piano di Ḥajjī 
Bakr, alla fase dell’infiltrazione seguì l’eliminazione dei potenziali leader e oppositori. Talora i loro 
corpi venivano ritrovati ma, nella maggior parte dei casi, svanivano senza lasciare alcuna traccia. Ad 
agosto la dirigenza militare del gruppo ordinò diversi attentati suicidi con autobombe contro il 
quartier generale di una brigata dell’Esercito Siriano Libero, la principale forza dell’opposizione 
armata.

La leadership jihadista aveva tessuto una rete di patti segreti con le brigate, spingendo ognuna a 
credere che solo le altre sarebbero finite nel mirino degli attacchi dello Stato islamico. Il 17 ottobre 
2013 l’IS convocò tutti i leader civili, religiosi e gli avvocati della città: all’epoca alcuni 
interpretarono l’invito all’incontro come un gesto di distensione. Dei trecento partecipanti alla 
riunione, solo due protestarono contro ciò che stava accadendo, tra cui Muhammad Habayebna, 
attivista per i diritti civili e giornalista molto conosciuto. Fu ritrovato cinque giorni dopo, legato e 
ucciso con un colpo alla testa. Nel giro di poche ore una ventina di esponenti dell’opposizione 
fuggirono in Turchia e i quattordici capi dei più importanti clan cittadini giurarono fedeltà all’emiro 
Abu Bakr al-Baghdādī. Finì così la rivoluzione a Raqqa [9].

Fino alla fine del 2013 tutto sembrò procedere secondo i piani dello Stato islamico, o quanto meno 
secondo quelli di Ḥajjī Bakr. Il gruppo si espanse senza incontrare resistenze da parte dei ribelli 
siriani, quasi paralizzati di fronte al sinistro potere dei jihadisti. Quando però, nel dicembre del 2013, 
i seguaci dello Stato Islamico torturarono a morte un leader ribelle, un medico molto amato in tutto il 
Paese, le brigate siriane – sia quelle laiche sia quelle del Fronte al-Nuṣrah – si unirono contro il 
gruppo. Attaccandolo su vari fronti contemporaneamente, tolsero agli islamisti il loro vantaggio 
tattico e, nel giro di poche settimane, lo Stato islamico fu cacciato da ampie aree della Siria 
settentrionale. Perfino Raqqa, la capitale dello Stato islamico, fu in procinto di crollare se non fosse 
stato per i 1.300 rinforzi jihadisti provenienti dall’Iraq. Questi miliziani non si limitarono soltanto a 
partecipare alla battaglia, ma adottarono una tattica più subdola: all’improvviso un gruppo di persone, 
vestite come i ribelli, cominciò a sparare sugli altri. Con una semplice messinscena l’ISIS si assicurò 
la vittoria; era bastato sostituire gli abiti neri con jeans e tuniche. L’organizzazione riuscì a mantenere 
il controllo di Raqqa e a riconquistare alcuni territori precedentemente perduti. Tuttavia era già troppo 
tardi per lo stratega Ḥajjī Bakr, rimasto a Tel Rif’at. 

Alla fine di gennaio del 2014, i ribelli attaccarono la città, che si divise in due: metà sotto il controllo 
jihadista, l’altra metà sotto una delle brigate locali. Ḥajjī Bakr rimase intrappolato nella parte 
sbagliata. Per restare in incognito si rifiutò di trasferirsi in un alloggio militare, così il padrino dello 
spionaggio fu riconosciuto e denunciato da un vicino. Ucciso dopo un conflitto a fuoco, i ribelli 
perquisirono la sua casa trovando computer, passaporti, sim per cellulari, un dispositivo GPS e, 
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soprattutto, documenti. Le pagine scritte da Bakr rimasero a lungo nascoste in un’abitazione nel nord 
della Siria.

Lo Stato di Ḥajjī Bakr continuò a funzionare anche senza il suo creatore. La precisione con cui il suo 
piano fu messo in atto venne confermata dalla scoperta di altri documenti. Quando l’IS fu costretto 
ad abbandonare il suo quartier generale ad Aleppo, nel gennaio del 2014, i suoi affiliati cercarono di 
bruciare l’archivio. Alcuni documenti rimasero intatti, finendo nelle mani della brigata Liwa al-
Tawhid, il gruppo ribelle più consistente di Aleppo.

Abu Bakr al-Baghdādī poté anche essere il leader ufficiale, ma non fu chiaro quale sia stato il suo 
potere reale. All’interno dello Stato islamico furono istituiti organi statuali, un apparato burocratico, 
delle precise autorità, una struttura di comando parallela – unità dunque di élite affiancate a truppe 
normali –, comandanti aggiuntivi accanto al capo ufficiale dell’esercito Abū ʿOmar al-Shīshānī, 
intermediari del potere che potevano trasferire o rimuovere emiri provinciali o cittadini anche a loro 
piacimento. Le decisioni non venivano prese nei consigli della shura – in teoria, il massimo organo 
decisionale – ma da “persone che sciolgono e legano” (Ahl al-ḥall wa-l-ʿaqd), un circolo clandestino 
il cui nome derivava dall’Islam medievale.

Lo Stato islamico fu in grado di riconoscere e reprimere ogni tipo di rivolta interna. La struttura di 
sorveglianza fu utile anche ai fini dello sfruttamento economico dei sottoposti. Quando i 
bombardamenti aerei della coalizione, guidata dagli Stati Uniti, distrussero pozzi petroliferi e 
raffinerie, nessuno impedì alle autorità del “califfato” di pretendere denaro dai milioni di persone che 
vivevano nelle regioni sotto il loro controllo. Grazie alle spie e ai dati saccheggiati da banche, uffici 
del catasto e agenzie di cambio, lo Stato islamico fu ben informato riguardo i proprietari di case, di 
terreni, di greggi di pecore e coloro che possedevano capitali. I sudditi ebbero un ristretto margine di 
manovra per organizzarsi, armarsi e ribellarsi.

Nei primi mesi del 2014, i contatti che Ḥajjī Bakr aveva coltivato da una decina d’anni con servizi 
segreti di Assad svolsero un ruolo determinante: nel 2003 il regime di Damasco temeva che il 
presidente statunitense George W. Bush, dopo la vittoria contro Saddam Hussein, potesse ordinare 
alle sue truppe di invadere la Siria per rovesciare Assad. Negli anni successivi i funzionari 
dell’intelligence siriana organizzarono il trasferimento di migliaia di estremisti islamici dalla Libia, 
dall’Arabia Saudita e dalla Tunisia all’Iraq per ingrossare le file di al-Qāʿida. Il 90 per cento degli 
attentatori suicidi entrò in Iraq passando per la Siria. Tra i generali siriani, i jihadisti internazionali e 
gli ex funzionari iracheni fedeli a Saddam s’instaurò uno strano rapporto, ovvero un’alleanza di 
nemici mortali che s’incontravano spesso a ovest di Damasco. Dieci anni dopo Assad ebbe un motivo 
diverso per rivitalizzare questa alleanza: presentarsi al resto del mondo come il minore dei mali. Il 
rapporto del regime con il gruppo Stato Islamico fu caratterizzato da un pragmatismo tattico: ciascuna 
delle due parti cercò di usare l’altra perché convinta di uscirne rafforzata e vittoriosa. D’altro canto, 
i leader dell’IS non avevano nessun problema a ricevere assistenza dalle forze aeree di Assad, 
nonostante il gruppo proclamasse di voler annientare gli apostati sciiti. 

Nel gennaio 2014, il gruppo conquistò Al-Fallūja, un tempo il centro dell’insurrezione antiamericana. 
Nelle operazioni militari morirono centinaia di civili e di combattenti dell’IS, che dimostrarono di 
non temere lo scontro con l’esercito iracheno. Fin dalla sua creazione nell’ottobre del 2006 – pochi 
mesi dopo la morte di Abu Musab al Zarqawi, l’emiro del jihad in Iraq – il gruppo si distinse dagli 
altri gruppi ribelli e da al-Qāʿida poiché non considerò mai la sua lotta in una prospettiva nazionale, 
come un jihad di difesa contro un potere giudicato illegittimo o statunitense ma secondo un’ottica 
confessionale e panislamica, con una priorità: l’eliminazione degli sciiti dall’Iraq, dalla Siria e, in 
futuro, da tutto il Medio Oriente. Agli occhi dei jihadisti, condizione necessaria per raggiungere 
l’obiettivo finale fu la restaurazione di un califfato sunnita in tutto il mondo musulmano. La 
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restaurazione doveva però prima passare attraverso la creazione immediata di uno Stato islamico: in 
questo senso l’IS si allontanò dalle indicazioni del comando centrale di al-Qāʿida e dal suo leader, 
l’egiziano Ayman Muḥammad Rabīʿ al-Ẓawāhirī, secondo cui era necessario proseguire e concludere 
il jihad prima di realizzare qualsiasi progetto politico. Sicché lo Stato islamico maturò un progetto 
politico che potesse istituire il califfato e potesse risolvere i problemi dei sunniti iracheni e siriani, in 
lotta contro regimi sciiti miscredenti e tirannici – al-Mālikī  [7] e Bašār al-Assad rappresentarono, in 
questo senso, due facce della stessa medaglia.

La sera del 29 giugno 2014 l’ISIS realizzò il progetto proclamando la restaurazione 
del califfato islamico [8] – con un annuncio infarcito di citazioni religiose, probabilmente per 
catturare l’attenzione di centinaia di milioni di musulmani – nei territori sotto il suo controllo: da 
Aleppo, nel nord della Siria fino alla provincia di Diyala, nell’est dell’Iraq. Il suo leader, Abū Bakr 
al-Baghdādī si proclamò califfo Ibrahim. Poche ore prima dell’annuncio, lo Stato islamico aveva 
pubblicato il video simbolico della distruzione di un posto di frontiera tra l’Iraq e la Siria, a 
dimostrazione delle sue ambizioni internazionali. L’IS si assicurò grosse somme di denaro sfruttando 
i pozzi petroliferi nell’est della Siria, che controllava dalla fine del 2012, e rivendendo parte del 
petrolio al governo siriano, facendo affari con una complessa rete di intermediari. Ricavò inoltre 
notevoli profitti dal contrabbando di materiali di vario tipo, tra cui preziosi reperti rubati negli scavi 
archeologici, dai riscatti dei sequestri, rapine nelle banche, attività criminali e terroristiche.

A livello politico, sembrò che gran parte di Stati arabi ingaggiasse una gara per stabilire chi fosse 
nella posizione migliore per combattere lo Stato islamico. Il 15 settembre 2014, a Parigi, una trentina 
di Paesi si impegnarono a partecipare ad una alleanza militare contro lo Stato islamico. Dieci Stati 
arabi aderirono alla coalizione e alcuni diedero disponibilità a compiere azioni militari dirette. Per 
fermare lo Stato islamico e risolvere la guerra civile, le potenze che finanziarono e alimentarono il 
conflitto provarono, più volte, a giungere ad un accordo per bloccare il flusso di armi, denaro e 
sostegno politico verso i loro alleati nella regione, accordo che avrebbe dovuto includere anche una 
tregua nel conflitto tra sunniti e sciiti: a tal proposito, nel 2014, gli attacchi aerei contro le posizioni 
dei miliziani dello Stato islamico in Siria ebbero l’obiettivo di fermare l’offensiva dello Stato 
islamico, difendere le comunità sotto attacco e aiutare a respingere i miliziani dove possibile.

Oggigiorno, lo Stato islamico continua a far leva sul risentimento della maggioranza sunnita in Siria, 
abbandonata dall’Occidente nella sua ribellione contro il regime degli Assad, contrastata dall’Iran e 
dai suoi alleati. 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. 

In Siria, l’IS ha conquistato la parte orientale del Paese, assicurandosi la continuità territoriale con il 
suo feudo iracheno. Raqqa ne è attualmente la roccaforte. Lo scopo di al-Baghdādī fu quello di 
ricreare una base jihadista, come fu l’Afghanistan per al-Qāʿida. Il regime siriano resta a guardare 
per ragioni tattiche, quello iracheno, dominato dalla maggioranza sciita del Paese, è incapace di 
fermare l’IS. A Baghdad il governo sciita di Ḥaydar Jawwād al-ʿAbādī amministra in modo settario, 
suscitando l’ostilità della minoranza sunnita. Il risultato è un incredibile caos strategico. 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 così il suo principale obiettivo. Le 
tribù sunnite irachene, oppresse da Baghdad, sostengono l’IS. E il premier al-ʿAbādī – a sua volta 
alleato di Assad, e con lui protetto dall’Iran – manda le milizie sciite irachene in Siria a combattere 
per il regime di Damasco. Gli Stati Uniti in Siria sostengono, con moderazione, la rivolta contro 
Assad mentre l’Iraq appoggia invece, con moderazione, al-ʿAbādī contro l’IS. La Russia resta fedele 
alla sua alleanza con l’Iran e la Siria, l’Europa sta a guardare.
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Quattordici anni dopo, sulle macerie di una folle invasione, il jihadismo trionfa nel Paese. A ogni 
modo, a fare i conti con la guerra è soprattutto la popolazione civile: le condizioni di vita cambiano 
da una regione all’altra, a seconda dell’autorità che comanda: lo “Stato del regime”, lo “Stato dei 
ribelli”, quello dei curdi o del gruppo Stato islamico. I siriani non hanno più voce in capitolo: 
prosciugati di tutte le loro risorse e affamati, non gli restò solo che ubbidire e subire. Chi aveva 
cominciato a combattere per la libertà si trasformò in opportunista, ben consapevole del fatto che 
l’unico modo per sopravvivere, l’unica opzione possibile fosse quella di combattere per chi pagava 
di più. Le ideologie diventarono irrilevanti. Si limitano a rispettare le regole imposte dalle autorità 
che comandano nelle aree in cui vivono. A soffrire di più, a livello psicologico e pratico, sono gli 
abitanti delle zone controllate dal gruppo Stato islamico. L’obiettivo dell’organizzazione è cancellare 
ogni riferimento alla Repubblica araba siriana. Per questo vengono cambiati i nomi delle strade, delle 
istituzioni e vengono distrutti tutti i documenti rilasciati da Damasco, dai libretti scolastici degli 
studenti ad ogni tipo di certificati, minando e distruggendo i fondamenti della loro vita religiosa, 
intellettuale e sociale. Nel tentativo di cancellare ogni traccia della nazione, il gruppo ha chiuso scuole 
e tribunali, sostituiti con nuove strutture, controlla tutti gli enti e i servizi pubblici, tra cui quelli 
telefonici ed elettrici.

Per la prima volta dalla proclamazione del “califfato”, nel 2015 il gruppo Stato islamico ha 
rivendicato alcuni attentati in Europa. Dopo l’abbattimento di un aereo russo che sorvolava la regione 
egiziana del Sinai il 31 ottobre, e dopo l’attentato del 12 novembre nel quartiere di Burjel Barajneh – 
il feudo di Ḥizb Allāh a Beirut – il 13 novembre i terroristi Hanno colpito Parigi, scagliando 
contemporaneamente sei attacchi nel cuore della capitale francese. «Questo è solo l’inizio della 
tempesta» [9], affermò l’organizzazione. Il caos e la paura furono, da allora, i loro obiettivi.

Esiste uno scritto programmatico, un manifesto La gestione del caos, un trattato scritto nel 2004 da 
Abu Bakr Najji per al-Qāʿida in Mesopotamia, il gruppo che avrebbe poi dato origine all’IS:

«Diversificate ed espandete gli attacchi tesi a tormentare il nemico crociato-sionista in ogni luogo del mondo 
islamico, e anche al di fuori di esso se possibile, così da disperdere gli sforzi del nemico e dissanguarlo il più 
possibile. Colpite quando le vittime hanno la guardia abbassata. Seminate il terrore nella popolazione, 
danneggiate le economie. Se una località turistica frequentata dai crociati viene colpita, tutte le località 
turistiche del mondo dovranno adottare misure di sicurezza aggiuntive che comportano un enorme aumento 
delle spese» [10].

Gli attentati di Parigi furono organizzati e pianificati accuratamente da tre squadre del gruppo Stato 
Islamico, in risposta ai bombardamenti francesi in Siria, Iraq e non solo. Parigi rappresentò un 
simbolo della civiltà irreligiosa che i miliziani detestavano, «la capitale dell’abominio e della 
perversione» [11], come si lesse nel comunicato che rivendica la responsabilità degli attentati. La 
Francia non fu semplicemente un’ex potenza coloniale nel Nordafrica e nel Medio Oriente: con 
l’accordo Sykes-Picot del 1916 contribuì, insieme all’impero britannico, ad issare i confini che l’IS 
spianò dopo la conquista di Mosul, nel nord dell’Iraq. Gli attentati mirarono a due obiettivi: il primo 
fu dimostrare che l’IS aveva ormai raggiunto un raggio d’azione internazionale, il suo modus operandi 
aveva raggiunto il livello degli affiliati di al-Qāʿida che colpirono a Islamabad, Bali, Madrid, Londra, 
Jakarta, Istanbul, Mombasa, Amman, Casablanca, Djerba. Potenzialmente fu un cambiamento 
importantissimo, perché fino ad allora, l’organizzazione si era concentrata solo sulla sua base 
territoriale, contrapponendosi ad al-Qāʿida. Il secondo obiettivo fu quello di danneggiare 
ulteriormente le relazioni tra le comunità dell’Europa occidentale e altrove [12].

Oggi lo Stato islamico non ha rivali tra i gruppi jihadisti. Il gruppo è riuscito a incunearsi tra due dei 
conflitti più complessi del nostro tempo: il rapporto delle società europee con i musulmani che vivono 
al loro interno e le lotte per il potere tra le varie confessioni che hanno travolto l’Iraq e la Siria dal 
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2003. In passato questi conflitti sarebbero potuti rimanere separati, ma ora e in futuro saranno 
connessi mediante i dispositivi-simbolo della globalizzazione: smartphone, computer portatili, tablet. 
Il teatro del conflitto non ha confini delimitati. Ha tante cause che si sovrappongono, sono radicate in 
storie di rabbia post-coloniale e nel crollo degli Stati assistiti dall’Occidente.
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Ripellino e Giulio Einaudi

Il mondo ceco nel carteggio fra Angelo Maria Ripellino e la Casa ditrice 
Einaudi

di Antonio Pane

Uno degli elementi più significativi della biografia intellettuale di Ripellino è la sua collaborazione 
con Einaudi, documentata solo in parte dal Catalogo della casa editrice. Per saperne di più ho 
esplorato le carte ripelliniane presenti nell’Archivio Einaudi, ora custodite presso l’Archivio di Stato 
di Torino. Mi soffermerò brevemente su uno dei capitoli cruciali di questa esperienza, la parte 
riservata alla letteratura e alla cultura cecoslovacca.
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Ripellino arriva alla Einaudi nel dicembre 1955, quando gli viene affidata la consulenza generale per 
la letteratura russa e, in seconda battuta, per le letterature polacca e cecoslovacca. Di conseguenza 
nella fase iniziale di questo lavoro si dedica soprattutto all’ambito russo, sacrificando i suoi interessi 
boemistici che negli anni precedenti, a partire dal 1947, si sono concretizzati in numerosi articoli, 
traduzioni e saggi apparsi sul quotidiano «L’Unità» e su riviste come «La fiera letteraria», «La 
strada», «Convivium», oltre che nel volume consacrato alla poesia ceca contemporanea.

Nei primi anni della militanza einaudiana le ‘scappatelle’ ceche di Ripellino sono limitate, ma sempre 
degne di nota. Le più antiche sono probabilmente due pareri di lettura manoscritti su opere narrative 
di Vladislav Vančura, Il fornaio Jan Marhoul del 1924 e La fine degli antichi tempi del 1934. 
Ripellino, che di Vančura nel 1948 ha tradotto per «L’Unità» il racconto Il compagno Don Chisciotte, 
ne dà un giudizio decisamente lusinghiero. Questi pareri di lettura sono seguiti nel 1957 da alcune 
notevoli segnalazioni: la prima riguarda la scrittrice ottocentesca Božena Nĕmcová, di cui Ripellino 
propone una scelta di lettere (di lei in Italia era nota solo la traduzione, a cura di Ettore Lo Gatto, del 
romanzo La nonna); la seconda, più attuale e ‘politica’, verte sul libro dello slovacco Alfons Bednar, 
Le ore e i minuti, duramente attaccato nel III ‘plenum’ della Direzione del Sindacato degli scrittori 
sovietici, che Ripellino consiglia senz’altro di acquisire; la terza è di carattere interculturale, perché 
Ripellino riferisce a Calvino di un suo incontro con Josef Kalaš, direttore d’una Casa Editrice di 
Praga, interessato a tradurre opere di autori italiani (tra cui Pavese e lo stesso Calvino).

Ripellino ritorna sulla Cecoslovacchia a distanza di un anno, in una lettera a Calvino del giugno 1958, 
che illustra un soggiorno di tre settimane a Mosca, Varsavia, Praga. Insieme al rammarico per la 
reviviscenza dello stalinismo, per il clima intimidatorio che si respira a Praga, per la persecuzione di 
tanti scrittori, Ripellino esprime la convinzione che, tra i Paesi del blocco sovietico, la Cecoslovacchia 
è quello che più si avvicina all’Europa, ed elenca novità e ristampe librarie da tenere in conto: la 
raccolta di scritti d’arte di Josef Čapek; la trilogia Hordubal, La meteora, Una vita comune di Karel 
Čapek; il romanzo Il cittadino Brych di Jan Otčenášek; i racconti di Eduard Bass; le poesie di Orten 
e di Halas. A proposito di Halas, in una lettera del 1960 Ripellino lo presenta come il più grande poeta 
ceco del Novecento e manifesta l’intenzione di tradurlo. Altre interessanti segnalazioni riguardano, 
nel 1962, il curioso volume La cassetta nera di Ludvík Aškenazy, (una collezione di fotografie 
commentate da canzoni, poesie e prose liriche), e, nel marzo 1963, i romanzi Tre notti di Egon 
Hostovský (autore di cui Ripellino aveva caldeggiato il precedente The Plot), Ditta Saxová, di Arnošt 
Lustig, che Ripellino aveva presentato al Premio Formentor, e La bambola abbandonata di Josef Bor, 
sulla straziante vicenda di una famiglia di ebrei cechi. Lo spessore di questi ultimi titoli mostra che 
in Cecoslovacchia la situazione sta cambiando, si avvertono i primi segni di quel rinnovamento che 
sfocerà nella ‘Primavera di Praga’. Di questo nuovo clima, e del vivace risveglio della letteratura 
ceca, Ripellino parla con entusiasmo in una lettera a Calvino del settembre 1963 (dove caldeggia la 
traduzione di un libro di Josef Škvorecký, La leggenda di Emöke, che difenderà poi al Formentor), e 
ancora in una lettera dell’ottobre successivo a Vittorio Strada, di ritorno da un inebriante soggiorno a 
Praga che sarà celebrato sulle colonne dell’«Europa letteraria» nel memorabile reportage È l’ora della 
Cecoslovacchia. Fogli di diario praghese; e quando, recependo una sua idea, viene varata la «Collana 
di poesia», la ‘bianca’, i suoi primi nomi sono quelli di Halas e Holan.

Di questa rinascita Ripellino torna a discutere in una lettera del maggio 1964 a Giulio Bollati, scritta 
durante un nuovo soggiorno a Praga cui dedicherà un altro magnifico reportage per «L’Europa 
letteraria», intitolato appunto Mosaico praghese: maggio ’64. Nel ribadire che la Cecoslovacchia 
esprime attualmente il meglio del mondo slavo, Ripellino si fa subito operativo e chiede a Bollati di 
affrettarsi a prendere l’opzione di tutta l’opera poetica di Holan e Halas, di Il dottor Dongo di Josef 
Nesvabda, di Volare in fondo è facile di Ivan Vyskočil, dei racconti inediti di Vĕra Linhartová. 
L’apostolato ceco prosegue negli anni immediatamente successivi con la proposta delle poesie di Jiří 
Kolář e di Oldřich Mikulášek, dell’opera del filosofo-romanziere Ladislav Klíma, del poeta-saggista 
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Jakub Deml, dei romanzieri Richard Weiner e Vladislav Vančura, delle Conversazioni con Masaryk 
di Karel Čapek, dei romanzi Gli ossi di Ivan Vyskočil e Il bruciacadaveri di Ladislav Fuks, con il 
caldo consenso alla pubblicazione di Bohumil Hrabal, con il progetto di una massiccia edizione degli 
scritti critici di Karel Teige.

Ma l’attività a favore della cultura ceca si fa ancora più intensa dopo l’invasione sovietica della 
Cecoslovacchia, che Ripellino vive in prima persona, testimoniandola in fiammeggianti cronache per 
«L’Espresso» (e pensare che era andato in Boemia per un periodo di cure termali a Marianské Láznĕ). 
Di ritorno dalla Cecoslovacchia occupata, mentre si prodiga senza risparmio nell’aiuto, anche 
materiale, agli intellettuali cechi in esilio, Ripellino raddoppia l’impegno nel settore editoriale. Così, 
già nell’ottobre 1968 propone ad Einaudi una raccolta di saggi di Jan Mukařovský, il breve romanzo 
Hobby di Jiří Fried, la raccolta di liriche in prosa I miei amici di Jakub Deml, una scelta delle 
commedie di Josef Topol; e torna a insistere sull’edizione di Teige, su Ladislav Klíma, su Jan 
Zahradníček. Nel gennaio del 1969 firma il contratto per Praga magica, libro che vagheggia dal 1957 
e che diventerà il suo testamento spirituale. Ma questo generoso attivismo non è affatto 
indiscriminato: nel marzo del 1969 Ripellino si troverà a sconsigliare la pubblicazione di Dal diario 
di un controrivoluzionario del suo caro amico in esilio Pavel Kohout, e in seguito a non nascondere 
le riserve sui taccuini di Il freddo sole di Jiří Mucha o sui nuovi versi della Linhartová.

L’azione filo-ceca di Ripellino prosegue comunque senza soste: con un appassionato parere di lettura 
del settembre 1969 sullo Svoboda di Bablet, che porterà, l’anno successivo, alla pubblicazione del 
libro; con l’invito a pubblicare gli atti del XIV congresso straordinario del Partito comunista 
cecoslovacco, tenuto il 22 agosto 1968 sotto l’incombere dei carri armati; con la messa a punto delle 
commedie di Karel Čapek, delle poesie di Halas, di poesie e collages di Kolář, del Bruciacadaveri di 
Fuks; e, nel 1971, con il patrocinio del romanzo grottesco Le sofferenze del principe Sternenhoch di 
Ladislav Klíma. Ancora nel 1973, con la salute sempre più precaria, Ripellino prefigura un’antologia 
di Nezval e dei surrealisti boemi; alla fine del 1974 continua a sollecitare l’edizione di Kolář e 
comincia a lavorare a uno studio sul Teatro Liberato che rimarrà purtroppo incompiuto; nel marzo 
1976 si entusiasma all’idea di pubblicare una silloge di scritti semiologici cechi e slovacchi sul teatro; 
alla fine di dicembre, alle prese con le gravi difficoltà alla vista procurate dalla retinopatia diabetica, 
è pronto a ‘raccomandare’ una traduzione del dramma lirico Manon Lescaut di Vítĕzlav Nezval 
eseguita da un suo allievo, e comunica con gioia che il samizdàt di Praga magica, che da tempo 
circola in Cecoslovacchia, potrebbe essere pubblicato a Colonia, dagli esuli cechi di Index. Nella 
penultima lettera alla casa editrice, del giugno 1977, poco prima del tracollo, Ripellino promette 
eroicamente di portare a termine prima possibile lo studio sul Teatro Liberato di Praga.
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[*] Intervento letto in occasione del quarantennale della scomparsa di Ripellino celebrato il 2 maggio 2018 a 
Roma, presso l’Ambasciata della Repubblica Ceca.

 ______________________________________________________________________________________

Antonio Pane, dottore di ricerca e studioso di letteratura italiana contemporanea, ha curato la pubblicazione 
di scritti inediti o rari di Angelo Maria Ripellino, Antonio Pizzuto, Angelo Fiore, Lucio Piccolo, Salvatore 
Spinelli, Simone Ciani, autori cui ha anche dedicato vari saggi: quelli su Pizzuto sono parzialmente raccolti 
nel volume Il leggibile Pizzuto (Firenze, Polistampa, 1999).
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Alessandria

Egitto: faraoni di ieri e di oggi, nazisti imboscati e diritti negati

di Eugenia Parodi Giusino

Uno dei parametri per quantificare la presenza di democrazia di un Paese è il riconoscimento e il 
rispetto reale dei diritti umani fondamentali. Un aspetto costante dei regimi dove questi vengono 
negati è il ricorso alle informazioni fornite o estorte da spie e “osservatori”, tramite polizia e servizi 
segreti più o meno legalizzati.

Questo articolo guarda all’Egitto in quanto la morte per tortura del ricercatore italiano Giulio Regeni 
avvenuta al Cairo nel gennaio 2016 ha scoperchiato e reso trasparente la drammatica realtà di una 
dittatura dove le sparizioni, gli arresti, le torture e la morte dei cittadini ritenuti oppositori sono 
all’ordine del giorno. L’enorme potere di cui godono militari e polizie ha radici storiche documentate 
da studiosi e testimonianze fornite dalla presenza sul campo di valenti giornalisti e visitatori.

 Spie e e controllo poliziesco

Uno dei più stimati giornalisti e reporter del secolo scorso è il polacco Ryszard Kapuściński che 
lavorò in Egitto per la prima volta nel 1960, presidente il colonnello Gamal Abdel Nasser e quando 
il Cairo era anche la capitale della Repubblica araba unita. Nel suo In viaggio con Erodoto così 
descrive la situazione (2007:110-11):

«Avevano tutti gli occhi e le orecchie. Qua un sorvegliante, là un guardiano, più oltre una figura 
immobile su una sedia a sdraio […] quelle persone non facevano niente di preciso, ma i loro occhi 
formavano una fitta rete di osservazioni incrociate che copriva l’intero spazio stradale, dove tutto quel 
che accadeva veniva tempestivamente osservato e riferito» e più avanti «Basta assoldare questi 
individui e dare loro la sensazione di servire a qualcosa […] l’uomo della strada asservito alla dittatura 
comincia a considerarsi una parte del potere, un individuo importante e significativo […] la dittatura 
ottiene con poca spesa, anzi quasi gratis, uno zelante e onnipresente agente segreto».
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E a proposito di Nasser, guida del colpo di stato militare del 1952 che detronizzò il re Faruk e pose 
fine al periodo “liberale” che il Paese aveva vissuto dal 1922 al 1952:

«Per molto tempo aveva dovuto lottare contro una forte opposizione interna: da un lato i comunisti, dall’altro 
i Fratelli Musulmani […] Contro entrambe queste forze Nasser manteneva corpi di polizia d’ogni genere» 
(ibid.:109).

 Tra le moltissime pagine scritte su questo regime in vari saggi dallo storico Massimo Campanini e 
che riguardano questo specifico aspetto troviamo parole simili in Storia del Medio Oriente: «Di fatto, 
un pesante clima di sospetto e di controllo poliziesco venne a gravare: sulla società» (2006:129). 
Persino quando descrive il periodo politico della Rau ‒ unione di Egitto con la Siria ispirata al 
panarabismo di Nasser e da lui fortemente voluta ‒ lo studioso sottolinea il pugno duro esercitato dal 
rais egiziano, mediante una stretta vigilanza poliziesca, nei confronti della più piccola Siria, dello 
stesso partito Ba’th che pure lo aveva sostenuto e anche dell’esercito siriano, che venne epurato. 
Come capo delle Forze armate in Siria Nasser inviò un suo carissimo amico, il feldmaresciallo ‘Abd 
al Hakīm ‘Āmer, che aveva partecipato al golpe degli Ufficiali Liberi nel ’52 e che raggiunse la 
massima carica dell’esercito, Capo di Stato Maggiore. Nasser si fidava talmente di Amer che lo 
nominò anche vice presidente dell’Egitto, ma la misteriosa fine del maresciallo [1] è ancora da 
approfondire.

Potenza dell’esercito e i nemici di Nasser

In Egitto vi è una tradizione di potere in mano ai militari risalente al periodo dei Mamelucchi, come 
afferma anche l’insegnante di Studi ottomani nella Istambul Bilgi University Suraya Faroqhi, nel 
saggio L’Impero Ottomano (2006:120-121). La studiosa, nel fare riferimento allo storico legame tra 
Turchia ed Egitto nel tipo di organizzazione militare, scrive:

«Mahmud II [sultano nel periodo 1808-1839, N.d.A.] adottò modelli di comportamento che gli erano 
stati mostrati dal governatore dell’Egitto Mehemed Alì. Questa provincia, a partire dalla conquista 
ottomana del 1517, era stata amministrata internamente da schiavi militari affrancati (i Mamelucchi) 
che controllavano il paese già dal XIII secolo».

Anche se per consolidare il suo potere Mehemed Alì fece uccidere i capi delle principali consorterie 
mamelucche, vi era un esercito permanente composto tramite il reclutamento di contadini egiziani e 
addirittura «l’esercito egiziano rappresentava l’unica forza militare potente di cui poteva disporre a 
quei tempi l’amministrazione centrale ottomana» (ibid.: 121). L’esercito mamelucco era talmente 
forte che riuscì ad impedire (battaglia di ‘Ayn Jalut, 1260) la conquista dell’Egitto da parte dei 
Mongoli, i quali avevano già conquistato l’odierno Iraq.

Tornando all’epoca di Nasser, Campanini, in Storia dell’Egitto, descrive come la presa di potere del 
rais avrebbe, ovviamente, comportato la creazione di un regime fortemente autocratico basato su un 
partito unico e, sopra tutti, sul presidente, anche se molte aperture sul piano sociale furono fatte. 
L’avversario politico più accanito furono i Fratelli Musulmani che condannavano il nazionalismo 
arabo e l’ateismo di Nasser.

«Nel 1966 i Fratelli organizzarono un complotto per uccidere Nasser. Il presidente rispose con la più dura delle 
persecuzioni e delle reprimende mai scatenate contro di loro. Qutb [2] fu impiccato; la pasionaria 
dell’organizzazione, Zaynab al-Ghazali, tra molti altri, fu spietatamente torturata» (2017: 203).

La testimonianza di Zaynab al-Ghazali e la “letteratura delle carceri”
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Zaynab al-Ghazali al-Jabȋlȋ è stata una fervente devota dell’Islam, militante dei Fratelli e una delle 
prime femministe in Egitto, naturalmente nei limiti imposti dall’Islam. Dopo un anno trascorso in 
carcere tra le sevizie, in un processo-farsa fu condannata a 25 anni di lavori forzati e fu però graziata 
dopo cinque anni, morto Nasser. L’unico suo libro tradotto in italiano si intitola Giorni della mia vita 
nelle prigioni del Faraone Nasser e fa parte di una vasta letteratura sviluppatasi in molti Paesi arabi 
con regimi autoritari, in particolare in Egitto, a partire dagli anni Sessanta, imperniata sulla 
repressione carceraria, gli arresti indiscriminati e immotivati, il controllo violento sulla popolazione 
e la onnipresenza di servizi segreti, la “letteratura delle carceri”.

In questa autobiografia l’autrice alterna la descrizione delle terribili torture subìte ciclicamente per 
un anno (si voleva da lei una confessione di avere cospirato e ordito complotti assieme ai Fratelli 
Musulmani per uccidere Nasser) con preghiere e descrizioni delle visioni e degli stati d’animo di tipo 
mistico vissuti in carcere. A completamento delle pesantissime accuse mosse al “tiranno”, Zaynab al 
Ghazali afferma anche che «In quanto a Nasser, la storia lo giudicò il 5 giugno 1967 [3], quando 
decise di evacuarci (I Fratelli, N.d.A.) dalla prigione militare per incarcerarvi i suoi stessi uomini, i 
suoi agenti e i suoi più stretti collaboratori» (1989:145).

Nazisti imboscati e nazisti in qualità di tecnici

Probabilmente nessuno degli scrittori e intellettuali arrestati era però a conoscenza del fatto che al 
Cairo in quel periodo circolavano alcuni criminali nazisti. Nel 2008 Nicholas Kulish e Souad 
Mekhennet due collaboratori del «New York Times» attraversano le strade della città mostrando agli 
abitanti una foto vecchia e rigata che ritrae il medico austriaco delle Waffen-SS Aribert Ferdinand 
Heim, il medico boia di Mauthausen, latitante al Cairo per quasi trenta anni, sino al 2012, anno della 
presunta morte. Con questo indizio riescono a trovare in uno scantinato una borsa di cuoio 
impolverata zeppa di documenti e corrispondenza firmata dal criminale ricercato [4] e, risalendo alla 
famiglia di Heim, possono ricostruire il suo percorso egiziano. Detto anche “il macellaio di 
Mauthausen” o “il dottor morte” durante la sua permanenza al campo di sterminio aveva torturato e 
ucciso deliberatamente e in modi crudeli prigionieri sani anche per compiere esperimenti.

Ma il medico austriaco non fu il solo criminale nazista a soggiornare in Egitto a quel tempo. Se Heim, 
presumibilmente, riuscì a nascondersi alle autorità egiziane – aveva acquisito nome e cognome arabi 
e si era “convertito” all’Islam   diversi ufficiali tedeschi, tra cui ex militari della Wehrmacht, (sono 
citati Wilhelm Voss, Ernst-Günther Gerhartz, Wilhelm Fahrmbacher) furono invece chiamati dal 
governo egiziano in qualità di tecnici. Kulish e Mekhennet scrivono ne Il dottor Morte:

«I tedeschi erano accolti a braccia aperte non soltanto in America Latina, dove emigrarono a frotte, ma anche 
in Egitto, paese che ne apprezzava le competenze e non si curava né del loro passato né della fede politica. I 
primi consiglieri militari tedeschi arrivarono nella capitale egiziana intorno al 1950. […] Parecchi militari del 
movimento Ufficiali Liberi […] avevano simpatizzato per la Germania. Speravano che una vittoria nazista 
ponesse fine all’influenza coloniale britannica nel loro paese. Il nuovo regime di Nasser non solo non cambiò 
posizione, ma arruolò un numero anche maggiore di soldati e tecnici tedeschi. Gli ex militari della Wehrmacht 
[…] lavoravano per il Ministero della Guerra e contribuivano ad addestrare l’esercito e migliorare gli 
armamenti» (2014: 73-74).

Poco dopo gli autori ci riportano al tema dei servizi segreti e delle prigioni:

«Ogni tanto la stampa scriveva che ex membri delle SS e della Gestapo erano andati a ingrossare le file dei servizi 
segreti del Cairo e contribuivano persino alla creazione dei campi di concentramento in cui rinchiudere gli 
oppositori del regime di Nasser» (ibid.:74).

Le misure contro il terrorismo islamico acuiscono le dittature
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L’orientamento di Nasser seguiva un filo coerente. Simpatie dei regimi egiziani per l’Asse italo-
tedesco erano stati evidenti già con il re Faruk e – riferisce Campanini ‒ anche nel giovane Anwar al-
Sadat degli Ufficiali Liberi, sempre in funzione anti-inglese (Storia dell’Egitto, 2017:183). Il 
successore di Nasser, passato alla storia per l’incontro di pace con Israele, all’interno si trovò a dover 
combattere un feroce terrorismo di matrice islamica e perseguì anche lui epurazioni (dei seguaci di 
Nasser ma anche di personalità della cultura), giri di vite e arresti indiscriminati contro gli oppositori 
(Medio Oriente, 2007:175). Fu assassinato nel 1981 da un fondamentalista islamico al grido «Ho 
ucciso Faraone!».

Il controllo poliziesco sulla società si estese ancora con Mubarak, che, nella continua lotta al terrorismo, varò 
riforme costituzionali per rafforzare ulteriormente il potere esecutivo «nel mentre vengono abolite l’habeas 
corpus e le garanzie individuali dello stato di diritto» (ibid.: 178).

Il regime di “emergenza” in pratica non è mai finito. E mentre la famiglia e l’Italia aspetta da più di 
due anni di conoscere da chi e perché è stato ferocemente torturato a morte Giulio Regeni, al punto 
da renderlo irriconoscibile, con il generale al-Sīsī al governo la cronaca ci riporta quasi 
quotidianamente notizie di arresti, sparizioni e morte di cittadini egiziani di qualunque strato sociale, 
primi fra tutti gli attivisti nell’ambito della difesa dei diritti umani, come per i membri della Ong Ecf 
(Commissione per i diritti e la libertà) Amal Fathy e l’avvocato Haitham Mohammedine, arrestati, e 
per i legali e consulenti della famiglia Regeni Ahmad Abdallah e Ibrahim Metwally, fermato e posto 
agli arresti mentre si recava a Ginevra a discutere di persona di persone scomparse.

Basta esprimere un cenno di opposizione in un blog o anche scattare delle foto per un’agenzia di 
stampa durante un violento sgombro della polizia come è accaduto per il giovane reporter Mahmoud 
Abu Zeid (detto Shakwan), in prigione dal 2013 con udienze continuamente rinviate. Per lui è stata 
chiesta la massima pena, morte per impiccagione.

Con queste “coincidenze” è proprio difficile pensare che la morte di Giulio sia stata un caso di cui il 
governo egiziano ignori i particolari, le motivazioni e gli autori materiali. E, probabilmente, un 
elemento che nella nostra cultura è un punto di merito per un ricercatore che si reca in Egitto,ossia 
una certa conoscenza della lingua araba, è stato in quel regime un aggravio ai fini della sua condanna.
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Note

[1] Sulla morte di Amer, ufficialmente suicidio, è stata avanzata l’ipotesi che Nasser lo abbia costretto a 
suicidarsi a seguito della terribile sconfitta subìta nel 1967, durante la cosiddetta Guerra dei Sei Giorni, dalle 
forze militari egiziane comandate appunto da Amer. Se Igor Man, prestigiosa firma de «La Stampa» e analista 
del Medio Oriente, in Diario Arabo aveva raccontato che «A pagare fu il maresciallo Amer, comandante 
supremo, un uomo bello e gentile, legato da una amicizia carnale a Nasser del quale tuttavia non condivideva 
la “politica dell’azzardo”. Il rais, che pure lo amava, lo fece suicidare», la storia ha tuttavia dato un giudizio 
negativo sull’operato del maresciallo, accusato di incompetenza e sospettato di volere organizzare un golpe. 
Un film egiziano del 2009, Al Rais wal Moushir (The president and the marshal) ha riaperto la controversa 
questione della morte alla luce della complessa relazione tra i due uomini. Familiari di Amer hanno avanzato 
critiche verso il racconto sostenendo che il loro congiunto è stato ucciso e riportando prove forensi.

[2] Sayyid Qutb fu uno dei massimi ideologi dell’organizzazione politico-religiosa dei Fratelli Musulmani

[3] Data di inizio della Guerra dei Sei Giorni
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[4] Alla fine della guerra Heim era stato in un campo di prigionia in Francia gestito dagli americani, dove 
aveva esercitato la medicina e, per ironia della sorte, avuto apprezzamenti per il suo lavoro. Non risultando tra 
i criminali di guerra fu poi rilasciato, dopo tre anni di detenzione in vari campi, e qualche anno dopo fuggì al 
Cairo.
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Ibn Khaldun

Il mondo arabo-islamico e la rilevanza politica del ritorno alla storia

di Antonino Pellitteri

L’anno 2011, quando ebbe inizio ciò che in Occidente è stato chiamato “primavera araba” (al-rabī’ 
al-’arabī), e da altri, soprattutto nei Paesi arabi, fawḍà al-khallāqa (caos creatore) e al-mudammira 
(che provoca rovina), rappresenta sicuramente un momento di svolta nella storia recente dei popoli 
arabi. Qualunque sia il giudizio che a distanza di sette anni si possa dare a quegli avvenimenti 
drammatici, viene evidenziato da molti, favorevoli o contrari poco importa, il bisogno di riaprire le 
finestre sulla storia dell’Islam in generale e degli Arabi in particolare.

Di fronte alla radicalizzazione che ha caratterizzato il post “rivoluzione” (al-thawra), con il carico di 
guerre, di violenze, di nuove miserie e povertà, di jihadismo e di diffusione del pensiero takfiri (da 
takfir: nome verbale derivato dalla IIa forma che ha il significato di accusare qualcuno di miscredenza, 
quindi di essere kafir cioè irreligioso e/o empio, iniquo), si fa sempre più larga l’opinione presso 
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intellettuali e gruppi politici arabi e musulmani coscienziosi, per la quale è necessario tornare alla 
storia, intesa come narrazione e problema, come storia vissuta e storia costruita.

Si dice: è vero che il caos creatore, secondo una terribile teorizzazione dell’ex Segretario di Stato 
americano Condoleezza Rice, ha costituito una strategia volta a mutare dall’esterno la geo-politica 
del Mondo arabo e islamico (strategia americana di alcuni anni fa, fatta propria dalla presidenza 
Obama), ma si afferma pure che tale strategia ha avuto relativo successo, grazie al fatto che gli Arabi 
e i musulmani hanno negli ultimi decenni trascurato di guardare alla loro storia, responsabili 
soprattutto i ceti dirigenti politici ed intellettuali arabi e musulmani. È questa un’analisi che mi 
convince molto. Personalmente ho potuto riscontrare, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, 
la caduta di interesse da parte dei giovani nei Paesi arabi verso la storia e la cultura, il passato, e con 
essa la perdita dell’approccio alla loro periodizzazione, a favore di un’acculturazione del tutto subìta. 
Ho potuto notare una sorta di rimozione collettiva della memoria. Ciò ha creato terreno fertile per 
l’affermazione della radicalizzazione attuale, della visione jihadista e dell’uso improprio della 
letteratura religiosa araba, utilizzati in nome dell’Islam, ma che nulla hanno a che fare con l’Islam. 
Ritorno alla storia quindi, inteso come riappropriazione del proprio passato e di lotta contro i mercanti 
del jihad, nemici dell’Islam e dell’arabismo, spesso incoraggiati dallo stesso Occidente. Una domanda 
innanzitutto: può l’Europa concorrere a mantenere aperta la finestra sulla storia nel percorso di ricerca 
di se stessa (storia) attraverso la storia del presente? Ho qualche dubbio, se si tiene conto che la Storia 
è anche un prodotto politico, derivato dalla padronanza del passato e dalla coscienza del tempo. Nel 
momento in cui gli Arabi e i musulmani vanno ripetendo oggi, dopo il 2011, che fare storia è più 
necessario di ieri, ciò non può che mettere l’Europa, meglio gli Stati europei e le classi dirigenti 
europee, di fronte alle loro responsabilità storiche (vedi tra l’altro la questione palestinese).

Per gli Arabi la storia (ta’rikh) ha a che fare con la conoscenza e fissazione del tempo. Visione antica 
questa, registrata con precisione dalla lingua araba, e che l’Islam ha fatto propria fin dal suo avvento 
nel VII secolo, tendendo a valorizzare la storia come scienza del cambiamento e della trasformazione. 
La storia è sempre fondata sulle tracce scritte dell’esistenza degli uomini, quindi anche per i 
musulmani la storia è problema e non solo storia/narrazione. Non può essere solo oggetto di memoria, 
per esempio non può soltanto far parlare un documento. Essa è attività elaborata che non si 
improvvisa. È narrazione che presuppone l’analisi. Nella visione coranica la storia è fatta di collettivi, 
poiché, in modi diversi, gli individui non sono chiusi nella loro singolarità. L’individuo infatti è 
modellato dalla comunità/società, ossia dalla storia precedente. È già nel Corano che si mette in 
evidenza il dato seguente: sapere che si può sapere e sapere che le opinioni sono diverse.

La scrittura della storia, passata e presente, del mondo musulmano, con riguardo particolare al mondo 
arabo, pone quindi allo storico delicati problemi di approccio metodologico. La lettura del passato 
infatti, e/o rilettura come si tende a fare nel nostro Occidente, non solo legittima diversi punti di vista 
e diverse angolazioni, ma utilizza categorie d’indagine, il più delle volte, di derivazione europea. 
Sicché l’uso politico delle fonti prevale, con le dovute eccezioni ovviamente, sulla comprensione dei 
fenomeni. Nella visione islamica la storia si basa invece sul rapporto dell’uomo con il tempo e sulla 
relazione tra questo e il luogo o spazio, sui collegamenti reciproci tra gli individui ed i gruppi. Tale 
fu anche la visione del pensiero storiografico musulmano classico, come quella del tunisino Ibn 
Khaldun (morto al Cairo nel 1406), la cui opera è nota in Occidente. Nella “Prefazione” o Muqaddima 
alla sua voluminosa storia, Ibn Khaldun attribuiva alla lettura del passato una organica funzione 
sociale, la quale era testimoniata dall’uso di termini e concetti legati all’idea di wasl – silat, ossia 
sistema di legami, correlazione. Questo è ancora il filo conduttore, lungo il quale lo storico arabo 
contemporaneo tende a ri-collocare gli avvenimenti, con riguardo alla conoscenza del tempo e al 
“problema” che essa conoscenza pone.



185

La storia è movimento, cioè è il contrario della quiescenza ed inattività. Nel Corano è intesa non solo 
come cambiamento ininterrotto, ma si afferma che la storia è unità di tempo (wahdah zamaniyyah), 
dove passato, presente e futuro non sono separabili. Da qui deriva l’idea che la storia è movimento 
finalizzato ad uno scopo (harakah hadafiyyah). Una sorta di work in progress e di determinismo 
storico con l’occhio rivolto a Dio. Sembra di capire dalla lettura della Parola di Dio che la storia ha 
una ragione finale che volge lo sguardo al futuro. Essa non è un semplice movimento determinato 
dalla causa e/o legato alla sua causa, al suo passato, ma è teso allo scopo finale nel futuro. Nel senso 
che il futuro è il vero motore di ogni vitalità della storia. Il futuro è, nella realtà, ciò che spinge in 
avanti l’uomo in base alla sua esistenza intellettiva. Da ciò deriva, secondo il Corano, il ruolo decisivo 
dell’uomo nell’opera di realizzazione del movimento della storia.

Se si considera ciò, il compito precipuo dello storico è quello di acquisire con precisione, ed essere 
in grado di valorizzare, la nozione del tempo e quindi la complessa relazione tra tempo e spazio. La 
storia è opera di trasformazione e di cambiamento (al-tahawwul wa al-tagayyur), essendo costituita 
da una serie di passaggi da una situazione ad un’altra. L’idea del passaggio è più volte ribadita nel 
Corano, come per esempio nella Sura della Caverna o surat Ahl al-kahf, e nelle narrazioni relative ai 
profeti, da Adamo a Muhammad, il sigillo del ciclo islamico della profezia.

Quando oggi si parla di ritorno alla storia, che, come si è qui accennato, è necessità legata al recupero 
della memoria e alla politica, lo studioso arabo e musulmano si trova di fronte al problema di 
assegnare un determinato valore e/o ridefinire il patrimonio storico-culturale nazionale, attraverso la 
riedizione della produzione costituita da importanti storie regionali e locali, e nello stesso tempo 
riportare i fenomeni nel loro alveo, quello khalduniano, del sistema dei legami e della interazione. 
Operazione non facile, che si diversifica a secondo i Paesi e le politiche culturali, così come hanno 
caratterizzato l’epoca della decolonizzazione nei diversi Stati arabi. Si trattò in genere 
dell’affermazione della visione storiografica derivata dalle culture dei Paesi colonizzatori, tesa a 
separare e a distinguere, con la conseguenza di annullare il sistema delle relazioni e delle interazioni 
all’interno del mondo islamico ed arabo (affermazione degli Stati Arabi territoriali).

La storiografia araba ha sempre sostenuto che gli avvenimenti che accadono in determinato territorio 
arabo si combinano con quanto avviene negli altri e ne influenza lo sviluppo storico generale. Non a 
caso se si sfoglia un libro di storia, antico e moderno, si coglie un interessante e sapiente uso della 
terminologia legata al suddetto sistema di legami.

I territori all’interno del mondo dell’Islam non hanno confini fisici, l’unico confine è quello giuridico 
costituito dalla presenza dell’Islam e dei musulmani. Ogni territorio è considerato mamarr 
(passaggio), mahatta (stazione), marhala (luogo di sosta), bab (porta). Le società composite che 
vivono in questi territori interagiscono e convivono, poco importava l’esistenza di dinastie governanti 
diverse. La storiografia europea coloniale ha stravolto una tale visione. Basti pensare al Vicino 
Oriente ed alla formazione di Stati e staterelli fondati su basi confessionali (o ta’ifiyya), all’Algeria 
de-arabizzata, alla Libia. Essendo questo un territorio che più interessa a noi italiani, è utile citare le 
definizioni coloniali riferite alla Libia come esemplificazione: regno del vuoto; creazione recente; 
province separate senza alcun rapporto tra loro; occasionalità dei rapporti tra popolazioni dell’interno 
e quelle delle zone costiere e urbanizzate; federazione di province senza passato.

Non solo non si coglie, e volutamente, il sistema delle aree comunicanti o dei diversi cerchi combinati 
tra loro, ma si privilegia una visione “separante”, ancora oggi diffusa, anzi in ripresa dopo gli anni 
Sessanta in cui si affermarono gli ideali del nazionalismo arabo e dell’unità araba, grazie alle politiche 
di Nasser e del partito al-Ba’th. Si tende a riaffermare la visione eurocentrica, che si vorrebbe imporre 
alla storiografia araba e musulmana. Un riferimento ancora alla Libia è pertanto utile, allorquando si 
vuole disconoscere che, come afferma la storiografia araba tradizionale, la Libia è stata porta 
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d’ingresso (madkhal) dell’arabismo e dell’Islam, della civiltà islamica verso Occidente. Nello stesso 
tempo porta verso l’Oriente e verso il cuore del mondo islamico. Si vuole cioè che la storiografia 
araba e musulmana non si riappropri del senso di concatenazione in rapporto all’azione del mettersi 
in movimento che ha connotato la storia dell’Islam e degli Arabi fin dall’avvento dell’Islam. La qual 
cosa significò anche collegamento e vincolo, quindi mettersi in relazione con qualcuno, appartenere 
a qualcuno, derivare la propria origine da un determinato legame, e non da una etnia. Credo che sia 
questo che si voglia evitare, cioè l’affermazione di una idea di appartenenza svincolata dalle etnie e 
dalle tendenze confessionali.

È evidente che la strategia politico-militare dell’Occidente nei confronti del mondo arabo e islamico 
in questi ultimi vent’anni, a partire dalla guerra contro l’Iraq del 2003 in particolare, è fondata sulla 
divisione, sull’affermazione dei nazionalismi e delle diverse etnie, sullo scontro confessionale 
all’interno dell’Islam (sunniti e shi’iti) e tra questo e le comunità cristiane orientali. Quel che è 
accaduto in Siria a partire dal 2011 è assai significativo da tale punto di vista. È certo che attorno alla 
crisi siriana si muovono forti interessi economici regionali e strategico-militari internazionali. Ma 
non si capirebbe l’accanimento con cui Stati Uniti e certi Paesi europei, Francia e Gran Bretagna 
soprattutto, operano contro il governo e lo Stato siriano, se non si guarda al progetto portato avanti a 
favore della divisione e della scomposizione dell’articolata società siriana.

Non sembra conveniente all’Occidente che gli Arabi e i musulmani tornino a riappropriarsi della 
visione storiografica sopra delineata in termini islamici. Ciò non è un bene, non solo per gli Arabi e i 
musulmani, ma non lo è neppure per l’Europa in preda ad una islamofobia, manifesta ed occulta, 
sempre più diffusa. Essa nel lungo periodo, ma non troppo, potrebbe provocare pericolosi 
irrigidimenti nelle relazioni con gli Altri musulmani (immigrati), e con le antiche popolazioni 
musulmane europee, dei Balcani soprattutto.

Sono del parere che occorra liberarsi e presto di certi approcci storiografici eurocentrici e 
neocoloniali, che tendono ad affermare la visione separante, e di termini e concetti funzionali, anche 
quando adoperati in buona fede, all’uso di detti approcci. Penso a termini come tolleranza e 
cosmopolitismo che non esistono in Islam, dove si preferisce invece l’uso della forma verbale 
“ta’ayasha” che vuol dire convivere/coesistere, laddove la con-vivenza è fondata giuridicamente, 
secondo i testi classici del diritto musulmano. Ma per concludere, vorrei fare due esempi.

Il primo concerne la scrittura della storia della nostra Sicilia in epoca islamica (IX-XI sec.). Michele 
Amari, arabista e uomo del Risorgimento, ne ha tracciato lo sviluppo nella sua voluminosa Storia dei 
Musulmani di Sicilia. In essa però l’uomo del Risorgimento nazionale ha sottolineato il dato 
autonomistico della presenza dell’Islam nella Sicilia del Medioevo, soprattutto quando ha definito il 
governo della famiglia dei Kalbiti a Palermo, come caratterizzata nel sec. X-XI in senso “nazionale”. 
Non avere tenuto conto del sistema di legami profondi che intercorsero tra governatori kalbiti e la 
dinastia shi’ita fatimide, prima in Nord Africa e poi anche in Egitto e Vicino Oriente, sminuì il valore 
della centralità siciliana all’interno dello spazio mediterraneo, creato dai fatimidi, con il concorso dei 
Kalbiti siciliani, fedeli servitori di quella grande dinastia musulmana. Si trattò di uno spazio ed una 
koinè fatimide mediterranea, rivolti ad Oriente attraverso l’Egitto ed il mar Rosso, in particolare al 
mondo iranico ed all’India, che influenzò la politica, la cultura e l’arte dei musulmani siciliani in 
quell’epoca, come attestano le fonti arabe coeve. Quella di Amari fu pertanto visione separante, che 
purtroppo perdura ancora oggi in molta produzione siciliana e nell’uso, non appropriato, dell’arabo 
trattino normanno.

Il secondo caso, e concludo, è quello riguardante il perdurante uso di Maghreb per definire i Paesi 
arabi musulmani del Nord Africa.  Maghrib in arabo è registrato fin dall’antichità, indica i territori ad 
occidente, dove tramonta il sole, il suo corrispettivo è Mashriq, ossia oriente, dove il sole sorge: ex 



187

Oriente lux, ripetevano i Romani e non riguardava solo il sorgere del lucente astro. Il termine Maghrib 
usato dagli Arabi e dai musulmani non era riferito a caratteri distintivi ed appartenenze particolari. 
Ancora oggi gli Arabi utilizzano il termine Maghrib per definire in generale i Paesi ad occidente 
dell’Egitto, ma fanno seguire al termine gli attributi “arabo e islamico” (al-’arabi wa’l-islami). Ciò 
vuol dire che nell’uso dell’espressione “al-Maghrib al-’arabi wa’l-islami” si vuole comprendere 
l’antico sistema di legami e le unitarie appartenenze su cui si fondano la storia e la cultura comuni. 
Nella letteratura araba classica col solo termine Maghrib era indicato l’attuale Marocco, l’estremo 
dove tramonta il sole.

Questo uso del termine Maghreb, che è ormai invaso anche presso le comunità musulmane del Nord 
Africa viventi in Europa, esprime una visione separante e distintiva, derivata da acculturazione 
imposta soprattutto quando si tende a rimarcare una connotazione berbera dei Paesi detti Maghreb. 
Oggi per esempio si assiste invece al recupero di quel sistema di legami in un Paese come la Tunisia, 
fenomeno interessante di cui però si parla poco.
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Roma, Piazza di Spagna (ph. Pierantoni)

L’agorà dei sensi. Un racconto per immagini

di Silvia Pierantoni Giua

«Caterina! Come la signora anziana che seguivo in una casa di riposo. Senza gambe dall’età di 
quarant’anni, è rimasta sempre nel suo paese ma aveva il mondo dentro; una sapienza e un’esperienza 
tali da palesarmi che non è necessario viaggiare per andare lontano».  Con queste parole mi risponde 
la mia amica Daniela alla domanda circa la storia del nome dato alla figlia, parole che mi riportano 
al mio centro, all’origine profonda della vita e a quanto la prospettiva con cui la si guarda ne cambi 
l’essenza.

Si possono percorrere chilometri senza aver trovato niente di nuovo e scoprire l’universo intero senza 
aver mosso un passo. Ho sempre amato migrare, spostare i limiti della mente e del corpo. Tra i miei 
viaggi c’è quello a Roma.

Al Colosseo, i guardiani del reame controllano il traffico straniero. I sandali del centurione sono saldi, 
sicuri davanti alle porte dell’arena. Il tempo minaccia coriandoli dal cielo lasciando quieti gli zoccoli 
dei cavalli attaccati alle carrozze e, sullo sfondo, teenager addossati alla parete ascoltano distratti 
estratti di una guida. I piedi del cocchiere si permettono una siesta sul cocchio fermo nella piazza e i 
turisti strappano qualche scatto veloce al previsto temporale.
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L’euforia dei viaggiatori si percepisce dal rumore dei passi rapidi, dalla corsa alla fila per entrare. 
Una sfilata di sandali, ballerine, scarpe e infradito si staglia all’interno del Colosseo per prendere il 
biglietto. Finalmente dentro, si sale la rampa del teatro: come quinte un abbraccio di bifore romane, 
il palco al centro, snaturato della sua funzione. Dei calzini tedeschi si affacciano dalla grata che separa 
l’antico anfiteatro; la musica del cemento e dei bulloni tradisce carpentieri alle prese coi lavori, mentre 
guide e stranieri si aggirano tra le arcate centenarie.

Dalle terrazze, le suole si fermano un momento per uno scatto all’arco trionfale, al foro imperiale, poi 
riprendono la corsa verso pannelli che espongono gli usi, i giochi degli antichi romani. I piedi 
coraggiosi di un ginnasta si arrampicano su un capitello testimone di una struttura ormai sventrata, 
scheletro di un antico splendore.

L’incanto della storia, del profumo inebriante della memoria si rompe all’impatto col reale: all’uscita, 
bancarelle, banchetti e venditori ti ubriacano con ogni tipo di souvenir locale. Un foulard rincorre i 
passi cinesi e una scia di pompieri s’allontana per raggiungere i colleghi mentre qualcun altro si riposa 
su una ringhiera prima di proseguire sulle tracce della magia romana.

Catapultata in una manciata di chilometri nel mondo, mi ritrovo in Piazza di Spagna. I riccioli 
modernisti della pensilina in ferro battuto della banca in Piazza Mignanelli sono i primi ad accordarsi 
col mio obbiettivo. Decido di abbandonare la fatica di arrampicarmi su qualche idea: sono le labbra 
dei lavoratori la mia matita. Così provo a infilarmi nel cartoccio di castagne del macedone all’angolo 
con via dei Condotti e sono le sue mani bruciacchiate a parlare.

Il tip tap del sole a singhiozzi s’insinua timido sul profilo dei turisti. Sono le orecchie a suggerirmi la 
frenesìa di zoccoli e asfalto, un suono piacevole che riaccende i sensi quasi indigesti degli impulsi 
cromatici. Mi siedo sulla scalinata di Trinità dei Monti e provo a vomitarli sulla carta col pennello 
traduttore. La lingua marziana della folla spoglia d’identità e di confine dà voce all’immagine del 
mondo mentre il sollettichìo ai piedi spinge la voglia di continuare ad andare.

Mi intrufolo adesso nell’edicola di Alessandro: souvenir, pile, accendini, riviste, santini stipati in 
qualche centimetro ubriaco di forme e colori; il punto di vista è frammentato, il mondo scandito dai 
lati poliedrici della struttura e, tra la cornice medioevale della tettoia, fa capolino lo stemma 
dell’ambasciata spagnola.

Proseguo e arrivo al calesse. Stefano mi dà la mano per salire nel suo punto di vista che chiama libertà; 
di libertà parlano anche Gigi, Pony e Spaghetto, taxisti posteggiati a Trinità dei Monti. Seguo 
entusiasta la scia dell’incontro che mi porta qualche metro più in là, davanti all’obelisco Sallustiano 
e alla vita nomade alternata al segno antropico e statico degli edifici.

Facendo a zig zag tra gli ombrelloni e le battute dei disegnatori mi siedo qualche minuto a parlare 
con le rughe di Marcello. In nome d’arte «to look is free» mi racconta la sua percezione di quel quadro 
cittadino; gli porgo la macchina fotografica chiedendogli il suo sguardo ma «non può racchiudere in 
uno scatto quel che pensa». Gli tolgo l’impiccio e mi addentro nella via verso Villa Borghese 
seguendo il ricamo del verde sul muretto che poi si apre al paesaggio romano: S. Pietro, i tetti, le vie.

Un’ombra diagonale raggiunge la mia guancia sinistra; all’incontro con Franco arriva prima il mio 
pregiudizio guidato dalla moto pennellata di fuoco a contrasto col nero vernice, ma veloce si sgretola 
alle parole di chi d’highlander ha ben poco. È un pittore che insieme ad altri ha aperto una galleria 
d’arte in via Margutta e mi svela un particolare che si nasconde tra le fasce che conducono alla via: 
il pensatoio dell’indimenticabile Totò. Poi, mi accordo col passo trottante della sportiva in legging e 
schivando una preghiera mendicante rimango stordita dall’odore invadente di urina della scalinata di 
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S. Sebastiano; si confonde con quello di gas, cucina e gocce sospese sopra il mio naso. Sono a 
Mignanelli 24, bar di puzzle culturale, nocciolo tra il palazzo di Valentino e l’Immacolata 
Concezione.

In questa convulsione di brand e shopping, cartelli stradali, cavalli, castagne e ufficiali, venditori 
ambulanti e caffè pulsanti di lingue di ogni dove, il piccione arruffato nella Barcaccia osserva piedi 
viaggiatori, ridenti residenti, vip e cartomanti. Lo scroscio dell’acqua batte il tempo a un valzer di 
pensieri e la vita pulsa nella luce che dà forma alle giacche arcobaleno: è un via vai di valigie e bolle 
di sapone, carte di maghi o da gioco in carrozza, gru, metro e lavori in costruzione; poi il lusso degli 
hotel, di un bacio giovanile. La scritta “Change” dell’insegna del negozio davanti al mio sguardo 
suggerisce una parola chiave: cambio, evoluzione. Ed è ciò che sento in quel quadro multicolore del 
centro. Il desiderio di andare mi spinge ancora fino a portarmi in un altra culla di asfalto: l’Esquilino.

 «Posso darle una mano?» chiedo alla signora gialla, blu e a fiori che cammina con sacchi e sacchetti 
della spesa. «No no grasie, davero, moito gentile». Sagome di ogni dove si incontrano come pongo, 
formano una bolla poi si sformano nella mimica straniera della vecchina romana, mentre un sorriso 
africano si sente a casa nella via porticata.

Le mie mani sgusciano in questo fiume di identità, poi s’intrecciano con quelle di Seyoun, l’etiope 
portiere dei bagni del mercato. «Posso?» gli chiedo alzando la macchina. Mi dicono sì le dita, poi si 
scusano mostrandomi il telefono. Faccio segno che ripasso e continuo il giro. I guanti di gomma gialla 
mi conducono al venditore di pesci vivi; mentre combatto col pesce gatto che prova serpentinamente 
a uscire dalla plastica parlo con Jonny, algerino e romano da qualche anno.

Accoccolata tra gli odori e la gamma cangiante di colori, baratto il mio tempo con mille impulsi 
sensoriali: banchi di spezie, arance e budella di maiali ai ganci di metallo si rincorrono, si confondono 
tra continue accoglienze e sorrisi che mi rendono ospite in questa fiera di costumi. Come una pallina 
da flipper sbatto ora contro una maglietta arancione che inizia a insultarmi e ordinarmi di andarmene 
via: «Non puoi fare foto!». Ho impiegato un po’ di tempo a capire che non si trattava di uno scherzo; 
quando vedo le sue mani telefonare alla guardia giurata. Il movimento concentrico delle dita vicino 
alle tempie degli spettatori ambulanti dicono «questo è tutto matto» e mentre penso a quanto successo 
continuo il mio viaggio.

L’ondata di urina e spazzatura si smorza e poi svanisce nel cortile dell’Università di Lingue Orientali. 
Entro a pagare il caffè italiano e mi ritrovo in Bangladesh: tagliano, cuciono, misurano, toccano; le 
mani dei sarti sono indaffarate, metodiche, precise. Mi avvicino al capo che mi permette di seguire le 
nocche che infilano l’ago, tessono fili, accorciano stoffe. «Grazie!» dico congedandomi; «però non 
fare male», mi risponde il naso dietro alla Singer, «a volte i giornalisti fanno male!».

Lo rassicuro sulle mie buone intenzioni, poi mi siedo vicino al giornale di Tipu che ventun anni fa 
arrivò a Roma dopo aver studiato in Bulgaria e aver attraversato la Jugoslavia. Risbuco sul cortile 
interno alla Facoltà e una penna svedese attira la mia attenzione: scrive cinese. Nei bordi di queste 
panchine si siedono studenti, passanti e viandanti. La libertà si manifesta in tutti i suoi colori, poi 
passo ancora nel chiaroscuro dei portici dove un bacio fa da sfondo al blu di un turbante orientale.

Mani orientali in Piazza Vittorio fanno canestro, poi contano sulla cassa del bar di Fu in via Carlo 
Alberto. Barattano il prezzo, aprono portoni, trasportano valigie occidentali e, dal parrucchiere cinese, 
quelle di Cabiria, ragazza messinese, sfogliano i possibili nuovi capelli, mentre un concerto di fon, 
spazzole e pettini fanno il loro mestiere. C’è chi fa la spesa, chi trasporta, chi prova a rinfrescarsi dal 
calore dei primi raggi primaverili a una delle tante fontanelle romane. Dietro a un albero sbucano 
palme e palmi che si coprono dal sole per fare un riposino.
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E infine arrivo al contrasto blu e nero di Attahir; è senegalese e mi invita a bere una birra con i suoi 
amici in piazza Dante, proprio qui dietro. Conosco così la loro storia: un anello mi racconta la 
pazienza dei dettagli manifatturieri arabi, le dita incrociate di Abdul la discrezione e i suoi anni. 
L’intercultura del quartiere mi riempie di idee nuove, mi stimola a pensare e, fischiettando, mi ritrovo 
a Campo dei Fiori, altro ricco crocevia di sogni e civiltà straniere.

Una nota di Django Reinhardt incontra la mia voglia di cantare; così la seguo e capito davanti alla 
chitarra di un ragazzo rumeno. Rimango ad ascoltare a bocca aperta il ritmo accompagnato dal 
contrabbasso che sembra danzare. Poi mi avvicino e mi propongo per fare uno standard e così 
comincia una nuova avventura.

Quasi ogni giorno ci troviamo in Piazza Navona a suonare per quei turisti e locali che strappano 
qualche secondo all’itinerario. In questo spazio monumentale, la ricchezza culturale di Roma si 
manifesta in tutta la sua grandezza. La fontana del Bernini riesce a meravigliarmi ad ogni 
appuntamento in cui mi riempio di tutta la storia che passa e scorre nei ricami del marmo; poi si 
racconta attraverso la pavimentazione calcata nei secoli da scarpe di ogni dove e si infila nei caffè, 
nelle chiese, negli androni delle case.

Il mio profilo nella vetrina di un negozio riflette chi sono: incarnazione del divino, del mistero che si 
manifesta su di un pianeta, chiamato Terra, ospitante la civiltà che nella sua splendida pluralità si 
definisce come una sola: umana. Sento gratitudine e il lusso del tempo che mi prendo, dimensione 
che mi permette d’esser presente e passato e mi permette di godere di quel momento rendendo questo 
viaggio unico.

Poi mi porta a ripensare alla piazza come attesa, come spazio di accoglienza della vita. Come il ventre 
di Daniela che ha generato Caterina.
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I caratteri fondamentali della natura umana. Osservazioni su Rousseau 
e l’antropologia

 di Alessandro Prato 

Il Discours sur l’origine de l’inegalité parmi les hommes (1755) è stato scritto da Rousseau per 
criticare le forme e le modalità politiche non solo della società feudale, ma anche di quella borghese 
nascente, basata sulla proprietà privata, la divisione del lavoro e lo sfruttamento delle classi 
egemoniche a danno di quelle subalterne. La società moderna in cui sono presenti l’ingiustizia e la 
diseguaglianza, si contrappone allo stato di natura che per Rousseau è un’ipotesi, un principio ideale, 
«uno stato che non esiste più, che forse non è affatto esistito e probabilmente non esisterà mai, e sul 
quale tuttavia è necessario avere delle idee giuste per giudicare bene intorno al nostro stato presente» 
(Rousseau 1755: 29).

Per avere un’idea attendibile dello stato di natura Rousseau pensava che fosse necessario, attraverso 
il procedimento del deshabbillage de l’esprit (Formigari 1981: 68), separare ciò che è originario da 
ciò che è artificiale nella natura dell’uomo civilizzato, togliere tutto quanto è acquisito e inessenziale 
nell’intento di raggiungere la nuda coscienza umana, il vero carattere originario dell’uomo da cui  poi 
è possibile seguire i mutamenti che hanno determinato la condizione attuale dell’umanità.
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Rousseau intendeva distinguersi da tutti quei filosofi che si sono interrogati sull’origine della società 
perché sentivano la necessità di risalire allo stato di natura, senza tuttavia riuscire nel proprio intento 
perché essi hanno sempre applicato allo stato di natura criteri e metodi che fanno parte dell’attuale 
condizione umana, parlavano dell’uomo selvaggio e invece dipingevano l’uomo civile.

Al fine di capire veramente la mentalità dell’uomo di natura, Rousseau riteneva che si dovesse 
abbandonare il nostro modo abituale di pensare per superare l’abisso che separa il passato dal 
presente: occorre dunque risalire all’origine del tempo e della vita umana per capire l’uomo prima 
dell’avvento della civilizzazione umana e delle istituzioni che tanto hanno determinato la sua condotta 
(Einaudi 1979: 109). Tutte le teorie che i filosofi hanno elaborato per descrivere lo stato di natura 
sono, agli occhi del filosofo francese, inattendibili: in particolare è inaccettabile la visione hobbesiana 
dell’uomo naturale basata sulla predominanza dell’istinto aggressivo, dell’orgoglio, della vanità e 
della disposizione innata al combattimento e alla prevaricazione; per altri versi invece Rousseau 
apprezzava l’analisi impietosa di Hobbes del mondo competitivo in cui vive l’uomo moderno.

I caratteri dell’uomo naturale sono invece l’amore di sé, che va nettamente distinto dalla vanità, e la 
pietà, ossia quella innata ripugnanza a vedere soffrire gli altri esseri sensibili, «un sentimento naturale 
che temperando in ogni individuo l’attività dell’egoismo concorre alla mutua conservazione della 
specie» (Rousseau 1755: 63).  Ai suoi occhi il potere, la sopraffazione, l’egoismo, la guerra 
appartengono al mondo civilizzato e sono sconosciuti all’uomo di natura, al quale risulta estraneo 
anche il desiderio della proprietà e la dipendenza dagli altri:

«le catene della servitù si sono formate soltanto per opera della mutua dipendenza degli uomini e dei bisogni 
reciproci che li uniscono, è impossibile asservire un uomo senza prima averlo messo nella condizione di non 
poter far a meno dell’altro; e siccome questa condizione non esiste nello stato di natura, vi lascia ognuno libero 
dal giogo e rende vana la legge del più forte» (ivi: 70).

Tra i confini che delimitano lo stato di natura Rousseau inseriva anche la proprietà privata della quale 
dava un giudizio fortemente negativo (ivi: 72). Se per Locke la proprietà privata è un diritto naturale 
antecedente alla società civile, la quale attraverso le leggi ha il compito di regolare questo diritto, per 
Rousseau invece è un abuso, un’usurpazione, è la negazione della libertà. È dal riconoscimento della 
proprietà che deriva la diseguaglianza tra gli uomini, la loro divisione in sfruttati e sfruttatori. In 
questo modo Rousseau, sottolineando l’origine particolaristica e di classe sia del governo che dello 
Stato, ha dimostrato quanto sia illusoria la sua presunta universalità, dietro la quale restano intatte le 
diseguaglianze sostanziali.

Il mito del buon selvaggio corrisponde anche a un modello letterario, ad una figura popolare della 
letteratura il cui esempio forse più emblematico è il personaggio di Venerdì di Robinson Crusoe 
(1719), il ragazzo selvaggio salvato da Robinson mentre stava per essere sacrificato in un rituale di 
cannibalismo. Nelle intenzioni di Defoe il personaggio di Venerdì appare in una luce molto positiva 
che risalta soprattutto quando è messo a confronto con Robinson il quale esalta il lettore per le sue 
avventure, ma non ha la spontaneità e la capacità emotiva del ragazzo; probabilmente Rousseau lo 
utilizzò come modello per le teorie pedagogiche discusse nell’Emile ou De l’éducation (1762).

Al buon selvaggio Rousseau riconosceva tutte quelle qualità, sia di carattere fisico che morale, ormai 
perdute per l’uomo civilizzato, come la capacità di vivere in armonia con la natura, la generosità, 
l’altruismo e l’innocenza, l’incapacità di mentire, il coraggio fisico, la forza del corpo, la fedeltà e il 
disdegno della lussuria:
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«errabondo nelle foreste, senza industria, senza favella, senza domicilio, senza guerra e senza amicizie, senza 
avere alcun bisogno dei propri simili e senza avere alcun desiderio di nuocere loro (…) non aveva che i 
sentimenti e i lumi propri a questo stato, non sentiva che i suoi veri bisogni» (Rousseau 1755: 67-68).

Questa immagine mitica del selvaggio è costruita in continuità con il pensiero di Pascal per criticare 
la società del suo tempo; il suo significato per essere inteso nel senso pieno del termine deve essere 
inquadrato all’interno di quella corrente del pensiero illuministico che non era poi tanto interessata 
alle reali condizioni di vita dei popoli che prendeva ad esempio, quanto alle condizioni della società 
denunciate in nome appunto della prospettiva utopica dello stato felice di natura. Ciò che risalta, 
insomma, in questo contesto è un’istanza politica, più che un interesse etnologico (Tullio-Altan 1979: 
32). Non è un caso infatti che questa prospettiva mitica resisterà alle confutazioni che verranno 
dall’antropologia e da tutte le osservazioni dirette che smentiranno la maggiore bontà dei cosiddetti 
selvaggi.

L’idea del buon selvaggio ha svolto una duplice funzione: in primo luogo ha rappresentato un 
tentativo di ristabilire il valore degli stili di vita indigeni, delegittimando la presunzione 
dell’eurocentrismo e denunciando gli eccessi dell’imperialismo sostenuto dalle potenze occidentali. 
In secondo luogo ha costituito l’occasione per mettere in dubbio la concezione trionfalistica del 
progresso e l’idea che il rischiaramento delle menti sia sempre un elemento infallibile di 
emancipazione umana.

Una delle tesi espressa nel Discours sur le sciences et les artes (1750) è infatti proprio quella che 
intravvede tra il progresso materiale e quello morale un rapporto inverso rispetto a quello immaginato 
dagli altri philosophes (Rousseau 1750: 6). Qui si misura il rapporto difficile e contradditorio tra 
Rousseau e gli altri grandi protagonisti della cultura illuminista come Voltaire, Diderot, D’Alembert, 
Holbach, con i quali del resto frequenti sono state le incomprensioni, i malintesi e le vere e proprie 
rotture, anche sul piano personale. Ad esempio, sul piano giuridico-politico le diversità di pensiero 
non potevano essere più rilevanti: se per la maggior parte dei philosophes l’alternativa all’antico 
regime era una forma di dispotismo illuminato, un rinnovamento guidato dall’alto e imposto da 
un’élite, per Rousseau invece il rinnovamento poteva aver luogo solo in seguito all’istituzione di un 
reale governo democratico perché basato sul consenso popolare.

Anche per quanto riguarda la concezione della religione e della morale le posizioni sono molto 
diverse: nei philosophes frequenti sono i motivi anticlericali e antireligiosi, in Rousseau invece 
permane una concezione della vita e dell’uomo segnata dalla religione. Quando Voltaire pubblicò nel 
1756 il Poéme sur le désastre de Lisbonne, in cui polemizzando con Leibniz, sottolineava quanto il 
mondo fosse affidato al caso e al male di cui il terremoto è appunto un simbolo, Rousseau replicò a 
Voltaire con una lettera molto critica dichiarando con fermezza e anche con una certa dose di 
fanatismo la sua fede nella religione e nella provvidenza divina. Successivamente anche nel Contrat 
social (1762) Rousseau considerava addirittura obbligatori i dogmi relativi all’esistenza di Dio e 
all’immortalità dell’anima. Sulla scorta di questi e altri possibili esempi Casini (1980: 445-46) ha 
scritto che il centro comune verso il quale i singoli aspetti dell’opera di Rousseau convergono è 
proprio l’ambito etico e religioso.

Associando l’immagine del progresso con quella dell’alterazione sociale, il filosofo francese voleva 
sottolineare che la condizione dell’uomo sociale è segnata dall’infelicità anche nel periodo in cui lo 
sviluppo della tecnica e l’affinamento delle arti stanno raggiungendo un livello considerevole. La 
divisione del lavoro, la moltiplicazione delle ricchezze, lo sviluppo produttivo, la competizione hanno 
anche dei notevoli costi sociali e umani come l’alienazione, l’isolamento, l’incapacità di distinguere 
tra avere ed essere, l’avidità. La sua posizione corrisponde a quella di chi esprime una condanna del 
mondo in cui vive e un sogno di rifondazione di quel mondo. Se pertanto vogliamo trovare 
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un’esemplificazione dello stato di natura di derivazione hobbesiana non dobbiamo far altro che 
guardarci intorno per scoprire che la società civile in cui pensiamo di vivere ha delle sorprendenti 
somiglianze con la giungla descritta da Hobbes.

I desideri dell’uomo naturale sono limitati e non forgiati dall’immaginazione, le sue conoscenze 
risultano molto circoscritte, la sua condizione di vita primitiva e innocente non conosce il pensiero e 
il linguaggio (Droixhe 1988). L’uomo naturale dunque non vive l’insoddisfazione e la frustrazione, 
la fuga nell’immaginario gli è sconosciuta perché «l’immaginazione appartiene a quelle forme 
stupende e funeste che fomentano l’insoddisfazione, costringono la mente a vedere lontano da sé e le 
fanno abbandonare il suolo natio della vita immediata» (Starobinski 1994: 132). In quest’ottica la 
riflessione è considerata dannosa perché allontana dalla vita istintiva e dalla spontaneità dei primi 
tempi, per questo viene associata al dolore ed è ritenuta responsabile dell’isolamento e dell’egoismo 
dell’uomo civilizzato.

L’origine del male non risiede né in Dio né nella natura – che, anzi, ci ha destinato a essere felici – 
ma proprio nella società che trasforma gli uomini in nemici della natura e di se stessi, che genera 
bisogni e passioni sconosciuti all’uomo di natura e che mette a disposizione i mezzi per soddisfarli 
senza riguardo e senza limiti. Per questa ragione Rousseau, pur essendo profondamente religioso, è 
per certi aspetti lontano dalle forme tradizionali della fede tradizionale visto che rifiutava in parte i 
dogmi della Chiesa, primo fra tutti quello del peccato originario.

L’antropologia del primitivo elaborata da Rousseau si basa pertanto su una concezione dialettica che 
vede da un lato, nel sistema valoriale positivo, le caratteristiche dell’uomo naturale e dall’altro, nel 
sistema negativo, i tratti della società civilizzata come il linguaggio, la riflessione, la politica e la 
filosofia. Questa concezione dualistica da una parte ci fornisce gli strumenti per mettere in luce le 
storture e le ingiustizie che caratterizzano il sistema sociale in cui gli uomini vivono, e anche per 
mettere in discussione la concezione molto diffusa della rivoluzione industriale come fonte di 
benessere e prosperità; dall’altra, però, ci presenta una concezione idealizzata della natura e 
dell’uomo primitivo in cui si dà per scontato, con una sorta di petizione di principio, che questi 
rappresentino una mitica età dell’oro, un primordiale paradiso di libertà e innocenza ormai 
irraggiungibile.

Il sistema filosofico di Rousseau è segnato da interessanti contraddizioni come ad esempio quella che 
riguarda la non coincidenza tra le posizioni avanzate in senso politico sociale e quelle sostenute nel 
senso dell’emancipazione dai dogmi della religione (Timpanaro 1985: LVIII-LIX): rispetto alle idee 
politiche di Voltaire o Holbach senz’altro la posizione di Rousseau (o anche di Robespierre) è più 
avanzata e più vicina all’ideale democratico, tuttavia il mancato laicismo rappresenta comunque un 
limite di cui non possiamo non tenere conto per una piena comprensione del suo pensiero filosofico 
e antropologico.
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Il Gran Bazaar di Tehran, 12 luglio 2016 (ph. Fatemeh Bahrami, Getty Images)

Iran. Politica estera e processi dinamici di settarizzazione

di Lisa Riccio

In Medio Oriente l’imposizione del sistema westfaliano di matrice occidentale fondato sul concetto 
di “Stato-Nazione” ha prodotto una realtà composta da un «insieme di organismi interconnessi 
separati soltanto da membrane porose»[1] in cui la totale assenza di congruità tra Stato e territorio si 
è scontrata con la forza di identità sub-statali e sovra-statali [2]. In questo contesto, l’identità ha da 
sempre giocato un ruolo fondamentale nella definizione della politica estera e nella formazione di 
norme e principi in grado di limitare il comportamento degli Stati nella regione. La settarizzazione, 
tuttavia, è un fenomeno recente la cui diffusione è stata accelerata, a partire dal 2003, dall’intervento 
americano in Iraq e dalla cosiddetta “Nuova Guerra Fredda Araba” che ha visto la polarizzazione del 
Medio Oriente attorno a due potenze regionali, l’Arabia Saudita e l’Iran, e la strumentalizzazione del 
settarismo quale arma del conflitto [3].

Date queste premesse, vorrei provare a fornire un succinto ed incipiente quadro analitico del modo in 
cui la Repubblica Islamica dell’Iran, a partire dall’inizio degli anni 2000, sta contribuendo alla 
settarizzazione del Medio Oriente. Ai fini del presente lavoro, tuttavia, risulta essere necessario in 
primis determinare se la politica estera iraniana possa essere considerata una politica settaria nel senso 
letterale del termine, ossia «meaning primarly driven by Shia-centric beliefs and goals» [4]. Inoltre, 
lungi dal voler fornire un’analisi esaustiva delle complesse dinamiche e dei fattori che determinano 
il comportamento dello Stato iraniano nel sistema regionale e che, in ultima analisi, portano ad 
alimentare la dinamica della settarizzazione, ho cercato di adottare uno sguardo realista. In tal modo, 
possiamo vedere la distribuzione del potere – inteso come relazione – fra i diversi attori del sistema 
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regionale, e il “il dilemma della sicurezza” – derivante da un sistema anarchico – come due dei 
principali strumenti attraverso cui analizzare e comprendere il comportamento di uno Stato in politica 
estera [5].

La politica estera iraniana tra insicurezza e isolamento

Nonostante l’identità religiosa shiita del Paese influenzi il suo approccio alla politica estera regionale 
e occupi un posto importante nella scelta degli attori con cui intessere relazioni di vario genere, pare 
plausibile ritenere che la politica estera iraniana non debba essere interpretata come una politica 
settaria nel senso letterale del termine ma piuttosto come una politica che fa della settarizzazione non 
un fine bensì uno strumento pratico la cui importanza nella politica estera iraniana è determinata 
innanzitutto dal contesto regionale in cui essa si definisce.

La distribuzione del potere fra i diversi attori nello scacchiere regionale e l’equilibrio che a partire 
dal 2003 si sta definendo tra questi, risulta essere la principale determinante della politica estera 
iraniana che dovrebbe essere piuttosto interpretata come una realpolitik che, dettata dal cosiddetto 
“dilemma della sicurezza”, trae vantaggio da una settarizzazione la cui origine primaria è piuttosto 
da ricercare nella debolezza e nel fallimento di alcuni Stati oggi centrali per la definizione di un nuovo 
equilibrio di potere.

Quali sono dunque i fattori che determinano l’acuirsi del dilemma della sicurezza iraniana e, 
conseguentemente, la politica estera su di esso definita?

1. Un contesto regionale insicuro a causa dell’eccessiva presenza di Stati deboli e falliti e, dunque, vuoti 
di potere che aprono le porte alla penetrazione di influenze esterne che a loro volta traggono vantaggio 
da un contesto domestico settario.

2. L’isolamento regionale e internazionale con la conseguente adozione di una politica estera che, 
fondandosi sul dilemma dell’insicurezza, impone l’adozione di una politica il cui pilastro centrale è 
rappresentato dalla dottrina della sicurezza.

Nel comprendere il ruolo della teocrazia iraniana nella settarizzazione del Medio Oriente non si può 
prescindere dall’analizzare l’influenza e il peso che la presenza di Stati deboli e falliti nella regione 
esercitano sulla definizione del comportamento a livello regionale degli Stati.

A partire dalla rivoluzione islamica del 1979 l’Iran inaugurò una politica estera ispirata da ideali anti-
monarchici e anti-imperialisti, i cui obiettivi principali erano la riappropriazione e la difesa 
dell’autonomia nazionale e regionale rispetto all’Occidente, la fine della penetrazione e 
dell’interferenza delle potenze occidentali nella vita politica del Paese [6] e, ultimo ma non meno 
importante, l’esportazione della rivoluzione islamica. L’unico luogo però in cui gli ideali khomeinisti 
riuscirono ad attecchire fu il Libano. Hezbollah, nato nel 1982 sotto l’occupazione israeliana, può 
infatti essere considerato l’unico successo extraterritoriale della politica iraniana di “esportazione 
della rivoluzione” [7]. Non a caso però Hezbollah nasce in un contesto di estrema debolezza dello 
Stato centrale – in conseguenza dell’occupazione militare israeliana del 1982  – e in cui il potere è 
piuttosto frammentato in una serie di fazioni che per ragioni pratiche si vedono costrette a cercare 
supporto finanziario, militare, logistico e ideologico fuori dai propri confini statali. Il fallimento del 
progetto khomeinista perciò può in parte essere spiegato ricorrendo alle categorie di “Stato deboli o 
falliti” e “Stati forti” [8].

Nello spiegare la vulnerabilità e permeabilità dello Stato a dinamiche settarie e alla conseguente 
penetrazione di attori esterni in grado di sfruttare abilmente tali dinamiche, Hinnebusch individua 
proprio negli anni ‘80 il momento di maggiore forza e stabilità degli Stati medio orientali [9]. 
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Nonostante le numerose guerre che infiammavano la regione, è in questo periodo, infatti, che si 
consolidano regimi autoritari in grado non solo di consolidare il proprio apparato istituzionale e 
repressivo e di cooptare e reprimere le varie identità settarie ma anche e soprattutto limitare le 
possibilità di interferenza e penetrazione di influenze esterne. Lo Stato forte, grazie alla sua capacità 
«construct identities compatible with the statehood»[10], risulta essere una entità meno vulnerabile 
alla strumentalizzazione di ideologie settarie e, conseguentemente, meno permeabile 
all’intromissione ed interferenza di imprenditori politici in grado di piegare tali identità a proprio 
vantaggio.

Il comandante delle Quds Force Qassem Soleimani partecipa all’ incontro tra il Leader Supremo 
Ayatollah Ali Khamenei e la Islamic Revolution Guard Corps IRGC, Tehran 18 settembre 2016 
(ph. Anadolu Agency Getty)

Per contrasto, lo Stato debole – in mancanza di autonomia del processo decisionale e capacità di 
eseguire tali decisioni in conseguenza dell’inabilità sia di esercitare controllo sul proprio territorio 
che di avere il monopolio della violenza – è, piuttosto, quello Stato altamente vulnerabile alla 
mobilitazione e politicizzazione di identità in precedenza non necessariamente settarie, fra cui quelle 
confessionali. Sentendosi insicuro e minacciato da instabilità interna, lo Stato debole è spinto a 
cercare sostegno e supporto da parte di quelle porzioni di società civile con cui condivide una identità. 
L’identità primaria o banale [11] diventa dunque la base su cui si regge un rapporto di mutuo sostegno 
e lealtà.

In altre parole, la ricettività alla politicizzazione e mobilitazione politica di identità primarie dipende 
anzitutto dalla percezione di sicurezza che tali identità percepiscono nel contesto in cui sono inserite. 
In un contesto di Stato debole o fallito in cui lo stesso Stato conta su lealtà settarie per la sua 
sopravvivenza, la percezione di sicurezza non può che essere assente. È in tali circostanze che gli 
imprenditori politici come l’Iran si inseriscono fornendo e garantendo non solo sicurezza ma anche 
benefici materiali dalla cui fruizione tali identità sono state escluse a livello domestico [12]. Risulta 
chiaro come tali identità settarie non vengano create dall’intromissione di influenze straniere, nel 
nostro caso l’Iran, ma sono piuttosto il risultato di dinamiche domestiche che le potenze esterne non 
fanno altro che alimentarle sfruttandole a proprio vantaggio [13].

In Medio Oriente il processo di erosione e indebolimento di tali regimi, iniziato a partire dagli anni 
’90, raggiunge il suo culmine con l’invasione americana dell’Iraq nel 2003 e con le cosiddette 
Primavere Arabe nel 2011. L’invasione irachena del 2003 – con il conseguente smantellamento 
dell’esercito e la messa al bando del partito Ba’th – oltre ad aver dissolto l’unico vero contro-peso 
alla potenza iraniana, ha innescato un processo involutivo di indebolimento e ritiro dello Stato – quale 
dispensatore di welfare e soprattutto principale garante di sicurezza – che ha portato il potere a 
frammentarsi e a distribuirsi in una miriade di fazioni e milizie in cui l’identità settaria risulta essere 
il collante e la base di un rapporto di fiducia e lealtà [14].

Per comprendere in che modo gli Stati deboli o falliti hanno contribuito alla definizione della politica 
estera regionale iraniana risulta tuttavia necessario aggiungere un ulteriore tassello, ossia le 
rivoluzioni arabe e in particolare la rivoluzione, poi degenerata in guerra civile, della Siria. Le rivolte 
del 2011, infatti, portarono a compimento quel processo di indebolimento e, in alcuni casi come Libia, 
Siria e Yemen, di fallimento dello Stato che aprirono le porte all’intervento ufficiale e non di potenze 
straniere, le quali in presenza di tali vuoti di potere tentarono e tutt’ora tentano di dar vita ad un nuovo 
equilibrio di potere in seno alla regione facendo leva sulla settarizzazione quale principale strumento 
di questa politica. Per dirla con le parole di Hinnebusch «state failures created vacuums inviting 
competitive external intervention in which rival powers provided arms and financing to bring 
sectarian-affiliated allies to power in uprising state» [15].

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Riccio/di%20Lisa%20Riccio.doc#sdfootnote10sym%23sdfootnote10sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Riccio/di%20Lisa%20Riccio.doc%23sdfootnote11sym%23sdfootnote11sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Riccio/di%20Lisa%20Riccio.doc%23sdfootnote12sym%23sdfootnote12sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Riccio/di%20Lisa%20Riccio.doc%23sdfootnote13sym%23sdfootnote13sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Riccio/di%20Lisa%20Riccio.doc%23sdfootnote14sym%23sdfootnote14sym
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Riccio/di%20Lisa%20Riccio.doc%23sdfootnote15sym%23sdfootnote15sym


200

La riflessione sull’aumento di Stati deboli e falliti in Medio Oriente è necessaria per comprendere il 
generale contesto di insicurezza in cui la politica estera iraniana si inserisce. L’aumento dei “vuoti di 
potere” influisce infatti in modo determinante sulla percezione di sicurezza e insicurezza di uno Stato 
poiché dal modo in cui tale vuoto sarà colmato dipendono il peso e l’influenza che esso avrà nel 
nuovo equilibrio di potere.

Il secondo fattore chiave che, direttamente consequenziale al primo, determina la politica estera 
iraniana, guidata come anticipato dal cosiddetto “dilemma della sicurezza”, è l’isolamento 
internazionale e regionale a cui l’Iran è stato soggetto sin dalla rivoluzione del 1979. Tale isolamento 
– il cui obiettivo è di minimizzare e contenere la capacità di minaccia dell’Iran – si è concretizzato 
da una parte nella rottura di rapporti diplomatici e, dall’altra, nell’embargo sulle armi e nella completa 
esclusione del Paese da processi di trasferimento di conoscenza in campi fondamentali per lo sviluppo 
militare, logistico ed economico. L’isolamento economico e il congelamento dei flussi di capitali di 
investimento occidentali impedirono all’Iran non solo di diversificare la propria economia, 
largamente dipendente dall’estrazione del petrolio, ma anche di ridurre la propria dipendenza dal 
centro (considerando che tutt’oggi, nonostante sia il secondo bacino di idrocarburi al mondo, importa 
gran parte dei prodotti petroliferi raffinati) [16].

Da un punto di vista prettamente militare, l’isolamento – interpretato dall’Iran come tentativo delle 
potenze imperialiste di colpire alla base la nascente repubblica islamica [17] – gli ha impedito di 
modernizzare il suo apparato militare e difensivo con il conseguente aumento della percezione di 
insicurezza del Paese [18]. Se, infatti, i Paesi del Golfo, grazie al loro allineamento alla politica 
americana, godono di una posizione che consente loro di usufruire di aiuti economici, finanziari e di 
un trasferimento di conoscenza in vari campi, per l’Iran l’isolamento ha significato l’impossibilità e 
l’incapacità di intraprendere conflitti convenzionali aperti con i Paesi ad esso invisi [19]. Se a tale 
isolamento si aggiunge, a partire dal 2001 e dal 2003, la minaccia costituita dalla presenza militare 
americana in due dei Paesi con esso confinanti (Iraq ed Afghanistan) [20], si comprende come la 
combinazione dei due fattori qui spiegati, ossia un ambiente regionale insicuro e anarchico a causa 
dell’eccessiva presenza di vuoti di potere e il tentativo di isolamento dell’Iran a livello regionale e 
internazionale, ha portato all’adozione di una dottrina della sicurezza fondata su strategie di 
opposizione che la letteratura definisce “asimmetriche” [21].

Sono dunque questi fattori ad aver determinato la necessità di un sempre maggiore affidamento sulla 
strategia di Strategic Depth [22] e sul supporto a vari attori non statali politici e paramilitari per la 
propria sicurezza e, dunque, per la sopravvivenza stessa del regime [23]. Con Strategic Depth si 
intende quella strategia per cui l’Iran è portato a combattere conflitti contro i suoi principali rivali 
fuori dai confini nazionali, sfruttando situazioni di conflitto in altri Paesi della regione al fine di 
arginare le potenziali minacce ad esso indirizzate e di mantenerle a relativa distanza dal proprio 
territorio. A conferma di ciò, le stesse parole del vicecomandante in capo della Islamic Revolutionary 
Guard Corps, Hossein Salami, che nel febbraio 2018 ha dichiarato «the Syrian and Iraqi armies are 
the strategic defensive depth of Iran, and the best strategy to engage with the enemy is in areas far 
from Iran» [24]. Tale strategia, inoltre, non può prescindere dal supporto ai vari attori non statali della 
regione. La trattazione del sostegno iraniano a questi ultimi risulta essere di fondamentale importanza 
ai fini dell’analisi in quanto spesso si è teso ad interpretare la politica estera iraniana come settaria 
proprio in conseguenza della scelta degli attori non statali, la maggior parte dei quali di fatto shiiti, 
con cui il Paese intesse relazioni, e a inquadrare tali relazioni nel quadro della logica patron-client. In 
altre parole, l’adozione di una strategia focalizzata sul sostegno di vari gruppi armati e organizzazioni 
paramilitari settarie è stata interpretata come determinata dalla condivisione di una comune identità 
settaria e non, piuttosto, da ragioni programmatiche quali deterrenza e power projection [25]. Per 
comprenderne le dinamiche è dunque necessario osservare come tale politica estera è strutturata e 
fare un distinguo fra i due suoi principali livelli, i quali, se da una parte fanno entrambi riferimento al 
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Leader Supremo e sono soggetti alla sua autorità, dall’altra differiscono sia nel modo in cui operano 
che nel contenuto del loro operato [26].

Il clero sciita iracheno partecipa ad una conferenza religiosa nella città santa di Najaf in cui 
interviene il leader dello Islamic Supreme Council of Iraq ISCI Ammar al Hakim, 14 settembre 
2013 (ph. Haidar Ham)

Il primo livello è quello delle relazioni con altre entità statali e attori del sistema internazionale, ed è 
condotto dal governo centrale a Tehran. Interessante notare come anche a questo livello, che 
potremmo definire “ufficiale”, la politica estera iraniana non sembra essere dettata da ragioni ed 
obiettivi puramente settari bensì pragmatici. L’Iran intrattiene, infatti, stretti rapporti con l’India 
piuttosto che con il Pakistan musulmano e ha sostenuto i cristiani armeni nelle loro dispute con 
l’Azerbaijan a maggioranza shiita. Il secondo livello è costituito invece dalle relazioni con attori non 
statali gestite dalla Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) e dalle Qods Force [27]. Come 
anticipato, i limiti e l’incapacità tecnica iraniana uniti all’isolamento e alla percepita minaccia di 
interferenza occidentale nella regione hanno portato l’Iran a fare del sostegno ad attori non statali co-
settari un fattore chiave della sua politica estera e della sua dottrina della sicurezza. Per comprendere 
in che modo l’Iran continua ad alimentare la logica settaria nella regione è importante a mio avviso 
individuare e distinguere non solo i diversi modi di sostegno a tali attori settari ma anche e soprattutto 
i diversi tipi di legami e alleanze che uniscono questi ultimi al Paese.

La prima distinzione fa riferimento ai diversi tipi di supporto che l’Iran fornisce a tali attori non-
statali [28]. Interessante inoltre notare come questi facciano uso di un astuto connubio di soft e hard 
power. Tali sostegni possono essere schematicamente categorizzati come segue:

 Supporto finanziario e militare: l’Iran fornisce consistenti finanziamenti monetari [29] che sono 
utilizzati principalmente per l’acquisto di armamenti e per il sostegno alle reti logistiche che possono 
così focalizzarsi sulle proprie attività piuttosto che sulla ricerca di fondi. L’assistenza militare si 
sostanzia invece nell’addestramento di milizie e gruppi paramilitari ed è portata avanti in particolare 
dalla Qods force, un’unità speciale della IRGG incaricata di guidare operazioni fuori dai confini 
nazionali.

 Servizi sociali e supporto ideologico: specialmente nelle zone di conflitto, l’Iran fornisce 
finanziamenti che consentono agli attori non statali in campo di dar vita a reti in grado di dispensare 
servizi sociali (che spaziano dalla assistenza medica alla scolarizzazione) per quelle porzioni di 
popolazione escluse dal sistema statale di redistribuzione del welfare sia perché tale sistema è costruito 
su base settaria sia perché tale sistema non esiste proprio in conseguenza del ritiro e fallimento dello 
Stato in zone di conflitto. Per quanto riguarda il supporto ideologico esso si concretizza non solo 
nell’invio di studenti e chierici sia in Libano che in Iraq ma anche nell’utilizzo di una retorica e 
simbologia settaria riscontrabile in particolare nel caso del conflitto siriano [30].

L’identificazione di questi diversi tipi di sostegno ad attori non statali fuori dai propri confini – 
sostegno inoltre non estraneo ad altri Paesi della regione – rende necessaria, come anticipato, una 
seconda distinzione in seno alla categoria di “attore non statale” [31]. Tale distinzione fa riferimento 
al grado di integrazione sociale di tali gruppi all’interno del contesto in cui nascono: mentre il primo 
gruppo è costituito da milizie che si formano all’interno di un movimento sociale più ampio e sono 
caratterizzate da una propria agenda politica oltre che da una propria capacità di finanziamento, il 
secondo è costituito da milizie interamente nate e finanziate da una potenza estranea al contesto 
sociale in cui hanno origine. Tale distinzione risulta necessaria in quanto il fatto che l’Iran fornisca i 
diversi tipi di sostegno sopracitati non significa che alcuni di questi attori non abbiano una propria 
indipendenza e una propria politica domestica che non ci consente di interpretarli puramente come 
“proxy” [32]. In altre parole è importante fare una distinzione nella natura di tali legami al fine di 
comprendere come la nascita di alcuni di essi, di fatto settari, si inserisca all’interno di un preciso 
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contesto di instabilità e insicurezza interna che non ci permette di intenderli come semplici strumenti 
di settarizzazione della politica estera iraniana.

A questo proposito particolarmente significativi risultano i casi di Hezbollah in Libano e dell’ISCI in 
Iraq. Queste due fazioni politiche, infatti, mostrano come il loro stretto legame con quest’ultimo non 
sembra essere dettato da obiettivi settari e da affinità identitarie ma piuttosto da motivi pragmatici 
quali deterrenza in funzione rispettivamente anti israeliana e anti americana da una parte, e dalla 
fruizione di benefici materiali e protezione dall’altra [33].

Come anticipato, Hezbollah, può essere considerato sotto certi punti di vista come l’unico successo 
extraterritoriale della politica iraniana di “esportazione della rivoluzione”. Almeno nelle prime fasi 
della sua nascita, infatti, si poneva quale obiettivo la costruzione di uno Stato islamico che, ispirandosi 
al modello khomeinista del “governo del Giureconsulto”, garantisse maggiore accesso al potere alla 
popolazione sciita libanese [34]. A tale affinità e supporto ideologico – sostanziatosi nel permesso per 
i religiosi sciiti iraniani di insegnare nelle moschee libanesi – si aggiunse sin dagli anni ‘80 da una 
parte un sostegno finanziario finalizzato allo sviluppo di servizi sociali di cui un esempio è Jihad al 
Bina’ [35] e, soprattutto, il fondamentale sostegno finanziario, militare e logistico tramite l’invio sia 
di armamenti che di esponenti della IRGC.

Nonostante l’innegabile influenza che l’Iran può aver avuto e tutt’oggi ha su Hezbollah, sono diversi 
gli studiosi e analisti che concordano su un’altrettanta spiccata indipendenza di quest’ultimo nel 
perseguimento di una propria agenda politica nazionale che ha ben poco a che vedere con obiettivi 
settari [36]. Sin dagli accordi di Taif del 1989 – particolarmente importanti in quanto, grazie anche 
alla pressione iraniana, Hezbollah fu l’unica milizia a poter mantenere le armi purché target dei suoi 
attacchi fosse Israele e non obiettivi libanesi [37] – Hezbollah si è avviato verso un processo di 
istituzionalizzazione che l’ha portato ad abbandonare la retorica khomeinista [38] e ad adottare un 
discorso maggiormente focalizzato sugli interessi nazionali nel tentativo di allargare la propria base 
di consenso in seno alla società libanese ponendosi, sino al 2000, come forza di resistenza 
all’occupazione. Ciò che è importante sottolineare ai fini del presente lavoro è che la lotta ad Israele 
ha fornito un fondamentale terreno comune su cui Hezbollah e l’Iran si sono incontrati. Senza voler 
negare l’importanza dell’affinità identitaria fra i due, infatti, Hezbollah sembra aver svolto e svolgere 
per l’Iran un importante ruolo di deterrente contro Israele e proprio in tale ruolo risiede, in parte, 
l’importanza del mantenimento dell’alleanza tra i due attori.

Nel caso iracheno, la politica iraniana di strumentalizzazione della logica settaria sembra essere ancor 
più palese. La caduta dell’unico vero contro-peso alla politica regionale iraniana nella regione, il 
regime di Saddam, può rappresentare un punto di svolta nella politica estera iraniana. Il collasso dello 
Stato iracheno non solo ha determinato la rinascita della lotta settaria per il potere a livello domestico, 
ma ha anche e soprattutto aperto le porte a imprenditori politici in grado di sfruttare la percezione di 
insicurezza e minaccia di determinate comunità [39]. In risposta alla massiccia presenza americana la 
RIGC adottò un duplice approccio [40]. Il primo era basato da una parte sul mantenimento di stretti 
rapporti con lo SCIRI (Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq) che – diventato una delle 
due principali fazioni politiche shiite in Iraq (l’altra è l’organizzazione di Muqtada al-Sadr) – continuò 
ad usufruire di un considerevole supporto finanziario e, dall’altra contemporaneamente procedette 
all’addestramento attraverso l’RIGC, della sua ala armata, le Brigate Badr.

A partire dal 2007 però, il partito, accusato di essere eccessivamente legato all’Iran iniziò a prendere 
le distanze da quest’ultimo. La più chiara espressione di ciò fu il cambio del nome in ISCI (Islamic 
Supreme Council of Iraq). Proprio tale distanziamento portò la sua ala armata, le Brigate Badr a 
staccarsi dal partito e a formare una nuova entità politica, l’Organizzazione Badr che rimase vicina 
all’IRGC. Il secondo approccio è invece quello rappresentato dalla creazione e addestramento di 
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milizie su base settaria il cui principale scopo era colpire le forze americane presenti sul suolo 
Iracheno. In maniera simile allo scopo dell’alleanza e del supporto a Hezbollah in funzione anti 
israeliana dunque, anche in Iraq l’Iran ha saputo sfruttare un contesto interno estremamente fragile, 
insicuro e multi-settario, sfociato poi fra il 2006 e il 2007 in una vera e propria guerra civile, che le 
ha permesso di influenzare la stessa politica irachena. Anche nel caso iracheno il contesto domestico 
si è rivelato particolarmente utile nel generare legami di solidarietà e lealtà che a loro volta sono stati 
sfruttati al fine di politicizzare e mobilitare parte della popolazione e di demonizzare il nemico.

Ho tentato di spiegare come non solo la politica di settarizzazione iraniana debba essere inquadrata 
in un contesto regionale altamente insicuro in conseguenza dell’aumento del numero di vuoti di potere 
circostanti, ma soprattutto come essa sia utilizzata come strumento di una realpolitik che, sfruttando 
il dilemma della sicurezza dei membri di comunità confessionali, trae vantaggio da contesti domestici 
già settari e dilaniati da conflitti interni per costruire alleanze funzionali alla sua politica di Strategic 
Depth.

Per concludere dunque, pur non volendo sottovalutare l’importanza della condivisione di identità 
settarie che inevitabilmente facilitano la costruzione di un rapporto di lealtà e fiducia specialmente in 
contesti insicuri e instabili, i rapporti che l’Iran intrattiene con i vari attori non-statali sembrano essere 
piuttosto dettati da ragioni pragmatiche di realpolitik, quali innanzitutto la sopravvivenza del regime 
e la proiezione della propria influenza sullo scacchiere regionale. Se dunque la politica estera iraniana, 
contribuendo alla settarizzazione della regione in particolare tramite il supporto ad attori non-statali, 
non può essere considerata settaria nel senso letterale del termine, lo è tuttavia nel risultato. 

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018
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Jacob Riis, How the Other Half Lives. Studies among the tenements of New York, 1890

Blood of my Blood. Frammenti della vita dei nostri “antenati” a NYC

di Flavia Schiavo

A Orchard Street, a New York City, esiste il Tenement’s Museum, in un’area interna a Lower East 
Side (Manhattan). È, quest’ultimo, l’ampio ambito dove vivevano, tra il XIX e gli inizi del XX secolo, 
migliaia di workers che provenivano da moltissime nazioni, non solo dall’Europa, ma da quasi tutte 
le parti del pianeta, mentre NYC esplodeva con un clangore universale, cresceva e trascendeva, 
configurandosi come la Capitale del Nuovo Mondo. Alimentata dalle forze, dai desideri, dalle 
necessità, dagli sfaceli personali, dalle catastrofi storiche, dalla dolorosa relazione tra tradizione e 
sradicamento, di uomini e donne che sbarcavano, tra speranza e rassegnazione, auspicando la perdita 
di una memoria antica e nel contempo coltivandone, nella celebrazione, le radici.

Dal 1842 al 1954 giunsero a New York più di 12 mln di persone, e iniziò la folle corsa 
all’occupazione. I migranti, in parte, sostituirono nel mondo produttivo gli afro-americani e quelli 
che potevano essere considerati “nativi”, fenomeno che fornì vantaggi ai “padroni” e ai capitalisti che 
potevano contare su una immane forza lavoro che accettava, per la efficacia retorica dell’American 
Dream, per le condizioni della terra d’origine, per l’analfabetismo diffuso che li rendeva prede del 
Capitale, posti facili da ottenere ma mal retribuiti, sia per le donne, che per gli uomini: nel 1912 un 
operaio guadagnava meno di 12 dollari la settimana.
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In particolare l’impennata delle migrazioni, per forza di cose e per un innegabile feedback, coincise 
con l’esplosione urbana newyorchese e, intorno al 1900 i migranti erano “utilizzati” per scavare i 
tunnel della subway, interrare i tubi del gas, tagliare le pietre usate come rivestimento per la miriade 
di nascenti edifici, costruire gli skyscrapers.

Giunti al grande Harbor newyorkese, dopo aver passato il primo “esame” all’Immigration Depot, 
poco distante da quella che sarebbe diventata “the home”, distante miglia dalla propria casa di origine, 
non potendo più guardarsi indietro, trattenevano, tutt’al più, nell’anima la fitta dell’abbandono, lo 
strappo, anche se la vita a NYC, per quanto potesse essere dura, sarebbe stata migliore di quella 
lasciata alle spalle. Tesi verso il “futuro”, miravano a concretizzare tale parola prodigiosa che in 
America aveva un altro significato, rispetto a quello citato dai Dizionari europei.

Nelle immediate vicinanze, tra il n. 97 e il 103 di Orchard Street, la sede attuale del Museo [1], 
vivevano alla fine del XIX secolo più di 10.000 persone. Uomini e donne censiti più volte dalla City, 
che mirava – in quella fase e soprattutto quando gli arrivi si intensificarono raggiungendo un apice 
verso il 1910 – sia a governare la “folla”, con il “dispositivo” perfetto di Ellis Island, la “porta”, il 
“gate” di accesso alla cittadinanza, sia a estrarre dal capitale umano (una risorsa sostituibile e 
intercambiabile a costo zero) ogni stilla di sangue che desse sangue alla città, la madrepora crescente.

Nel 1894 Frederick E. Pierce, su incarico dal Tenement-House Commitee elaborò una duplice mappa, 
sulla scorta di alcune delimitazioni, i Distretti sanitari, perimetrando entro questi, settori 
quadrangolari di ridotte dimensioni. Se la prima mappa mostra la densità di popolazione (la massima, 
inimmaginabile, da 900 a 1000 ab per acro) a Lower East Side, la seconda mappa restituisce la 
distribuzione delle varie etnie oltre a fornire le cifre relative alle medesime [2], raccontandoci come 
le “catene familiari” e i gruppi etnici spesso si associassero, cercando vicinanza e aiuto reciproco in 
quella stagione in cui ognuno formava una famiglia, trovava un lavoro che concedesse quelle 
opportunità impossibili in patria, in un regime di autogestione, di autodifesa, di sperequazione, mentre 
allignava la microcriminalità e un contropotere manipolativo, quello dei bosses, che gestiva le masse 
umane in arrivo e mentre una piccola porzione di intellettuali (uno per tutti W. C. Bryant, tra i pionieri 
del movimento di Riforma a NYC), uomini e donne della upper class, giornalisti, dame della alta 
borghesia, a volte insieme ai lavoratori e alle lavoratrici delle fabbriche e poi dei sindacati, si 
battevano perché ognuno assumesse consapevolezza migliorando la qualità delle singole esistenze. 
Conducendo “campagne”, i workers costruivano reazione e comunità, sulle pagine dei Giornali, come 
per strada, con alcuni memorabili scioperi o rivolte (come nel 1863; a causa del Conscription Act, la 
legge sulla Coscrizione), per il suffragio, contro il lavoro minorile, specie dopo alcune spaventose 
catastrofi dove molti persero la vita (il rogo della Triangle Shirtwaist Factory, nel 1911), senza 
risarcimento né tutela.

Per tentare di comprendere New York City, non servono troppi libri. Per orientarsi occorre 
attraversarla e, con estrema pazienza spogliarsi, per quanto possibile, dei pregiudizi che gravano su 
ognuno di noi. New York, infatti, che ti insegna a dubitare di te, che ti re-insegna a osservare una 
città che ti sfida e ti mostra ciò che non immaginavi, non è come la raccontano al cinema. Non è 
riducibile a una mappa. Il segno sulla carta manifesta la propria inutilità, è futile e vagamente ottuso: 
nessuna uniformità sussiste, mentre una diversa idea del confine emerge, un’inaspettata porosità ti 
sorprende, mentre fai esperienza di una nuova permeabilità, estrema, fisica, storica, mentre sei flusso 
nei flussi. Un disorientamento cognitivo, che ti pone in contatto simultaneo con qualcosa di 
enormemente solido, inattaccabile e rapido, unito, chi sa come, a qualcosa di enormemente fluido, 
inafferrabile, lento.

Le parole e i segni, così, a NYC mostrano la propria pochezza. E, o rinunci o ti immergi. Ma ciò 
nonostante è possibile affermare, raccontandone solo un minuscolo frammento, che la città in quegli 
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anni, tra il XIX e il XX secolo, si configurava come un complesso e ibrido territorio, in cui i singoli 
quartieri presentavano una certa deformabilità dei “bordi”, una rapida sostituzione degli edifici e delle 
funzioni niente affatto pianificate, che vedevano anche le grandi Avenue abitate dai workers, come 
la Park Av., una tra le molte a divenire, da “casa” dei lavoratori, in pochi anni, sede di Companies 
che investivano dollari nel real estate, edificando grattacieli.

Pur in questa estrema rapida, frenetica, plasticità urbana, tra convergenze e divergenze, 
compenetrazione e prossimità tra ambiti molto diversi (Financial District; Mercati e stoccaggio; 
produzione di abbigliamento; Banchine e moli; residenze della upper class; piazze e Parchi nascenti, 
primi grattacieli…), Lower East Side era, e in parte è, uno tra gli ambiti più lenti e stabili (se è 
possibile usare questo aggettivo a NYC) che conserva anche adesso le tracce del recente passato, 
soprattutto riguardo alla consistenza morfologica. Ampia enclave, oggi contraddistinta da una edilizia 
abbastanza eterogenea, pochissimi i grattacieli [3] (uno è The Blue Tower), è comunque interessata 
da un’operazione di trasformazione in corso, che comprende, inoltre, un giardino sotterraneo, il 
Lowline (Lab), nato da una spinta bottom-up (co-founders James Ramsey e Dan Barasch), al n. 140 
di Essex Street. Il progetto, utilizzando un nodo della mobilità abbandonato, della Williamsburg 
Bridge Trolley Terminal, adiacente all’Essex Street Station, doterà, quando completato, il quartiere 
di una “eccellenza” urbana che, così come accaduto per l’High Line in West Side, innescherà 
gentrification, investimenti e ulteriori trasformazioni.

Per certi versi una propaggine di Chinatown, immediatamente a ridosso di quest’ultimo quartiere 
tendenzialmente in espansione [4], Lower East Side è attualmente ricca di una economia 
prevalentemente di matrice cinese: piccolissimi laboratori, dotati di “basements” visibili dalla tipica 
botola sul marciapiede, dove minuscole donne silenziose spesso agée, cinesi, rapidissime preparano 
dumplings che è possibile mangiare o acquistare (anche surgelati); mercati dove i tacchini si 
affiancano alle frattaglie, a enormi pezzi di pork, a quarti di manzo, a frutta, verdura, gamberi; “deli” 
dove acquistare fiori e junk food; ristoranti nippo-cinesi dove gustare ramen, peking duck, o shrimp 
rolls; negozi niente affatto cool che vendono lampade, materiali “cheap” per l’elettricità, soprattutto 
su e intorno a Delancey Street, la grande arteria, ampia quanto una Avenue, che sfocia nella rampa di 
accesso del Williamsburg Bridge, ponte inaugurato nel 1903, utile per il passaggio dei migranti che, 
abitavano nell’omonimo quartiere di Brooklyn e lavoravano a Manhattan.

Non lontano da Delancey Street, alcuni capisaldi della cultura e dell’economia ebraica (fortemente 
radicata nel quartiere della LES), prossimi ad arterie storiche, potentemente trasformate, come la 
Bowery (dove da poco è sorto un museo di arte contemporanea, al n. 235, il New Museum of 
Contemporary Art), in una sequenza inesauribile di urbano diversità.

The Blue Tower non è l’unico grattacielo a LES, anche se la trasformazione e le pressioni immobiliari 
risultano, attualmente, inferiori che in altre porzioni di Manhattan. Oltre all’Essex Street Market 
inaugurato nel 1940, l’esteso quartiere avrebbe dovuto essere interessato dalla Lower Manhattan 
Expressway, uno tra i grandi progetti infrastrutturali di Robert Moses che, se fosse stato costruito, 
quale intervento pubblico monumentale, avrebbe condizionato fortemente l’intero ambito e indotto 
altre modificazioni.

Da un decennio, anche a causa della mancanza di suolo edificabile, alcune porzioni – con una rendita 
di posizione meno elevata tra cui Lower East Side, o come la porzione nord della High Line, dove 
negli ultimi anni è stata costruita la più grossa speculazione immobiliare di Manhattan (Hudson 
Yards) – sono state e sono teatro di alcune trasformazioni. A Lower East Side, infatti, sono comparse 
nuove costruzioni come L’Hotel Rivington, completato nel 2005, primo grattacielo nel grande 
quartiere, o come l’Architects Switch Building, edificio residenziale di lusso, di 7 piani, al n. 109 di 
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Norfolk Street, sorto su un lotto utilizzato come parcheggio che, insieme a molti altri blocks dall’altra 
parte della strada, sono stati interamente occupati da nuove costruzione.

La trasformazione, sebbene più lenta che in altre aree di NYC, fu indotta da numerosi fattori. Uno ha 
radici storiche: pur essendo stata abitata per moltissimi anni da una fittissima compagine di migranti, 
Lower East Side, nel 1930, anche per gli effetti della Depressione del 1929, fu abbandonata. Alcuni 
caseggiati, i tenement appunto, edificati con materiali di bassissima qualità, quasi sempre privi di 
ascensore, e dunque non redditivi e non ambìti, in una città dove la “sostituzione” fa parte della 
dinamica di trasformazione, furono demoliti. Inoltre, dopo gli anni ’30 si assistette a un calo 
dell’immigrazione (è opportuno ricordare che The Congress nel 1924 approvò il Johnson-Reed Act 
che sanciva una severa restrizione all’immigrazione sia degli europei che degli asiatici) e una 
conseguente decrescita della popolazione in Lower East Side che peraltro venne abbandonata da circa 
160 mila persone. Così la domanda di case a basso costo diminuì e dunque parecchi lotti rimasero 
vuoti (come detto in precedenza, post demolizione di alcuni caseggiati), e vennero utilizzati come 
parcheggi.

Il prosieguo delle modificazioni della LES può essere ricondotto alla revisione dello Zoning del 1961 
(che rivede le norme del precedente atto, del 1916), oltre che da un re-zoning del 2002 che definì 
parte della LES, come Business Improvement District (BID). Si rendono così possibili 
potenzialmente ingenti modificazioni anche perché Lower East Side non fa parte di un distretto 
storico ai sensi della legge del 1965 (Landmarks Law) e dal 2012 ricade all’interno del FRESH 
Program che, sostenendo la salute, fornisce incentivi finanziari ai negozi di alimentari nelle zone 
sottoservite, al fine di fornire ai residenti una ampia selezione di prodotti. Oltre ciò la LES, che 
confina con So Ho, con Alphabet City, con l’East Village e con ulteriori realtà, comprende al proprio 
interno piccoli parchi, informali, stretti e lunghi, rettangolari, il già citato e nascente Parco della Low 
Line, e contiene ancora numerosi tenements.

Tali abitazioni nate nell’Europa industriale, furono edificate massivamente anche a NYC dal XIX 
secolo per accogliere i migranti, salvaguardando aree più appetibili. Si trattò di un affare per gli 
speculatori immobiliari del tempo, i quali utilizzarono materiali scadenti e concepirono una tipologia 
edilizia che, al massimo della cubatura possibile, non garantiva alcun requisito di igiene e salubrità. 
La struttura economica della città, non fondata unicamente sulla “fabbrica” pesante (dislocata 
soprattutto a Brooklyn), la contemporanea assenza di un Piano tradizionale che determinasse 
allocazioni funzionali, l’insufficienza della azione riformista, la disorganizzazione tra i lavoratori (la 
scissione con i “neri”; la differenza linguistica che generava barriere; il controllo dei bosses) e la 
provenienza dei workers da contesti di forte disagio, furono tra i fattori codeterminanti non solo della 
mancanza di rivendicazione da parte dei lavoratori, ma della localizzazione dei migranti i quali, 
comunque, non abitavano solo aree definite e confinate, ma erano distribuiti in modo più diramato e 
diffuso. Fatte salve alcune localizzazioni precipue, appunto come Lower East Side.

L’altissima domanda di alloggi, per la quantità elevata dei migranti giunti a NYC, condusse verso un 
abbassamento della qualità delle abitazioni, nonostante alcuni provvedimenti di legge, i Tenements 
Acts (il primo fu emanato nel 1867), mirati almeno in teoria a regolamentare la costruzione dei 
caseggiati. La struttura urbana, e non solo quella interessata dal Grid del 1811, con i suoi blocks 
sufficientemente ampi, consentiva una semplice suddivisione del suolo e una massiva occupazione 
del lotto (sin oltre il 90% della sup. complessiva, prima della legge del 1867). Si trattava inizialmente 
di “rear houses” (retri), poi di caseggiati multifamiliari con numerosi appartamenti, di piccole 
dimensioni, al massimo due stanze per famiglia, una era la cucina, l’altra la camera da letto. Molte 
delle famiglie lavoravano a casa – assemblando abiti o rollando sigari, sgusciando noccioline che 
servivano alla preparazione di dolci – gli edifici erano prospicienti strade strette e, per la scarsità o 
addirittura assenza di finestre, l’atmosfera era soffocante.
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Ciò nonostante i fitti erano alti, soprattutto rispetto ai salari. Nel 1904 un gruppo di residenti della 
LES, della comunità ebraica, scesero in piazza per protestare contro i rincari degli affitti, aumentati 
di circa il 30% dai proprietari che profittarono della carenza di case, in relazione allo spaventoso 
flusso dei migranti. I lavoratori, spesso operai dell’abbigliamento o di altre industrie a Brooklyn, sede 
peraltro del Naval Yard, si trovavano a dover versare ai proprietari più di un quarto del proprio salario 
già estremamente basso: le paghe giornaliere erano per un operaio di circa 6 cents al giorno, mentre 
gli aumenti dei fitti variavano da 8 a 13 dollari al mese. Dopo una iniziale trattativa che non condusse 
ad alcuna risoluzione condivisa, durante la rivolta del 1904, temendo gli sfratti, i lavoratori si 
organizzarono e, con un’opera capillare di volantinaggio, chiesero agli altri compagni di sospendere 
il pagamento e di non insediarsi in case i cui fitti fossero troppo alti. Lo sciopero, oltre ad avere un 
valore specifico, ebbe un altro senso, quello di opporsi allo strapotere dei proprietari, alle condizioni 
di disparità che segnavano le esistenze di milioni di persone, spesso, purtroppo, subìte come fosse 
uno status normale. Solo alcuni erano consapevoli di essere vittime di un grave oltraggio, ma 
accettavano le condizioni dato che nel proprio paese di origine avevano trascorso gran parte della 
propria vita affamata, in baracche. Oltre agli scioperi alcuni workers attivarono ulteriori opzioni 
spostandosi a nord di Harlem o a Brooklyn, in una certa misura disinnescando il potenziale di protesta.

Nel 1907, una giovane donna, Pauline Newman (poi operaia al Triangle Waist Company), a NYC da 
sei anni dopo un trasferimento dalla Lituania con l’intera famiglia (la madre vedova e le sue sorelle), 
occupò a Madison Street, a LES, un appartamento privo di finestre e di gabinetto. Pauline, che fu 
attiva nel movimento operaio e divenne leader dell’International Ladies’ Garment Workers’ Union, 
viveva con frustrazione sia le condizioni lavorative sia quelle domestiche. Quando nel 1907 i 
proprietari rincararono ancora una volta gli affitti, senza che fossero realizzate migliorìe, Pauline 
aiutò a organizzare un altro “rent strike”, (sciopero degli affitti), inizialmente arruolando 400 working 
girls al fine di persuadere le famiglie a mobilitarsi chiedendo una riduzione degli affitti del 18-20%. 
Dal 1905 al 1907 gli affitti, in media, erano aumentati del 33% e il costo di un appartamento di appena 
due stanze, senza aria né bagno, era salito da 15 dollari a 20.

Il 28 dicembre di quell’anno, dopo aver convinto 100 mila famiglie a non pagare l’affitto, iniziò lo 
sciopero, durante il quale alcuni bambini bruciarono l’effige di uno dei proprietari. I padroni chiusero 
l’acqua e ordinarono gli sfratti. Pur essendo macroscopica la condizione di disagio, già messa in luce 
nel 1890 dal Report di Riis di cui si dirà più avanti, pur essendo stato diffuso sulla stampa l’esito 
dello sciopero (es. dal «Times» che soprannominò Pauline “East Side Joan of Arc”), alcuni esponenti 
di importanti istituzioni tra essi il Capo della Polizia, si espressero drasticamente affermando: «If you 
don’t like your rents, get out». All’inizio di gennaio del 1908, però, la resistenza degli scioperanti, 
che si era estesa anche ad altre aree di NYC (Harlem; Bronx) e del New Jersey, ed era sostenuta dal 
Socialist party, ottenne una riduzione dei fitti per circa 2 mila famiglie che abitavano i tenements di 
Lower East Side.

Già dal 1820, quando iniziarono ad aumentare i flussi migratori, i tenements si localizzarono 
soprattutto a Downtown, a Mott Street, a Mulberry Bend (Little Italy), a Five Points, tramite 
“accampamenti regionali”: Elizabeth Street era densa di siciliani; Mulberry Street di napoletani; Mott 
Street di calabresi. Ciò accadeva per numerose ragioni: Downtown era sede del primo nucleo, New 
Amsterdam, ed era dotata di una rete interna, sebbene tortuosa, di strade; a tale primo nucleo si erano 
via via saldate nuove parti dell’insediamento, cresciuto senza logica apparente ma in base a 
convenienze sociali ed economiche.

I caseggiati in Orchard Street, ombelico di questa riflessione, a nord est del primo nucleo, ma assai 
prossimi a Wall Street, furono in parte edificati durante la Civil War e poi lentamente modificati nel 
1905 (impianti idrici) o nel 1920 (impianti elettrici); inoltre molti insediamenti industriali erano a 
Brooklyn, oltre l’East River (il ponte di Brooklyn, completato nel 1883, fu il primo dei grandi ponti, 
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secondo solo all’High Bridge, sull’Harlem River, di portata assai più ridotta); numerosi insediamenti 
produttivi erano a Downtown, alcuni sui waterfront est (es. il Fulton Fish Market); molti, quelli soft, 
a Midtown; ancora, il sistema dei trasporti urbani in quella fase era assai più rudimentale ed era 
difficile per la forza lavoro spostarsi su un territorio stretto e lungo, come Manhattan.

In quei contesti superaffollati, ma immediatamente a ridosso di aree frequentate dalla finanza (Wall 
Street), vivevano, quindi, migliaia di persone, localizzandosi in base alle Nazioni di provenienza, 
occupando, soprattutto gli ebrei-russi, gli italiani, gli irlandesi, interi comparti adiacenti quei 
tenements noti come jerry-builts dove le stanze, sino a 18, erano poste in sequenza come fosse un 
treno e gli edifici erano chiamati rookeeries (colonie), luoghi in cui l’acqua era scarsa e razionata, le 
fogne spesso si intasavano, dove i cortili erano sovente occupati da officine meccaniche o stalle, dove 
solo le due stanze, terminali dell’edificio, avevano finestre. L’aria era scarsa e, nelle notti 
newyorchesi, afose e soffocanti, spesso uomini, donne e bambini trovavano ricovero su precarie 
strutture all’esterno, come i tetti, le scale antincendio, le corti, sebbene esse fossero ingombre.

Già un rapporto del 1865 [5] denunciava che oltre 500 mila persone abitavano sia gli insani tenements, 
sia alcune cantine (soprattutto sino al 1859, quando esse vennero parzialmente abbandonate, non 
certamente per l’azione dei pochi riformatori che spingevano per la costruzioni di abitazioni idonee, 
ma per gli allagamenti dovuti all’innalzamento della falda dopo la costruzione del Croton Aqueduct). 
Un sovraffollamento massimo, anche rispetto ad altre città americane, tra cui Boston dove solo un 
quarto dei lavoratori viveva in case popolari (per minori migrazioni e per una differente 
concentrazione di economie).

La critica più feroce, in quella fase, venne mossa da W. C Bryant, direttore de «The Evening Post», 
soprattutto nei confronti delle abitazioni definite The Modern Upas [6], reputate velenose per l’aria 
irrespirabile all’interno, per la mancanza di ventilazione, per la promiscuità, in zone come Sixth 
Ward, Five Points e la LES. Luoghi dove la mortalità infantile era elevatissima, la gente moriva anche 
per gli incendi e in cui il tifo era endemico. Anche per tale ragione, nel 1867 il giornale di Bryant 
sostenne una lotta per l’emanazione di leggi che regolassero non solo la costruzione delle case, ma la 
condizione igienica del porto e dei moli: spesso, infatti, le fogne si vuotavano a ridosso delle banchine, 
sull’East Side, nell’East River.

I Tenements Acts, che erano leggi statali (New York State) [7], puntarono, sebbene in modo assai 
blando, a risolvere alcune questioni, prescrivendo una differente occupazione del lotto, una maggiore 
distribuzione dei gabinetti (1 per 20 residenti, nella legge del 1867), a disciplinare un più consistente 
distacco tra gli edifici. La legge del 1867 e le prescrizioni successive, come quelle del 1869 che 
tendevano a definire alcuni requisiti migliorativi, non vennero rispettate se non in modo marginale. 
In questo quadro, l’opinione pubblica era assai poco sollecitata, se non intorno alla fine del XIX 
secolo, quando alcuni sommovimenti diedero vita alla reazione dei workers, e a una certa corrente 
riformista, purtroppo assai poco incisiva.

Jacob Riis e Yellow Kid: testimoni partecipanti

Oggi il Tenement’s Museum si propone di dare voce ai primi migranti, narrando le loro storie e 
mostrandone gli oggetti, nelle stanze realmente abitate, rievocandone con forza le esistenze. 
Ritornano a vivere persone come Nathalie Gumpertz e suo marito, prussiani di origine, l’una sarta e 
l’altro calzolaio, o come Victoria Confino, proveniente dalla Grecia, come suo padre, Abraham, e i 
suoi numerosi fratelli, tra essi la sorellina, Lena, nata nelle stanze di Orchard Street e morta a soli 6 
anni, schiacciata da un calesse che correva tra le strade congestionate di Lower East Side. In quelle 
stanze del Museo, immagini, oggetti che è possibile toccare, registri da consultare, drappi lisi di 
cotone, culle di giunco, teiere annerite di alluminio, tazze sbrecciate… fotografie che mostrano 
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ragazzi rasati, tra cesti di stoffe, imbastiti dalle madri, o ragazzini, con scarpe troppo grandi, che sulle 
spalle portano abiti appena cuciti, pronti per la consegna; donne sfiorite con bimbi in braccio; fanciulli 
con abiti sdruciti addormentati sui gradini di una corte ingombra di rifiuti; donne e ragazzine intente 
a rigovernare una misera stanza; e al Museo, come fossero reali, gli interni ricomposti che consentono 
l’accesso a quelli che furono i giorni di quegli uomini e donne che usavano, tra l’altro, cessi comuni 
con intonaci scrostati.

In quelle stanze è possibile consultare sorprendenti memorie come quella che, grazie a un biglietto 
da visita, datato 1890, trovato dallo staff incastrato tra le assi del pavimento, racconta della “prof.” 
Dora Meltzer, «The World Famous Palmist and Mind Reader (…) Open from 9 a.m. to 10 p.m.» che 
per 15c. raccontava passato, presente e futuro.

Se W. C. Bryant (1794-1878) ebbe un ruolo chiave dando il via a una corrente riformista attiva in 
ambito urbano, ma purtroppo assai debole, Jacob A. Riis con il suo Report, scuotendo le coscienze, 
mostrò in concreto come abitavano i migranti. Il Report di Jacob A. Riis, dal titolo How the Other 
Half Lives. Studies among the tenements of New York, pubblicato nel 1890, spronò alcune tra le 
persone più attente allo stato di disagio dei poveri e dei lavoratori più fragili socialmente, mettendo 
in luce soprattutto le condizioni di vita dei migranti in Lower East Side.

Una delle porzioni urbane entro cui Riis penetrò, fu il cuore di Mulberry Street, nota come The Bend. 
Il volume, preziosissimo reperto, è strutturato in numerosi capitoli corredati da un enorme numero di 
fotografie, che Riis scattò anche grazie all’uso di un flash, appena inventato, che consentì di catturare 
i volti (stralunati, anche per l’effetto del lampo di luce bianca e dura), le abitazioni degradate dei 
migranti, i cortili, oltre alla vita in strada, fornendo così una mastodontica quantità di informazioni 
sulla materialità sociale dei luoghi abitati, sia sulla distribuzione degli stessi migranti: con una stretta 
minoranza di neri che si andavano spostando a Harlem, la dominante era composta da tedeschi, 
polacchi, irlandesi, italiani. Una composizione strutturata da una logica molto umana che vedeva, tra 
l’altro, alcune enclave, come Little Germany, localizzate in aree contigue alla Les, nello specifico: da 
14th Street sud, alla Bowery sino all’East River.

Tra i quotidiani non solo «The Evening Post» affrontò la condizione di vita dei migranti. Senza alcuna 
pretesa di restituzione integrale del fenomeno, che meriterebbe uno studio assai approfondito, per 
raccontare la vita dei migranti a NYC, occorre esplorare una ulteriore narrazione che, con una altra 
cifra di denuncia, di tutt’altra natura rispetto a quella messa in atto da Riis o da Bryant, trasforma 
New York in un policromo teatro, mettendo a nudo le disparità sociali e il quotidiano dei migranti 
non certo intesi come categoria generica, ma guardando e raccontando i bambini di strada (the street 
urchins), rappresentati da un mitico eroe a fumetti, Yellow Kid.

Il cartoon disegnato da R. F. Outcault, comparve per la prima volta il 17 febbraio del 1895, sulle 
pagine del «New York World», il giornale di J. Pulitzer, e lì rimase sino al 1898, sin quando W. R. 
Hearst riuscì a strapparlo al suo temuto competitor, assumendo Outcault al «New York Journal».

Il protagonista delle storie, non si trattava di strips ma “quadri narrativi”, era Yellow Kid, Mickey 
Dugan il suo nome; un ragazzino buffo e calvo – a molti dei bambini delle classi popolari in quella 
fase si rasavano i capelli per via dei pidocchi – che, appartenente alla working class, con le orecchie 
a sventola e una camicia da notte gialla, si aggirava nell’urbano più popular di fine secolo, – Hogan’s 
Alley il nome dell’agglomerato fatiscente dove Yellow Kid abitava – tra tensioni razziali, miserie, 
degradazione, riti etnici e comunitari, strade che esibivano i primi cartelloni pubblicitari, tra slums e 
strategie del consumo, mostrando l’ambiente della città con le sue comunità di migranti e le enormi 
contraddizioni. Yellow Kid si esprimeva, insieme ai suoi compagni, con uno slang sgangherato e 
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insolente, che era stampato sulla sua camiciola gialla. E si aggirava tra le strade abitate dai migranti, 
rappresentate nei “quadri”, straordinariamente espressivi.

La cifra del fumetto, potente, ironica, amara, divertente, intensamente documentaria, innescò una 
forte identificazione tra i lettori, anche per la energia tramite cui la vita quotidiana era rappresentata. 
Il giornale di Pulitzer, a differenza di altri quotidiani, era letto dai migranti [8] e ad essi giungeva per 
una precisa scelta del suo Direttore. In tal senso le scorribande e le avventure di Yellow Kid e delle 
gangs di ragazzini, che raffiguravano il passaggio di secolo che NYC stava vivendo, non erano sotto 
gli occhi della società capitalista ma erano lette dagli stessi workers che si guardavano riflessi nel 
monello di strada, Yellow Kid, con cui non era possibile non empatizzare.

Le Streets of NYC, riflettevano quindi, soprattutto in alcuni ambiti, le presenze etniche che, riguardo 
agli atteggiamenti sociali, mantenevano almeno in una prima fase le usanze dei propri luoghi di 
origine. Per esempio rispetto al cibo (uno degli elementi più persistenti) i migranti puntavano a 
serbare ricette e comportamenti alimentari. Lower East Side era, infatti, densa di piccoli negozi di 
alimentari etnicamente connotati e non solo italiani o ebrei, ma tedeschi e irlandesi che, in misura 
minore, tendevano a conservare le abitudini legate al nutrimento. Un esempio è rappresentato dalla 
diffusione di un libro, il Praktisches Kochbuch di Henrietta Davidis, pubblicato in Germania nel 1845. 
Molte copie del volume estremamente popolare in Germania viaggiarono in America, nelle valigie 
degli emigranti. Le ricette contenute riguardavano fricassee, brodi, cotture dei vegetali, delle carni, 
delle insalate e delle zuppe, privilegiando l’uso di alcuni ingredienti utilizzati in patria, come le pere 
disidratate. Un ulteriore e significativo aspetto del quotidiano dei migranti è dato dal rapporto che gli 
Italo-americani intrattenevano con il cibo.

Dal 1880 circa il flusso migratorio italiano registrò un rialzo, alcuni si diressero verso Long Island 
ma i più verso Lower East Side. Inseriti nella macchina spesso illegale che legava padroni e workers, 
i lavoratori italiani erano sovente illetterati, contadini in patria e, privi di particolari abilità, 
assumevano i lavori più rischiosi, mentre in città non godevano di considerazione, essendo giudicati 
pigri, violenti, ignoranti. Insomma, in una drammatica logica circolare, essi venivano stigmatizzati 
e di conseguenza avevano difficile accesso a ruoli più prestigiosi.

Nonostante la condizione socio-economica e i costi proibitivi delle materie prime a NYC, la viscerale 
relazione con il cibo e con la sua preparazione erano mantenute come un baluardo terminale del 
radicamento. Non adattandosi troppo ai cibi locali i lavoratori ricercavano quanto avessero mangiato 
in Italia. E, secondo una inchiesta condotta da Jane Ziegelman, direttrice del Culinary Center del 
Tenements’ Museum, i workers italiani consumavano in media durante un mese: bread (34 lbs), 
macaroni (19 lbs), rice (0.24 lbs), meat (2 lbs), sardines (da 2 a 5 boxes), beans, peas, lentils (2 lbs), 
fatback (5 lbs), tomatoes (2 cans), sugar (3 pounds), coffee (0.4 lbs), e gestivano collettivamente la 
preparazione dei pasti, soprattutto quando in famiglia lavoravano tutti. In relazione all’orario di 
lavoro, infatti, uomini o donne che fossero, se liberi dai turni, cucinavano per i membri delle piccole 
comunità di appartenenza.

Il «Times» nel 1883 riportò un’inchiesta relativa ai consumi fondata sull’esame dei rifiuti dei migranti 
italo-americani, rifiuti in cui abbondavano resti di vegetali e ortaggi, come patate, carote, mele, 
arance, banane, ananas, cavoli, serviti, occasionalmente, in accompagnamento alle zuppe che 
contenevano carne che in America aveva prezzi un po’ meno proibitivi.

Gli italiani, più degli altri migranti, in definitiva, erano profondamente legati al proprio patrimonio 
storico alimentare, anche in quanto giungevano negli States con un più forte e radicato corpus di 
tradizioni sia musicali che culturali, sia alimentari, fermamente convinti dell’indiscussa superiorità 
del proprio background. Per il cibo, oggetto simbolico e legame materiale con la propria origine, si 
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provava un sentimento di fedeltà e reverenza e la preparazione del pasto era vissuta, soprattutto 
durante le feste, come un rito, sia per la famiglia sia riguardo alla condivisione, per Pasqua e Natale, 
del cibo con i poveri e gli homeless, e qualunque fosse lo status sociale.

Il quotidiano di una famiglia, come i Baldizzi, restituisce in pieno le abitudini di gran parte della 
comunità.  Il capostipite, Adolfo, nato nel 1896 a Palermo, rimasto orfano in tenera età si stabilì 
insieme alla moglie, Rosaria, anche essa nata a Palermo nel 1906, a NYC nel 1924. La coppia 
trascorse i primi anni a Elizabeth Street, fulcro della migrazione siciliana. Dopo pochi anni, nel 1928, 
la famiglia, oramai cresciuta, si trasferì a Orchard Street nel cuore della Jewish Community in un 
momento storico complesso, a ridosso della Grande Depressione del ’29 che coinvolse le folle dei 
migranti, insieme alle grandi economie americane e urbane. Durante quella fase i Baldizzi legarono 
con alcuni esponenti della comunità ebraica, in particolare con una vedova, Fannie Rogarshevsky, 
offrendo sostegno.

Adolfo – che in ultimo, con la famiglia, si trasferì a Brooklyn e durante la II Guerra Mondiale trovò 
un impiego al Naval Yard, i cantieri navali – inizialmente lavorò come artigiano tuttofare, guadagnava 
pochissimo e vivendo con il proprio nucleo ai limiti dell’indigenza, anche se la moglie lavorava come 
operaia al Garment District (abbigliamento), pensava solo all’indispensabile. In quella stagione 
durissima, F. Roosevelt (in quegli anni governatore di NY) aveva varato un programma di assistenza, 
facendo si che arrivasse una volta la settimana una fornitura gratuita di beni alimentari alle famiglie 
più deboli.

Dai registri e dalle memorie in Archivio, nonché dai testi consultati al Museo, emerge che la famiglia 
Baldizzi, composta dai due genitori e due bambini, si nutriva di pane, fagioli, patate, uova, frittate e 
zuppe, mettendo in tavola, tutte le domeniche, un pasto che con tutto il fasto consentito dalla penuria, 
celebrava la tradizione siciliana del rito familiare. Per le feste comandate i piccoli ricevevano la 
martorana e i confetti, prodotti localmente e strettamente connessi alla industria dello zucchero, sita 
a Brooklyn, che raffinava il prodotto grezzo proveniente dai Caraibi. NYC, Boston, Philadelphia, 
Chicago erano le maggiori produttrici di dolciumi, un settore che impiegava soprattutto donne (nel 
1904, il 90% degli operai apparteneva al sesso femminile) che ricevevano salari miseri: 4.5 dollari 
per 75 ore settimanali. Operaie sottopagate rispetto alle lavoratrici di altri comparti, come quello 
dell’abbigliamento, che percepivano da 8 a 12 dollari alla settimana.

Fa da contraltare al testo tedesco citato in precedenza, il volume Italian Cook Book: The Art of Eating 
Well, di Maria Gentile, pubblicato nel 1919 negli States. Il testo, in inglese, raccoglie una grande 
quantità di ricette della cucina italiana, piuttosto che regionale. Ma la tradizione meridionale dei 
“piatti” veniva trasferita da donna a donna: un passaggio orale ed esperienziale, che variava a seconda 
dei luoghi di origine e delle tradizioni familiari. Ciò si riverberava nell’uso di alcuni ingredienti, come 
il pane grattugiato, utilizzato per imbottire la carne, i peperoni, i carciofi o per le frittate.

La matrice contadina si rifletteva in alcuni gesti, come quello legato al rispetto per il pane e in alcune 
espressioni che gli immigrati italiani continuavano a mantenere, malgrado il trasferimento in una città 
antropizzata e produttiva come New York: la frase «in questa vita si fa uva» usata da alcuni operai 
italoamericani di Brooklyn, testimonia sia la memoria di un altro quotidiano, sia quanto la cura e 
l’etica del lavoro fossero legate strettamente ai cicli e alla produzione agricola.

Elizabeth Street durante gli anni ‘30 era, come già affermato, uno dei nuclei forti della migrazione 
siciliana, e la strada, vicina alla sede del Museo, parallela alla ben più strutturante Bowery, ospitava 
2 botteghe di alimentari italiani, 2 macellerie, un venditore di pesce, un negozio di dolci e ben 6 
panifici che, per ognuna delle feste celebrate, offrivano splendide sculture di pane che raffiguravano 
Santi ornati da fiori. Ma l’approvvigionamento del cibo per gli italiani avveniva soprattutto attraverso 
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i pushcart market, i carretti degli ambulanti, che si aggiravano per le strade e a volte si fermavano in 
lunghe file. Il culto del cibo si rifletteva pure nell’apertura dei ristoranti italiani, il primo fu aperto a 
Union Square e il secondo, nel 1857, era noto per la preparazione degli spaghetti.

Quattro anni dopo la pubblicazione del lavoro di Riis e della stampa di Yellow Kid, solo pochi anni 
prima che H. Ford varasse la sua “moving assembly line”, quando già Bryant era morto da tempo, nel 
1894, The New York State Assembly Tenement House Committee pubblicò un Report che rendeva 
noti i risultati di un’analisi condotta su circa 8 mila edifici di LES dove abitavano quasi 250 mila 
persone, costrette a vivere una quotidianità intollerabile. Il Report del New York State forniva 
informazioni sulla ripartizione dei gruppi, sulla densità della popolazione, mostrando come le varie 
etnie si distribuissero a Manhattan anche in luoghi “misti”, come la Fifth (in prossimità del Central 
Park) o la Park Avenue, poco prima che il Central Park agisse come detonatore del mercato 
immobiliare, modificando la rendita urbana in parte di Midtown e di Uptown e non solo intorno ai 
suoi confini.

Ma ciò nonostante le condizioni di vita non cambiarono: anche se il Tenement House Act del 1901 
prescrisse che non più del 70% del lotto avrebbe dovuto essere occupato, normando alcuni 
provvedimenti che, più che essere di natura squisitamente riformista e potremmo dire figlia di W. C. 
Bryant, erano pressoché servili al Capitale. La vera risorsa produttiva era quella umana, la working 
class produceva lavoro, soldi, benessere non direttamente goduto, crescita, e andava ma solo 
vagamente salvaguardata, solo perché i costi sociali ed economici avrebbero inficiato il moto 
incrementale del Capitale, pur tenendo conto della “sostituibilità” delle persone dovuta alla smisurata 
affluenza dei migranti che erano una risorsa rinnovabile in un turn over a volte senza speranza di 
cambiamento.

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018

Note

[1] Il Museo contiene un Archivio consultabile, ricchissimo di materiali cartacei, di documentari, oltre che di 
un corpus espositivo (centrato sulla ricostruzione della cultura materiale, attraverso la riproposizione delle 
stanze dove abitavano i migranti e di fotografie); materiali che vanno dai registri di accoglienza dei migranti, 
alla trascrizione delle testimonianze di prima mano, a volumi anche storici, a documentari. Tutto ciò ha 
arricchito l’enorme mole di dati da me consultati in questi anni, tesi a lavorare sullo sviluppo di NYC, a cavallo 
tra i due secoli scorsi (il XIX e il XX). I materiali consultati al Tenements’ Museum sono alla base della mia 
riflessione sulle migrazioni newyorchesi, anche in quanto mirano a restituire le storie di vita di molte persone 
che vissero sia nei tenements dove lo stesso Museo ha sede, sia nell’immediato intorno. Il metodo di lettura 
che struttura il mio lavoro, infatti, non muove solo dalle categorie e dai dati generali, per esempio i flussi 
migratori, lo studio delle mappe storiche o delle fluttuazioni economiche, ma cerca di osservare direttamente 
la città, attraversandola, ricerca le orme del quotidiano anche dei migranti nella storia e nel presente, la loro 
interrelazione con lo spazio urbano, con le altre comunità etniche, con il mondo duro e sperequativo della NYC 
della fine del XIX secolo e degli inizi del XX, richiamando attraverso fonti dirette un passato che in apparenza 
potremmo definire “invisibile”.

[2] Le etnie erano rilevate in base all’origine della madre. Oltre il 70% della popolazione bianca della città era 
generato da donne nate all’estero e oltre il 40% era nato all’estero. La mappa traccia la distribuzione delle varie 
etnie e quindi mostra la prossimità o la distanza tra i vari gruppi. Gli scozzesi, inglesi, gallesi, scandinavi e 
canadesi non appaiono raggruppati in colonie, mentre i tedeschi, i russi, gli italiani cercavano di costruire 
nuclei compatti, anche al di là delle enclave note, come la Piccola Germania o Little Italy. Come si legge sulla 
prima Mappa, il Censimento del 1890 su un totale di 1.499.116 abitanti rileva: 403.784 tedeschi; 399.348 
irlandesi; 334.725 nativi (indiani d’America); 54.334 italiani; 80.235 russi e polacchi; 25.074 negroes (negri); 
16.239 francesi; 61.835 altre nazionalità; 12.257 bohemians; 111.285 non classificati.
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[3] Con alcune eccezioni, come The Blue Condominium, (The Blue Tower), completato nel 2007, al n. 105 di 
Norfolk Street di Bernard Tschumi. Uno dei primi edifici che accoglie uno strato sociale differente, che ha una 
portineria aperta 24 ore su 24. La costruzione di questo edificio che manifesta macroscopicamente un processo 
di riqualificazione e gentrification, iniziato intorno agli anni ’90, scatenò una polemica da parte di chi 
intendesse come valore la struttura preesistente del quartiere.

[4] Vd. F. Schiavo, “Questa terra è la mia Terra. Migranti a Manhattan, tra Little Italy e Chinatown”, in 
Dialoghi Mediterranei n. 16, 2015.

[5] Report del Council of Hygiene and Public Health of the Citizens’ Association of New York upon the 
Sanitary Condition of the City.

[6] Un albero a foglie decidue, l’Antiaris toxicaria, originario dell’Africa tropicale e dell’Asia che produce un 
lattice utilizzato come veleno.

[7] Le leggi promulgate dallo Stato di New York per la riforma delle case popolari seguirono uno specifico 
timing: il primo Tenement House Act del 1867, essenzialmente prevedeva scale di sicurezza per gli incendi, 
una finestra per ognuna delle stanze; il secondo provvedimento del 1879 chiamato “Old Law” tornò 
parzialmente indietro rettificando e rendendo meno normativa la richiesta generale di aperture; un 
emendamento del 1887 prescrisse la presenza di gabinetti interni all’edificio. Il fallimento della legge del 1867 
condusse a una fase di maggiore attenzione e, nel 1901, all’emanazione di una legge che forniva indicazioni 
generali e specifiche sia per la struttura degli edifici sia per gli spazi aperti e per la loro liberazione dai rifiuti 
e da strutture che impedissero la circolazione di aria e l’insolazione.

[8] Vd. F. Schiavo, “Frontpage: scrivere in città e scrivere la città. Le Origini”, in Dialoghi Mediterranei, n. 
21, 2016.
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Quartiere M’hamdiya (ph. C. Sebastiani)

La voce dei quartieri: Tunisi sette anni dopo

di Chiara Sebastiani

Dai quartieri di periferia arrivava la gente con degli striscioni: sopra c’era scritto il nome del 
quartiere. (Chiara Sebastiani, Una città una rivoluzione)

Lontano da shâr’a Burghiba …

La Rivoluzione Tunisina del 2011 nasce nelle aree interne ma si realizza nella capitale; il disagio 
sociale che la sostiene nasce nelle campagne ma si esprime nelle città. I suoi martiri sono caduti nei 
sollevamenti delle periferie ma i suoi luoghi simbolici sono gli spazi pubblici del centro di Tunisi: 
shâr’a Burghiba – che viene ancora chiamata l’Avenue come ai tempi del Protettorato francese – la 
Kasbah, il Bardo. Sette anni dopo, la scommessa delle elezioni municipali è quella di ridare voce ai 
protagonisti collettivi della rivoluzione: i quartieri.

I quartieri di Tunisi, fuori da quello che gli urbanisti chiamano “l’ipercentro”, si dividono 
nell’immaginario collettivo in quartieri pregiati e quartieri malfamati. Nei primi rientrano la mitica 
banlieue nord con i pittoreschi villaggi di Sidi Bou Said e La Marsa e le zone residenziali dei ceti 
medio-alti di El Menzah, Ennasr, La Soukra; nei secondi i quartieri popolari densamente abitati, 
spesso originati da insediamenti abusivi, o da progetti di edilizia pubblica, lontano e mal collegati, 
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come i famigerati quartieri di Ettadhamen e Dwar Hicher (Lamloum 2015). Ma spesso gli uni e gli 
altri sono contigui e quando vi sono scontri nei ghetti popolari l’acre odore dei lacrimogeni invade i 
palazzi sulle colline circostanti. E soprattutto vi sono ovunque, tra questi due estremi di cui si 
occupano i media, quartieri invisibili e abitanti senza voce: la città reale, lontano dalla città 
immaginale. L’area metropolitana di Tunisi – comunemente chiamata “le Grand Tunis” – conta oltre 
due milioni e mezzo di abitanti e si estende su quattro governatorati: Tunisi, l’Ariana, Ben Arous e 
La Manouba

Negli ultimi decenni lo sviluppo impetuoso dell’urbanizzazione le ha conferito una fisionomia nella 
quale competono due modelli diversi: un po’ Parigi – nel restyling della vecchia città coloniale come 
nello sviluppo di linee metropolitane di superficie  – un po’ Los Angeles – nel disordinato proliferare 
di un periurbano metà speculativo e metà abusivo sorretto dall’uso dell’automobile mentre le pur 
pregevoli opere di riqualificazione dell’antica medina, storicamente il cuore della città, non la 
sottraggono al rischio di spopolamento e gentrificazione (Chabbi 2016). In linea di massima, tra 
Tunisi e L’Ariana si trovano le aree residenziali pregiate e tra Ben Arous e La Manouba i quartieri 
popolari, in realtà zone molto ricche e molto povere si mescolano non solo all’interno dei 
governatorati ma negli stessi comuni. Ora le elezioni municipali costringeranno a pensare la metropoli 
in termini diversi. Perché quei quartieri dalle forti identità da entità puramente sociali sono 
improvvisamente diventate entità politiche. 

Prima della Rivoluzione le municipalità – che non esistevano in tutto il Paese ma solo nelle zone più 
urbanizzate – avevano scarsa autonomia e scarse risorse essendo sottoposte alle direttive dello Stato 
centrale e dei suoi organismi periferici (i governatorati) e controllate dal partito unico Rcd del 
presidente-dittatore Ben Ali.  Il voto per le rappresentanze locali, come per quelle nazionali, era una 
farsa che assegnava maggioranze bulgare allo stesso Rcd estromettendo ogni tentativo di presenze 
politiche alternative. Come risultato la popolazione locale faceva resistenza non pagando le tasse, 
praticando l’abusivismo edilizio e non andando a votare (Turki, Loschi 2017).

Dopo la Rivoluzione il decentramento politico è stato iscritto nella Costituzione. Si è proceduto a 
municipalizzare l’intero territorio creando nuove municipalità e rivedendo i confini amministrativi 
precedenti, si è adottata una legge elettorale accentuatamente proporzionale (prevede una soglia di 
sbarramento minimale del 3% e un meccanismo di distribuzione dei resti che favorisce le liste minori) 
e fortemente innovativa (obbliga le liste a rispettare l’alternanza tra candidati uomini e donne e la 
parità tra capilista dei due sessi, prevede quote obbligatorie di giovani e incentivi per l’inserimento 
di candidati portatori di handicap) e si è infine adottato (a campagna elettorale già iniziata) il Codice 
delle collettività locali che stabilisce concretamente poteri e risorse dei nuovi comuni. Si vota su liste 
bloccate ed i Consigli municipali contano da 12 a 60 membri a seconda del numero di abitanti del 
Comune. Il ruolo di sindaco coincide con quello di Presidente del Consiglio municipale: questo viene 
eletto dal Consiglio tra i capilista delle liste che hanno ottenuto uno o più seggi.

Il 6 maggio nelle 350 municipalità ha votato il 35,6% degli aventi diritto. Il grande vincitore è stato 
il partito islamico Ennahdha (30%) seguito a buona distanza dal suo partner di governo laico-statalista 
Nidà Tunès (23%) e, a notevole distanza, da due partiti della sinistra, il vecchio Fronte popolare e il 
recente Courant démocratique mentre tutti gli altri hanno raccolto briciole. Le cosiddette liste 
“indipendenti” (che noi chiameremmo liste civiche) hanno raccolto nell’insieme il 33% dei voti. 
Salutate dai media come il vero “primo partito”, esse sono in realtà un coacervo di emanazioni 
partitiche e resti del vecchio Rcd, notabili locali e giovani entusiasti, funzionari municipali e mondo 
associativo, vecchie volpi della politica e giovani e donne reclutati per riempire i rigorosi requisiti 
delle quote. Ciò non toglie che spesso nei comuni potranno essere l’ago della bilancia.
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Questo è il resoconto di un viaggio nei quartieri periferici della capitale prima e dopo le elezioni del 
6 maggio: nel tentativo di cogliere voci che raramente arrivano ai media mainstream. Qui, in tre brevi 
settimane di campagna elettorale, membri di partiti e membri della società civile si sono sforzati di 
spiegare ai loro concittadini – ai loro vicini di casa e di quartiere – che queste elezioni possono essere 
utili. Sono riusciti a convincerne solo poco più di un terzo. Ma quel terzo ha permesso di insediare 
per la prima volta nel Paese le cellule base della democrazia.

Verso sud: tra mare e montagna 

Se la banlieue nord è nota per le sue località turistiche, le sue case nascoste da rampicanti di 
gelsomino e buganvillea, il suo patrimonio architettonico e i suoi alberghi di lusso, la banlieue sud, 
nel governatorato di Ben Arous, è associata al porto di Radès, a zone industriali, a nuovi insediamenti 
residenziali dove i prezzi scendono man mano che aumenta la distanza dal centro e dal mare. 
Ciononostante, non è affatto una regione omogenea. Il nucleo storico ingloba le vecchie residenze 
coloniali, le graziose villette di Mégrine e le ville pregiate del capoluogo Ben Arous; lungo la zona 
costiera proseguendo oltre il porto industriale si sgranano gli antichi villaggi di Ezzahra, Hammam 
Lif, Hammam Chatt; nelle aree interne i nuovi insediamenti abitativi di Mornag e El Mourouj, antiche 
zone agricole di vigneti, e ancora più all’interno i quartieri popolari di M’hamdiya e Fouchana.

Ben Arous è, in primo luogo, il prodotto del mostruoso sprawl urbano della capitale. Se i centri lungo 
la costa sono oggi serviti da una modernissima linea metropolitana, alle aree interne si accede solo 
con un sistema di autobus fatiscente oppure con l’automobile privata, scelta inevitabile per tutto il 
ceto medio e anche parte delle classi popolari. Lungo la superstrada che corre verso sud si alternano 
zone industriali, residui di zone agricole dove pascolano le pecore, nuclei abitativi cresciuti 
disordinatamente, spesso illegalmente, casette basse, negozi di frutta e verdura e – residui anch’essi 
degli insediamenti coloniali – insegne che recitano “Pharmacie” o “Pâtisserie”, il tutto dominato dalla 
polvere e da montagne di sacchetti di plastica.

Di prima mattina, lo svincolo per Bou Mhel el-Bassatine è un collo di bottiglia dove si ingolfano, a 
suon di clacson automobili e camion diretti alla zona industriale; il cantiere di un nuovo ramo di 
superstrada ha ridotto l’unica carreggiata di accesso al piccolo comune dell’interno. Davanti ad un 
nucleo commerciale che comprende un centro medico, un negozio di articoli sportivi e un caffè mi 
accoglie Takwa Trabelsi: ha trent’anni, una laurea in ingegneria informatica e una sfilza di master 
internazionali in management e conflict resolution. Ha creato e dirige uno studio di consulenza per 
decision-makers VIP a livello internazionale e fa formazione per leader nella regione MENA. Poi è 
anche sposata, ha un figlio e un secondo in arrivo. A Bou Mhel el-Bassatine ci è nata ed è stata 
presentata come capolista dal partito Ennahdha. Ma chi conosce questo piccolo comune che dista 
appena dieci chilometri dal centro di Tunisi? Ha 46 mila abitanti, zero attrazioni turistiche, zero 
imprese importanti. La sua popolazione è fatta di “molto ricchi e molto poveri”. I primi abitano nella 
zona collinare – alzando lo sguardo dalla strada polverosa ci si accorge che poco lontano, bianche 
villette si annidano nella macchia di vegetazione verde scura. I secondi abitano vaste aree di alloggi 
abusivi dove mancano i servizi, il verde, perfino l’acqua. Il traffico è uno dei problemi principali di 
questo pezzo di metropoli – vi contribuiscono la zona industriale, il pendolarismo di studenti e 
lavoratori – insieme a quello dei rifiuti. Gli spazi pubblici “sono pari a zero”: come in tutti quartieri 
popolari

Qui ha votato il 34% degli iscritti. Ha vinto Ennahdha che con il 30% si aggiudica 7 seggi, mentre 
Nidà Tounès con il 21% ne prende 5. Ma 5 seggi spettano anche alla lista indipendente “Al mustaqlat 
Bou Mhel el-Bassatine” arrivata seconda con il 22% che potrebbe allearsi con Courant démocratique 
(15% e 4 seggi) e i laico-progressisti dell’Unione civile (10% e 3 seggi). Si formerebbe così uno 
schema di 12 a 12, riflesso di quello politico nazionale. Il ruolo di sindaco spetterebbe a Takwa, 
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capolista della lista vincente ma dipenderà dal formarsi di alleanze politiche. «Ma noi non vogliamo 
fare politica  – dice Takwa  – vogliamo fare».

Fare cosa? Se ci spostiamo sulle zone costiere cambiano il paesaggio, la composizione sociale, gli 
schieramenti politici, eppure alla fine troviamo le stesse priorità. Il comune di Hammam Chatt, sui 
40 mila abitanti anch’esso, è assai più distante di Bou Mhel el- Bassatine dal centro di Tunisi 
(venticinque chilometri) ma ci si arriva comodamente con un treno metropolitano elettrificato, dotato 
di moderne carrozze con aria condizionata. Qui lungo la strada principale si allineano ridenti caffè e 
salons de thé, tutti “misti”, ovvero “per famiglie”, e molto frequentati dai giovani. I marciapiedi, 
bordati da cespugli e fiori ornamentali, sono un invito a praticare lo spazio pubblico. Il comune è una 
località balneare, ha una università, un polo tecnologico, un parco naturale in progettazione, una zona 
industriale, un pezzo di parco nazionale. È una città di classe media – con disparità sociali – e sono 
aspirazioni di classe media quelle che la popolazione esprime.

Queste aspirazioni hanno trovato la loro rappresentanza in Fethi Zagrouba, capolista della lista 
indipendente “Medinatna”, ingegnere chimico sulla cinquantina, docente universitario, con 
specializzazioni scientifiche, pedagogiche e manageriali ottenute in Francia, che di Hammam Chatt 
è stato consigliere e vice-sindaco tra il 1995 e il 2005, e poi di nuovo nel 2010 – giusto in tempo per 
«assicurare la continuità della gestione» nel 2011, al momento della Rivoluzione, assumendo il ruolo 
di sindaco ad interim. Nella sede della sua lista – un locale nuovo e ben attrezzato, con lungo tavolo, 
bandiere nazionali, pacchi di volantini – ha convocato i principali candidati e i responsabili dei gruppi 
di lavoro che lo ascoltano attentamente mentre si servono i rinfreschi e in un angolo dolci e bibite 
sono pronti per la festa di chiusura campagna nel pomeriggio.

«Avevo deciso di costituire una lista indipendente, con degli amici, avendo constatato il degrado continuo della 
città, dal punto di vista delle infrastrutture, dei programmi culturali, delle opportunità per i giovani, 
dell’esecuzione dei lavori. Insomma, tutti i sintomi di una cattiva governance. Abbiamo ritenuto che i partiti 
politici non possiedono le risorse intellettuali, scientifiche, accademiche necessarie. Abbiamo deciso di fare 
una lista di giovani, quadri, tecnici».

Una lista «basata sulle competenze di architetti, ingegneri, agricoltori, formatori professionali, 
insegnanti, funzionari del Ministero degli Interni, infermieri, medici, personalità dotate di 
esperienza», precisa Fairouz Ghariani, ventinovenne dottoranda in Chimica, sposata con due bambini 
piccoli, attiva in diverse associazioni scientifiche nonché nel consiglio municipale dei giovani (“Jeune 
Chambre”), candidata e responsabile della commissione femminile che aggiunge: «Noi giovani 
abbiamo bisogno di essere guidati. Io avevo sentito parlare di Fethi. Il mio amore per la comunità mi 
ha spinto ad impegnarmi nel suo movimento».

Sul metodo di formazione della lista Fathi spiega: «Abbiamo selezionato gente conosciuta e 
qualificata. Hanno costituito ciascuno intorno a sé dei nuclei che si sono sviluppati in cellule di 
quartiere. Il compito di queste è stato di selezionare i profili adatti alle candidature. Non c’è posto per 
interessi particolaristici». Aggiunge: «Siamo strutturati come un partito politico locale ma in modo 
informale». Una struttura che ricorda il vecchio Rcd. Sulla matrice politica della lista indipendente 
peraltro Zagrouba è esplicito «Nidà Tounès era per noi era un faro luminoso ma poi ha formato il 
governo con Ennahdha …». Il programma della lista è il solito: «Abbiamo ascoltato i cittadini. 
Vogliono infrastrutture, servizi, pulizia». Fethi vi aggiunge «la buona gestione e l’autofinanziamento 
tramite partenership pubblico-privato e cooperazione internazionale». Alla vigilia delle elezioni 
Zagrouba è sicuro: «Quando torna ci troverà al municipio …».
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Aveva ragione. A Hammam Chatt il tasso di partecipazione è stato del 36%, e Medinatna, con il 27% 
dei voti, si è piazzata al primo posto seguita a distanza da Nahdha (22%) e Nidà (21%). Courant 
démocratique 14%, Fronte popolare 6%. Fairouz, da neo-eletta, spiega:

 «Faremo una coalizione con Courant démocratique e Front populaire. Abbiamo 12 seggi. Nadha, Nidha e 
un’altra lista indipendente (Al-tawasl) ne contano 12 anche loro ma a parità di voti viene eletto il capolista più 
giovane. Quindi Fethi sarà sindaco certamente. Ci organizzeremo in commissioni. Chiameremo i cittadini a 
partecipare. Deve essere chiaro però che la responsabilità spetta agli eletti. E ai tecnici. Tra le nostre priorità 
la pulizia della città. C’è un grande bisogno di razionalizzazione. È stata assunta troppa gente. Saremo un po’ 
autoritari. Se non c’è rendimento verranno licenziati. Così scenderà l’impatto dei salari sul bilancio comunale».

Mohammed Amine Sdiri, che a Hammam Chatt è stato candidato non eletto nelle liste di Ennahdha, 
non vede le cose in termini molto diversi. Questo ingegnere dei trasporti, nativo di Hammam Chatt 
ma espatriato per formarsi in Francia, attualmente consulente per il Ministero dello Sviluppo, 
rappresenta quella nuova classe politica che ha incominciato a emergere in queste elezioni. Il discorso 
è sempre quello. «Abbiamo cercato di ascoltare la gente. Vogliono la pulizia. Dei programmi e degli 
spazi culturali. Dei servizi bene organizzati». Anche Sdiri pensa che il problema principale sia 
«l’organizzazione del lavoro municipale, molto carente». E che occorra «essere realisti e puntare sulla 
buona gestione delle risorse municipali». Con questa sostanziale convergenza di vedute è possibile 
un rigido schema governo/opposizione? Sdiri non lo pensa:

«la formazione delle coalizioni – i negoziati sono ancora in atto – avrà rilevanza per l’elezione del sindaco. 
Poi si punterà a lavorare insieme. Sì, è vero, in liste indipendenti come Medinatna c’è di tutto, anche ex quadri 
Rcd o simpatizzanti senza tessera. Ma per il futuro ciò che conta veramente è che in comuni come il mio ci 
conosciamo tutti. Ognuno di noi ha amici e parenti sparsi in liste diverse. Io per esempio ho una cugina in una 
lista, un amico d’infanzia in un’altra …».

Sdiri era ben consapevole di essere candidato in un comune dove Ennahdha è minoritaria. Prima delle 
elezioni dichiarava: «Sono molto fiero e felice di quanto avviene in Tunisia. Sono sicuro che siamo 
sulla buona strada. È quello che mi ha convinto ad abbandonare la mia carriera di giovane manager 
bene avviata all’estero, e a tornare in patria». Dopo le elezioni la sua posizione non cambia: «È 
importante che queste elezioni abbiano avuto luogo. Le assemblee municipali sono il pilastro della 
democrazia. Noi di Ennahdha siamo soddisfatti». 

Si tratta di una soddisfazione che contrasta con la delusione di altri come quella di Wided Sadfi, 38 
anni, docente universitaria in Diritto e Finanza pubblica, candidata nel comune di Hammam Lif , 
dove ha sempre vissuto, nella lista indipendente “Nabdih Hammam Lif” che significa più o meno: “Il 
battito del cuore di Hammam Lif”. Il nome della lista e il suo logo (un cuore che racchiude montagna 
e mare) rivelano insieme l’entusiasmo e l’ingenuità dei suoi fondatori. Il comune, che fino a poco 
tempo fa inglobava anche Hammam Chatt ha un passato importante di località balneare e termale 
celebre e di ex residenza beylicale. Cittadina animata con una bella spiaggia, dominata 
dall’inconfondibile profilo del Boukornine, il monte dalla doppia punta, ha sofferto negli ultimi anni 
di un forte degrado ambientale.

Il tasso di partecipazione al voto qui è stato superiore alla media nazionale, raggiungendo il 38%. Ma 
a differenza di Bou Mhel el-Bassatine e di Hammam Chatt in questo comune che conta anch’esso sui 
40 mila abitanti ci sono state ben 11 liste a contendersi 24 seggi. Nidà Tunès è arrivata in testa con il 
34% dei voti e nove seggi, seguita da Ennahdha con il 28% e sette seggi: di che assicurarsi una 
comoda maggioranza in consiglio. Per il resto, il voto si è polverizzato in una pletora di listarelle 
indipendenti, riuscendo a mandarne in consiglio ben sei di cui cinque con un seggio ciascuno. Tra 
queste la lista di Wided che era la numero 2 – da cui la delusione, simile a quelle di molti esponenti 
di liste come questa nate “dal basso”. Racconta:
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«Abbiamo deciso tra noi di fare una lista indipendente di giovani che si conoscono, vicini di casa, amici. Con 
poche risorse perché tra noi non ci sono uomini d’affari ma insegnanti, intellettuali, studenti. Ci siamo prefissi 
il compito di spiegare la governance locale. Ma abbiamo discusso soprattutto i problemi della città».

Ne è risultato un programma «non ideale bensì realista» aggiunge come tutti. Anche le priorità sono 
sempre quelle: la nettezza urbana e le infrastrutture, cui si aggiunge il patrimonio culturale, il 
risanamento della spiaggia, e risorse per il tempo libero e lo sport dei giovani. E come tutti Wided 
riconosce che «il budget municipale è piccolo, occorre lavorare sull’investimento privato e sulle 
partnership pubblico-privato». E come tante piccole liste, “Nabdih Hammam Lif” alla fine avrà 
mandato in consiglio solo il capolista il quale – come in molte liste indipendenti – è un uomo e non è 
giovane.

Le aree interne: tra città e campagna

Quando ci si allontana dalla costa si entra nelle “aree interne”, ovvero «quelle aree significativamente 
distanti dai centri di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), ricche di importanti risorse 
ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura e a seguito di secolari processi di 
antropizzazione» [1].

M’hamdiya, nel governatorato di Ben Arous, è rappresentativa dell’estensione urbana che divora 
pezzi di campagna, seguendo l’andamento del mercato fondiario e lasciando larghe macchie di zone 
rurali – uliveti, pascoli – oltre le quali riemerge la città. In questo quartiere a 16 chilometri dal centro, 
in direzione sud-ovest, che cela resti importanti di archeologia romana e fasti beylicali totalmente 
ignoti al turismo, si arriva esclusivamente in macchina, con taxi collettivi o autobus radi e 
sovraffollati. I suoi mercati sono intensamente frequentati, così come le moschee i cui minareti 
spuntano ovunque. Come in molti quartieri popolari l’identità islamica – in senso non solo religioso 
ma politico, sociale e culturale – è forte. Le notti del mese di Ramadan – iniziato subito dopo le 
elezioni – a M’hamdiya come nel comune adicente di Fouchana le strade sono dense di gente, 
famiglie, bambini, giovani, dalle moschee si eleva nelle strade il salmodiare delle preghiere notturne 
di attarawih, mentre nelle distese infinite di caffè siedono gli uomini e di fronte alle innumerevoli 
bancarelle si assiepano famiglie con bambini.

Con i suoi 64 mila abitanti M’hamdiya ha diritto a 30 seggi. Sabato pomeriggio, la vigilia delle 
elezioni, il seggio di Nida’ Tunes, che si trova accanto all’ufficio di maître Zouari Abd al Hamid, 
notaio cinquantenne capolista locale, è effervescente. File di persone in attesa di istruzioni (come 
votare? con quali documenti?). Briefing dei giovani osservatori elettorali e rappresentanti di lista. 
Maître Zouari siede ad un scrivania di legno, alle spalle la bandiera della Tunisia e quella del suo 
partito. Spiega che non ha mai fatto politica prima – non aveva tempo – che si è deciso per rispondere 
alle pressanti richieste ricevute e perché pensa di poter portare qualche idea nuova al governo della 
città: cambiare i metodi di implementazione delle politiche, portare risorse aggiuntive con le 
partnership pubblico-privato. Da notaio che se ne intende aggiunge anche la sburocratizzazione 
dell’amministrazione. Il suo programma è lunghissimo ma in testa vi sono le stesse priorità che 
altrove: infrastrutture (strade, giardini pubblici, reti fognarie e acqua potabile) e servizi (sanitari e 
scolastici).

A M’hamdiya ha votato il 30% degli aventi diritto e non si è presentata una sola lista indipendente. 
Ennahdha prende il 60% tondo dei voti e porta a casa 18 seggi mentre Nida’ Tunes lo segue a grande 
distanza (il 15% e 5 seggi). Gli altri sette seggi sono spartiti tra tre partiti minori – come se in questo 
quartiere non ci fosse spazio per trastullarsi con liste civiche dai nomi più o meno fantasiosi che 
sorgono invece nei quartieri piccolo borghesi.
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El Mnihla, altro quartiere grande e popoloso (oltre 80 mila abitanti e 30 seggi) sorge nella direzione 
opposta, a nord-ovest, nel governatorato dell’Ariana, dove sono i quartieri eleganti di El Menzah, La 
Soukra e Ennasr ma dove si trova altresì, a soli sei chilometri dal centro, il famigerato quartiere di 
Ettahdhamen che deve la sua cattiva reputazione tanto alla presenza di furto e spaccio quanto a quella 
di gruppi di salafisti radicali i quali a furto e spaccio (e all’alcool) fanno la guerra anche  passando a 
vie di fatto. Di Ettadhamen la nuova municipalità di El Mnihla faceva parte fino a recentemente. Dal 
centro una linea metropolitana di superficie che risale agli anni ’90, dotata di mezzi moderni, 
attraversa Ettadhamen e si ferma a Intilaka, importante hub urbano con mercato alimentare e mercato 
dell’usato, una varietà di negozi e anche giardinetti. Da Intilaka a Joumhouria, frazione di El Mnihla, 
si può andare a piedi ma occorre circa mezz’ora. L’alternativa sono i taxi collettivi o individuali, poco 
frequenti ambedue. La passeggiata si snoda in un’area urbanizzata, perlopiù fatta di piccole case o 
villette che denotano livelli variabili di benessere, talvolta con la ricerca di un tocco gentile nella 
decorazione delle porte, nelle piante davanti all’uscio o sui muretti di separazione. Ci sono scuole 
elementari e piccoli chioschi di bibite ma l’unico spazio pubblico sono i soliti caffè per soli uomini 
che durante il Ramadan si riempiono dopo l’iftar mentre nelle strade giovani donne camminano 
spedite trascinandosi al seguito come un trolley una bimbetta per andare a sedersi su qualche muretto 
in compagnia di altre donne.

El Mnihla comprende quartieri lussuosi come i recenti Jardins d’El Menzah e Ennasr, quartieri molto 
poveri come Achaich, Basatine e Sanhaj, e quartieri intermedi come Joumhouria e Rafeha. I quartieri 
più ricchi non sfuggono al degrado delle infrastrutture e dell’ambiente mentre quelli più poveri 
possono essere sprovvisti di acqua potabile, reti fognarie e strade asfaltate e ovunque l’abusivismo 
accresce i problemi. È di Joumhouria un’altra candidata di lista indipendente, anche lei giovane e 
entusiasta, anche lei votata alla delusione: Amna Akaichi, 27 anni, studentessa di Giurisprudenza e 
Scienze politiche. Anche la sua lista nasce dal basso, con un altro nome che riflette entusiasmo ed 
ingenuità: Nahm, nastatiy’ ovvero Yes we can. È stata creata da giovani che si sono conosciuti 
all’università.

 «Ci siamo detti: incominciamo a fare noi qualcosa poiché nessuno dei partiti esistenti ci soddisfa. Per le risorse 
abbiamo contattato dei piccoli imprenditori. Abbiamo insistito perché nessun candidato appartenesse ad un 
partito. Come indipendenti abbiamo incontrato un sacco di problemi. Non solo con gli altri partiti ma anche  … 
sì anche con gli osservatori elettorali».

Hanno fatto come tutti il porta a porta. Poi sono arrivati i risultati. Se M’hamdiya è sotto la media 
nazionale qui il tasso di partecipazione al 24%. Quasi metà dei voti (48%) vanno a Ennahdha (14 
seggi) seguita a distanza da Nidà Tunes (23%, 7 seggi). La delusione di Amna (non eletta) è grande 
ma conta di continuare ad impegnarsi, anche grazie a quei due candidati della sua lista entrati in 
consiglio dove potranno fungere da raccordo con i loro elettori e concittadini.

Da Joumhouria vengono anche Rawda e Wided, 24 e 25 anni. Loro come tanti giovani del quartiere 
a votare non ci sono andate. Lavorano ambedue come assistenti in un centro sociale per malati di 
Alzheimer che impiegano un’ora a raggiungere. Il loro disinteresse per queste elezioni è totale 
Esprimono la convinzione che tutti i politici intascano soldi frutto di corruzione. Ma si animano 
quando parlano del loro quartiere. Rawda mi mostra i luoghi della sua infanzia, la scuola, le strade 
che percorreva. Wided racconta di bambini che giocavano per strada con giochi improvvisati, 
rudimentali altalene, aquiloni fatti con buste di plastica, di merende a base di pane olio e zucchero, di 
frutta raccolta dai muretti, di maschietti che per lei erano come fratelli e di un padre che la lasciava 
libera perché la voleva forte e indipendente. Lamenta che oggi non è più così, internet e smartphone 
hanno prodotto isolamento, il consumismo dilaga e le relazioni tra ragazzi e ragazze hanno perso la 
loro innocenza. Ciononostante le due ragazze il loro quartiere lo amano, caldo luogo di intense 
amicizie e di forti identità. Non sognano affatto di cambiare quartiere ma, caso mai, paese.
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Verso ovest, infine, in direzione della montagna e del confine algerino, i quartieri di edilizia intensiva 
formale e informale lasciano il posto alla campagna in un paesaggio dove si alternano lunghe distese 
di zone agricole – in parte intatte – oltre le quali riappare una città fatta di casette basse e piccole 
botteghe lungo le strade principali dei quartieri, e di villette ora modeste ora più eleganti nelle viuzze 
secondarie. È questo il tipico paesaggio di Chawatt, frazione di Jdeida, un comune di 45 mila abitanti, 
a venticinque chilometri dal centro, che ha come simbolo il carciofo, prodotto caratteristico di questa 
zona ancora parzialmente agricola (un gigantesco carciofo in pietra troneggia in mezzo alla rotatoria 
di accesso alla città). Il comune comprende tre settori, Jdeida vecchia, Jdeida nuova e Chawatt.

Hassan Korbaj ha 65 anni. Originario del Sahel come Burghiba, di cui è un ammiratore, vive a 
Chawatt da quasi quarant’anni. Sposato e padre di cinque figli, è pensionato dopo aver fatto il quadro 
intermedio nei cantieri. Ai tempi di Burghiba era membro della cellula del Neo-destur di Chawatt. 
Ha abbandonato la politica ai tempi di Ben Ali, vi è tornato dopo la Rivoluzione, iscrivendosi a Nidà 
Tunes. Deluso dall’accordo tra Nidà e Nahdna decide con alcuni amici di fondare un nuovo partito e 
di presentarsi alle elezioni municipali con la lista ‘Il Lavoro e la Speranza’.

«Tutti eravamo impegnati in altri partiti – Nahdha, Nidà, Fronte popolare – che non hanno funzionato 
bene. Il nostro capolista è stato sindaco dal 2011 al 2017 quando è stato sostituito dal Ministro 
dell’Interno. La nostra lista comprende molti giovani e tutti i candidati sono diplomati: funzionari 
pubblici, ingegneri, insegnanti, tecnici. Li abbiamo selezionati per conoscenza personale o tramite le 
nostre reti». Il programma ha una ventina di punti ma come ovunque in testa c’è la pulizia, i servizi 
a rete (luce e gas, acqua potabile e fognature), le strade. Ma Korbaj sogna di una Casa della Gioventù, 
una biblioteca, un cinema perché «oggi i ragazzi si ritrovano nei caffè o semplicemente in strada, le 
ragazze in casa e molti giovani finiscono su una brutta strada». Per Korbaj si tratta di un problema 
sociale, non securitario: «Qui ci conosciamo tutti, si vive in famiglia, l’unico problema è il rumore 
dei ragazzi che giocano a calcio in strada di notte».

A Jdeida il tasso di voto si mantiene poco sotto la media nazionale (il 33%) e la lista indipendente “Il 
lavoro e la speranza” miete un buon successo, piazzandosi al secondo posto con cinque seggi, subito 
dopo Ennahdha (31%) che ne ottiene sette e prima di Nidà Tunès che con l’11%  ne ottiene appena 
tre. Potrebbe dunque scardinare il duopolio Nidà-Nahdha ma non sarà necessariamente così e Korbaj, 
dopo le elezioni, è arrabbiato e deluso: «Nella nostra lista c’erano un paio di candidati che 
provenivano da Ennahdha, partito con il quale giuravano di non volere aver nulla a che fare. Ma 
adesso si preparano a dare i loro voti per il sindaco al capolista di Ennahdha».

I grandi progetti: tra il porto e il lago 

Esiste infine una terza tipologia di quartieri metropolitani, quelli dalle connotazioni postmoderne 
sviluppatisi intorno ai “grandi progetti”, cioè quei complessi urbani pregiati – fronti d’acqua, malls 
di ultima generazione, parchi tematici, tecnopoli – realizzati con forti investimenti stranieri, attrattori 
di pubblici misti e tipici delle città globali (Cattedra 2010). A breve distanza dal centro, Halk al Oued 
ovvero La Goulette è un nome che evoca un pezzo della vecchia Tunisi, pittoresco e tradizionalissimo, 
porto di pescatori, quartiere di operai e pescatori immigrati venuti dall’Italia e dalla Francia, dove 
musulmani, cristiani ed ebrei per secoli hanno condiviso i pasti conviviali che accompagnano le loro 
feste religiose, stazione balneare dove le sere estive famiglie di tutti i ceti affollano le trattorie, in cui 
si serve il pesce fritto e i brik, e i caffè lungo la spiaggia. Ma la municipalità di Halk al Oued è 
costituita oggi da tre quartieri: La Goulette, El Aouina e Lac 2. Al vecchio quartiere popolare sul 
quale la speculazione edilizia aveva già messo gli occhi ai tempi di Ben Ali si affianca così quello di 
Al Aouina, sorto su una zona di frutteti per fornire alloggi di edilizia residenziale abbordabile al ceto 
impiegatizio di stato, e quello dei nuovi centri residenziali e direzionali delle Berges du Lac, edificati 
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sui terreni creati dalla bonifica della laguna di Tunisi, nati dal grande progetto di risanamento della 
laguna di Tunisi (Signoles 2006).

È proprio qui, nel complesso denominato Lac 2, che incontro Amine Riahi, candidato indipendente 
nelle liste di Ennahdha che ha appena 25 anni e si integra perfettamente nel paesaggio urbano post 
moderno di questo grande progetto fatto di grattacieli tutti vetri e specchi, brand di lusso e caffè di 
tendenza. Il suo ufficio è in un co-working super attrezzato che ospita business center, uffici di 
consulenza e startup – «Facciamo parte delle dieci top startup» mi comunica prima ancora di 
presentare il suo cv. Breve ma intenso: diploma in Economia industriale, specializzazione in risorse 
umane, master in management, impegno nella società civile a partire dal 2011 quando approfitta della 
ritrovata libertà di espressione per fondare l’“Associazione Tunisina dei Dibattiti” che promuove la 
cultura della discussione e dell’argomentazione, passione che si unisce a quella per gli sport 
elettronici. Ha sviluppato una rete che opera in tutto il Nordafrica e collabora con diverse università 
nell’ambito di competizioni di dibattito; lui stesso è giudice e rappresentante della Tunisia. 
Appartiene alla nuova generazione che si lascia il francese alle spalle (anche se Amine lo parla bene) 
privilegiando l’inglese e l’arabo letterario, competenze che ha esercitato anche nel programma 
“Young Arab Voices” della Fondazione Anna Lindh, volto a promuovere le capacità oratorie di 
giovani leader.

Il suo impegno politico è recente poiché pensa che «lo sviluppo di un giovane deve passare attraverso 
stadi successivi: prima quello personale, poi quello associativo, infine quello politico». Quindi «ho 
deciso che era tempo che mi occupassi di politica e poiché prevedo che vi saranno grossi cambiamenti 
a livello locale ho deciso di iniziare la mia carriera politica a quel livello. Ho cercato un partito in cui 
impegnarmi e la mia scelta è caduta su Ennahdha. È stata una scelta individuale, i miei genitori sono 
i miei consiglieri ma alla fine decido da solo. Ennahdha è l’unico partito bene organizzato, 
istituzionale, solido, con una democrazia interna».

A Halk el Oued ha votato circa un terzo degli iscritti e il grande vincitore è Nidà Tounès (35%) che 
distanzia molto Ennhdha (23%) seguito da vicino da due liste indipendenti con rispettivamente il 21% 
e il 15% dei voti. Ciò non turba Amine il quale non ha l’ingenuità dei giovani candidati di alcune liste 
indipendenti e conosceva perfettamente il contesto nel quale il suo partito lo candidava. L’esperienza 
della campagna elettorale per lui conta in sé stessa.

«Quando sono tornato in Tunisia dall’estero per prendervi parte ero davvero felice: fare il porta a porta, parlare 
con la gente, ascoltare, capire – il mercato, i prezzi, la luce, la sporcizia – è stato utile a me come a loro. Credo 
che una campagna elettorale si basi fondamentalmente sulle relazioni faccia a faccia, malgrado l’importanza 
dei media e dei social network. La gente mi conosce, sa che ho successo. La gente si fida di 
Ennhdha  perché   mette nelle sue liste persone che riescono in quello che fanno».  

Tirando le fila

Cosa abbiamo appreso da questo giro nei quartieri della metropoli meno esposti ai media? In primo 
luogo è emersa una straordinaria somiglianza nel linguaggio dei candidati, come se tutti avessero 
fatto un briefing con le stesse società di formazione politica. Tutti promettono il riordino della 
macchina amministrativa e il reperimento di risorse aggiuntive tramite partnership pubblico-privato. 
Quasi tutti dichiarato che occorre «essere realisti» e «non fare troppe promesse». E quasi tutti i 
cittadini hanno chiesto la pulizia delle strade e lo sviluppo delle infrastrutture.

In secondo luogo è emersa una propensione al voto più alta nei quartieri di ceto medio che nei quartieri 
popolari della capitale. Nei primi inoltre si sono affermate le liste indipendenti mentre nei secondi 
tengono i partiti. In terzo luogo tutti concordano sull’importanza delle conoscenze personali. Ai fini 
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dei risultati ciò che conta è quanto i candidati sono conosciuti e ciò che hanno alle spalle: partiti, reti, 
esperienza. In quarto luogo le elezioni, grazie ai meccanismi fondamentali della parità tra i sessi e 
delle quote giovani nella formazione delle liste, nonché del proporzionale puro nel sistema elettorale, 
sono state la palestra di una nuova classe politica in formazione fatta di donne e giovani alla loro 
prima esperienza. Infine le relazioni faccia a faccia sono state al cuore della campagna elettorale 
malgrado l’importanza dei media e dei social network. Oggi che la metropoli tunisina corre il rischio 
di trasformarsi da città in conurbazione, e di veder scavare ulteriormente le fratture sociali, il compito 
di “fare città” appare affidato ai quartieri, soprattutto quelli che hanno conservato un’anima popolare 
o residui di solidarietà sociale. Le elezioni municipali saranno in grado di far rivivere queste due 
componenti essenziali della civitas, affinché non si riduca a urbs? Se uno cerca su internet notizie dei 
quartieri si imbatte in annunci di promotori immobiliari. Una narrazione dei quartieri che oggi manca 
potrebbe sorgere dall’intreccio di microstorie che hanno prodotto i primi comuni democratici nella 
storia del Paese.

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018 

Nota

[1] Cfr. Strategia nazionale per le Aree interne, UVAL, n.31, 2014; 
www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dops/it/documentazione/servizi/materiali_Uval/documenti
/MUVAL_31_Aree_interne.pdf
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È possibile fuggire veramente dalla cultura?

di Giuseppe Sorce

Se fossi rimasto a Palermo non le avrei capite certe cose. Invece sono partito, vivo qui da quarant’anni 
e ho capito, e ora mi sembra strano il contrario. Di certe cose te ne accorgi solo se te ne vai, dopo 
tempo, dopo molto tempo lo capisci e ti chiedi perché, pensi a quanto siano assurdi certi modi di 
vivere, certe abitudini, certe cose che pensiamo giuste e dovute e invece non lo sono, anzi, magari 
sono pure sbagliate. Così mi spiegava T., emigrato in America a soli vent’anni. Ricordo quel 
momento di lucida riflessione spontanea.

Il sole incontrastato a dicembre, la luce accecante che ribatteva sull’asfalto delle strade vorticose, 
nelle sconfinate periferie di Sant’Antonio, nel Texas delle querce verdissime e dei cervi che 
attraversano i marciapiedi distanti come coste in un mare di noia. Veniamo dalla stessa periferia 
palermitana ma con cinquant’anni di differenza. A unirci una lontana simpatica parentela, a separarci 
probabilmente tutto il resto. Mi disse quelle parole mentre eravamo diretti verso una pescheria per 
prendere «del pesce dell’oceano» (ci teneva a specificare) che non sa di niente però è buono lo stesso.

Attraversavamo le strade larghe e deserte, distanti da qualsiasi cosa nello spazio della vista umana 
solo alberi a corteccia ruvida, qualche edificio misterioso dalla tipica architettura pittoresca degli Stati 
Uniti del sud. Mi faceva notare che, nonostante la scarsità di piogge – e poi quando piove non la 
smette per giorni, puntualizzava per esaltare l’efficienza delle infrastrutture nell’impedire 
allagamenti, alluvioni, ecc. – e il caldo senza tregua per tutto l’anno, tutte le strade erano racchiuse 
da prato rigoglioso e ben tagliato, sempre pulitissimi i bordi, i marciapiedi, i muri che sostengono i 
ponti senza neanche una macchia, e i sottopassaggi lindi, le gallerie sempre luminose.

T. non mostrava imbarazzo nel confessare la sua, tardiva, presa di coscienza sulle differenze culturali 
fra Palermo e gli Stati Uniti e con un orgoglio che non mi aspettavo insisteva proprio sulla sofferenza 
dei primi anni, le difficoltà ad abituarsi ad una società che non aveva “i suoi valori”. La famiglia, le 
relazioni sociali, il clima, le abitudini, la cucina, la lingua, tutto era diverso, tutto gli era costato caro. 
Guidava, quel giorno del dicembre di tre anni fa, e la conquista allora di una precisa consapevolezza 
gli dava una certa ebbrezza: riconosceva che il confronto fra le due culture l’aveva reso una persona 
migliore.

Chiaramente T. non si espresse esattamente in questi termini, questa è una sorta di mia traduzione, T. 
ha la quarta elementare e ormai l’inglese ha esondato anche in quel dialetto palermitano di materna 
memoria che resuscita quando e come può. T. non si è espresso in quei termini ma è ciò che voleva 
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dire, nessun riferimento strettamente alla parola “cultura”, ma è ciò che il tono, le allusioni sottointese 
e il senso degli enunciati e della semantica voleva esprimere.

«Anche le migrazioni contemporanee sono la manifestazione di una delle caratteristiche peculiari 
dell’umanità: a ricerca di vie di fuga dalla propria cultura».  Le vie di fuga sono numerose, continua 
Adriano Favole: il viaggio, la migrazione, il pellegrinaggio, il teatro, il cinema, la letteratura, la 
poesia, il carnevale, i riti di iniziazione e così via. «Siamo naufraghi nella società che abitiamo, 
prigionieri della caverna che ci ospita. Con qualche possibilità di evasione però».

Fare un passo oltre la propria cultura permette di conquistare una dis-posizione che arricchisce e 
mantiene vivo l’essere umano. Questo è proprio il messaggio di Favole nel suo recentissimo, Vie Di 
Fuga. Otto passi per uscire dalla proprio cultura, edito da Utet.

«Fuggiamo tutti, in un modo o nell’altro, perché per quanto il potere si sforzi di negare l’esistenza di altri 
modelli sociali, le “possibilità” ci attraggono e spezzano, seppure temporaneamente, il carattere ottundente del 
costume. Abitare mondi particolari ed esplorare vie di fuga, è forse uno degli aspetti universali della condizione 
umana».

Le parole di Favole, leggere e di ampio respiro, toccano tasti dolenti della contemporaneità. 
Attraverso alcuni episodi di interesse etnografico e un’attenta visione d’insieme, dentro e fuori le 
discipline accademiche, ci accorgiamo che una riflessione meta-culturale onesta e audace potrebbe 
essere la chiave giusta. È proprio la mancanza nel dibattito politico e intellettuale contemporaneo di 
una riflessione culturalista che crea il terreno fertile alla cecità, non solo politica, di fronte a fenomeni 
con cui il nostro tempo fa i conti quotidianamente. «È bene non confondere “cultura” e “identità”. 
Potremmo dire che l’identità è una sorta di cintura di castità della cultura, che ne mina incontri, 
apertura, fecondazioni, chiudendola in spazi ristretti e uniformi» quando invece le «culture producono 
somiglianze e diversità, non uniformità». È già in questo, all’apparenza, semplice tentativo di 
distinzione di termini che percepiamo la pericolosità dello stallo concettuale del discorso politico che 
dai palcoscenici, ormai, mediali fino alle chiacchiere da bar, fa marcire i difficili tentativi di 
comprendere sia fenomeni drammatici quali le migrazioni sia utili prospettive di un sentire europeista 
di tipo nuovo.

«La cultura, materiale di costruzione dell’umano, è inevitabilmente e costitutivamente incompleta. Nasciamo 
nudi, biologicamente non (ancora) formati, in attesa di essere calati nel mondo simbolico e affettivo della 
società che ci avvolge. [….] Cultura significa varietà, scelta, possibilità.  Siamo così ma potremmo essere 
diversi. Siamo esseri incompleti alla nascita, e non solo in quanto persone singole che devono crescere. Anche 
le culture che ci fabbricano sono frutto di “scelte” (o meglio stratificazioni storiche di scelte compiute da 
migliaia di generazioni) che le rendono punti di vista sempre parziali».

Rendersi conto nel discorso scientifico che le culture vivono e si mantengono in vita 
attraverso incontri, ibridazioni, disomogeneità non è così scontato. Riconoscere l’incompletezza e la 
precarietà, diacronica e diatopica, delle proprie credenze è scomodo. Accettare la parzialità della 
propria cultura non è un’operazione semplice, facile e indolore. È un’impresa intanto saper 
riconoscere di vivere secondo un sistema complesso che al contempo ci sfugge ma che si tramuta in 
natura radicale. È in questo processo di auto-riconoscimento che l’altro è essenziale, che l’incontro e 
l’apertura sono fondamentali. «Solo estendendo significati, modi e stili di vita, che ci sono familiari 
in direzione altrui, ci rendiamo conto del loro carattere arbitrario. Sappiamo chi siamo solo quando 
ci proiettiamo verso i nostri simili».

Solo che l’“altro” spaventa. Estendere i propri significati, i “valori”, come diceva T., inevitabilmente 
li sgretola un po’, li indebolisce perché ne piega la struttura. Ma solo creando dei microsolchi, delle 
fratture molecolari, distendendo la pasta allora questa può prendere la consistenza appropriata che la 
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porta a lievitazione. Ora, tutto questo non è scontato, il coraggio nell’apertura costa caro, per ricordare 
ancora T., è faticoso, necessita di quel minimo di abnegazione che può portare a una riaffermazione 
di sé arricchita, con quel surplus inevitabile e necessario sia alla vita di una cultura sia a quella 
dell’individuo.

Le culture che ci formano non sono mai superfici lisce e uniformi, la cultura non è uno spazio 
innocente, ci ricorda Favole. E se far riferimento alle migrazioni o agli stadi estatici di un fenomeno 
artistico necessita di un maggior numero di pagine, basta guardare il nostro vicinato, il condominio 
nel quale viviamo, casa nostra, per renderci conto che la cultura è pervasiva e alle volte può 
imbrigliare, può costringere, può portare all’esasperazione quando si fanno scelte “diverse” da quelle 
a cui si accennava poco sopra, quelle cioè che hanno costruito quella cultura che ci ha «fabbricato». 
Quando si ama qualcuno che non si può amare, o quando lo si ama in modo sbagliato, quando ci si 
sacrifica per un obiettivo non condiviso, quando non ci si comprende pur parlando la stessa lingua, 
quando si guardano le stesse cose ma attraverso uno spirito identitario che nega, prefigurando nel 
momento stesso in cui si afferma, una sconfitta a cui toccherà ancora una volta al tempo porre rimedio, 
all’inevitabile fluire imperterrito delle cose del mondo.

È possibile fuggire veramente dalla cultura? Personalmente credo di no, ne siamo strutturalmente 
incapaci. È possibile però fare qualche passo fuori dalla propria cultura per s-coprirci e riscoprirci, 
per sperimentare quello «spazio di libertà, uno spazio di evasione, di estensione di moltiplicazione di 
possibilità della vita quotidiana» che altro non è che cultura.
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La statua di Santa Rosalia al santuario (ph. Salvatore Plano)

Nel segno del sincretismo: Santa Rosalia e il Sacro Monte

di Orietta Sorgi

Due eventi, l’uno appena trascorso, l’altro ormai prossimo, hanno riacceso l’attenzione sulle ragioni 
del culto di Santa Rosalia e sul contesto mitico-rituale del Monte Pellegrino.

Nel primo caso si è trattato di un convegno di studi tenutosi a Palazzo Alliata di Villafranca a Palermo 
il 9 giugno, sul tema della biodiversità del gorgo di Santa Rosalia, dove, secondo la scoperta di un 
entomologo, in quel piccolo lago adiacente la grotta rupestre convivono specie di insetti e piante 
diverse, come esempio di ecosistemi o interazioni ecologiche. Il fenomeno della diversità biologica, 
scoperta da Hutchinson nel 1959 proprio in quel sito durante una visita in Sicilia, è divenuto così 
metafora del sincretismo che sembra caratterizzare il culto.

Il secondo evento a cui si allude è il Festino di Santa Rosalia del 15 luglio, che celebra, con la 
processione dell’urna e la sfilata del carro trionfale per le vie del Cassaro, il ritrovamento delle 
reliquie. All’inventio delle ossa sacre attribuite alla Santa è legato, come è a tutti noto, il miracolo 
della guarigione di Palermo dall’epidemia della peste che imperversava nel Seicento. Un evento 
straordinario si è dunque manifestato in illo tempore, come nei miti di fondazione.

L’apparizione divina di una Vergine miracolosa ne rivela al devoto lo spazio sacro, ierofanico, in 
quella la grotta rupestre, dimora del suo eremitaggio. Dal ritrovamento in poi quel luogo si presenta 
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ai cittadini particolarmente carico di una sacralità miracolosa, perché sede di resti mortali attribuiti 
ad un’anima celeste. La Santa si è manifestata attraverso le sue reliquie, e ha confermato i suoi poteri 
miracolosi indicando nella grotta la via della salvezza, la liberazione dal morbo. Da qui la festa e il 
bisogno di rivivere nel rito il giorno del ritrovamento, 15 luglio, con la grande processione urbana e 
l’acchianata al santuario del 4 settembre, in memoria del dies natalis.

Una serie di elementi – l’acqua, la grotta e il monte – veicolano la potenza del nume (Van der Leeuw), 
cui si aggiunge, ad accrescerne la valenza simbolica, anche la tomba della Santa e la memoria della 
sua permanenza. Sul Monte Pellegrino, il punto di contatto fra umano e divino, fra terrestre e 
oltremondano, coincide infatti con la pietra tombale di Santa Rosalia. «Una tomba – scrive Eliade a 
questo proposito – considerata punto di interferenza del mondo dei morti, dei vivi e degli dèi, può 
essere contemporaneamente un “centro”, un omphalos della terra».

Del resto il valore sacrale della montagna nelle società antiche è noto a tutti gli antropologi, in quanto 
– come scrive ancora Eliade – «è più vicina al cielo e questo le confluisce una doppia sacralità: da un 
lato partecipa al simbolismo spaziale della trascendenza (alto-verticale-supremo) e dall’altra parte il 
monte è per eccellenza il dominio delle ierofanie atmosferiche». La montagna è dunque il punto di 
incontro fra il cielo e la terra, alto e basso, vita e morte, coincidentia oppositorum: costituisce un 
“centro” come axis mundi, luogo della cosmogonia.

Nel nostro caso, già in periodo precristiano il Monte Pellegrino, era sede di culto, probabilmente di 
origine punica e dedicato alla dea Tanit, protettrice della fertilità. Le prime testimonianze cristiane si 
hanno nel VII secolo, con la scoperta di una chiesetta bizantina o normanna, dedicata all’Immacolata 
Concezione, ed eretta proprio sul vestibolo dell’ingresso attuale del santuario su una preesistente 
edicola punica. Si hanno altre notizie intorno al XIV secolo, della presenza diffusa di ossa umane e 
della permanenza di frati eremiti sul monte, dove scelsero la propria dimora sull’esempio di vita della 
Santa.

Ancor prima del ritrovamento delle relique, il culto per la Vergine romita era già attivo e largamente 
praticato, in quanto la vita stessa e la vicenda esistenziale di Rosalia, la sua Passio, indicavano ai 
devoti un modello esemplare da seguire, una storia mitica per eccellenza: la nascita nobiliare e la 
discendenza dai Normanni, il distacco da un ambiente privilegiato e la vocazione religiosa seguita 
dalla scelta di vivere in privazione e isolamento, le tentazioni del diavolo e la resistenza al martirio 
fino alla morte.

Quando nella Palermo seicentesca, la Vergine manifestava al suo popolo la volontà di assumere il 
patronato sulla città, il Monte era già per tradizione secolare un luogo sacro, dotato di memorie di 
culto da parte di divinità femminili: la Grande Madre della fertilità, di origini orientali o la “Mater 
Oreia” “Mater Montana”, presso i Greci più volte identificata con Rhea Kybele e successivamente 
rielaborate dal Cristianesimo nelle figure di Maria Immacolata o di Santa Rosalia.

Nell’antichità sono diffuse – come è noto – numerose figure sacerdotali femminili, anche in aree 
geograficamente distanti, dotate di poteri terapeutici e oracolari che, come la Santuzza, si manifestano 
sulla terra attraverso il seppellimento di ossa-reliquie, o con apparizioni oniriche durante l’incubatio 
(addormentamento o pernottamento in un luogo sacro).

Se la montagna è il luogo dell’ascensione, il pellegrinaggio rituale diviene un viaggio verso l’altrove, 
lo spostamento dalla città alla campagna, dallo spazio profano allo spazio sacro. Non è casuale inoltre 
che al santuario, posto in cima al monte, si acceda attraverso una scala, richiamando una evidente 
simbologia ascensionale. La scala, nella Genesi, è l’elemento che mette Giacobbe in comunicazione 
col Dio, unificando così l’umano e il divino, il cielo e la terra. Percorrere la montagna, salire le scale 
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in forme rituali come in ginocchio, significa in fondo trascendere la stessa condizione umana, 
compiere in vita il viaggio dei morti, un viaggio «sciamanico», come avverte Valerio Petrarca, 
ricordando che in assiro «morire» si esprime con «aggrapparsi al monte» (1988: 54).

Dal giorno del ritrovamento, anche Palermo si riappropria della potenza di Santa Rosalia, 
conferendole il patronato sulla città, a discapito delle altre quattro sante, Cristina, Ninfa, Oliva e Agata 
che restano immortalate a Piazza Villena. Viene fissata l’iconografia ufficiale per la diffusione del 
culto e la Vergine   rappresentata in abiti da pellegrina, ai piedi del sacro monte con lo sguardo rivolto 
al cielo.

Il topos di Monte Pellegrino restava dunque una costante nella genesi di un culto ben più antico 
dell’inventio, ma che solo da quel momento, per varie ragioni, veniva assunta a simbolo della 
municipalità e ne promuoveva la rinascita urbana ad opera dei Gesuiti (Petrarca 1986; 1988). 
Tuttavia, il grande pellegrinaggio rituale del 4 settembre per raggiungere il santuario resta comunque 
il fenomeno più intenso di religiosità collettiva, forse perché, rispetto al Festino, meno vincolato dalla 
presenza delle istituzioni.

Negli ultimi decenni e a partire dalla fine degli anni Ottanta del Novecento, la tradizionale acchianata 
sembra inoltre rinvigorita dalla presenza di intere famiglie provenienti da comunità indù, tamil e 
mauriziana. Si determinano così fenomeni di contaminazione religiosa e culturale in quanto gli 
emigrati, pur continuando a professare il culto induista per Shiva o Ganesh, aderiscono alla devozione 
per Santa Rosalia e a lei si accostano chiedendo protezione.

Durante il mese di settembre, e non soltanto nel giorno della ricorrenza, ondate di pellegrini, 
provenienti da altre religioni e tradizioni culturali, percorrono a piedi il Sacro Monte e si introducono 
nel santuario, nei pressi della grotta che custodisce il simulacro. Lì sostano in preghiera, offrono doni 
alla Vergine, toccano l’effigie divina, chiedendo protezione, sollevano i bambini neonati al suo 
cospetto.

In particolare le comunità ceylonesi dello Sri Lanka si ritrovano ogni domenica ai piedi del santuario 
e nelle prime ore del mattino raggiungono in gruppo la scala vecchia che li conduce alla grotta. 
Indossano per l’occasione gli abiti tradizionali della festa e, una volta arrivati in cima alla montagna, 
salgono in ginocchio ’lultima rampa che li porta al santuario: accendono i ceri e pregano, rinnovando 
il miracolo di guarigione ad opera della Santa, che ha salvato la loro bambina in coma, restituendola 
in vita alla madre disperata.

Quel santuario sulla montagna che guarda il mare è divenuto il loro tempio, Rosalia la loro santa. 
Nella Vergine ritrovano la Grande Madre, la donna sposa che protegge il matrimonio e i figli. Durga, 
nella religione induista, viene spesso identificata con la moglie di Shiva  e rappresenta l’energia 
femminile come elemento dinamico di creazione del mondo, forza cosmica sintetizzata nella donna 
archetipo, sposa e madre.

Può sembrare difficile in apparenza comprendere le ragioni di tale accostamento con un culto 
cattolico, ma in realtà una possibile spiegazione sta proprio nella caratteristica principale 
dell’induismo che è quella dell’apertura verso altre credenze religiose. Essa è caratterizzata 
dall’inclusivismo, in quanto, pur avendo un nucleo comune di valori fondativi, riesce a convivere con 
una grande varietà di correnti filosofiche, innumerevoli mitologie e infinite pratiche rituali.

Diviene chiaro allora come nei confronti dell’ascensione al Monte Pellegrino le comunità indù 
ritrovano una nuova energia cosmica, espressione del divino sulla terra, che si rivela, come nel 
Cristianesimo e in altre religioni, per via di elementi come l’acqua, l’aria, la terra e il fuoco. Allo 
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stesso modo si accostano a Maria Teresa di Calcutta alla Kalsa, rivedendo l’immagine di una figura 
mitica di protezione.

Per la comunità mauriziana, di religione induista, la festa più importante dell’anno è quella in onore 
di Ganesh, che rivela non poche affinità con le nostre pratiche rituali. Nel medesimo periodo del 
pellegrinaggio dei palermitani a Santa Rosalia, e cioè nel mese di settembre, ha luogo la grande 
processione a mare del Dio Ganesh, nella spiaggia dell’Arenella, antica borgata marinara della Piana 
dei Colli. La festa si conclude con l’immersione in acqua del simulacro, raffigurante il Dio dalla testa 
di elefante con la proboscide in alto in senso propiziatorio. È significativo osservare a questo 
proposito come durante la processione, i mauriziani abbandonano il loro tempio privato e domestico, 
sacralizzando tutto lo spazio esterno del percorso rituale, durante il quale una delle soste obbligate 
sono proprio le falde del Monte Pellegrino, grazie all’evidente simbolismo di axis mundi. 

In definitiva, la figura della Santuzza palermitana, pur fondando nella liberazione dalla peste le 
ragioni della sua popolarità, sembra fornire un modello di assistenza trascendentale a bisogni e 
aspettative delle comunità degli immigrati. Non potrebbe essere diversamente in quanto la genesi 
cultuale del monte da cui la Vergine proviene, sussume in sé il principio della diversità e dell’altrove. 
La figura mitica della Santa si fonda essa stessa su una serie di dicotomie oppositive: alto-basso, 
popolare-culto, città-campagna.

D’altra parte anche Palermo, la sua stessa storia e il sito geografico in cui sorge, si configurano come 
luogo di incontro e coesistenza con l’alterità. Una città nata fra le colline e il mare è stata destinata 
fin dalle origini agli scambi, divenuta nel tempo teatro di dominazioni straniere e di nuovi apporti 
culturali. La sua storia è una storia cumulativa che non cancella il vecchio ma lo assorbe in un 
miracoloso equilibrio. Oggi più che mai la città di Palermo propone molteplici scenari, tutti aperti e 
talora contraddittori, che la rendono, malgrado tutto, uno straordinario luogo di accoglienza. Il che 
non è poco, in questi tempi oscuri di omofobia.
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Guarire dall’accecamento. L’autodafé di Gianluca Costantini allo Steri 
di Palermo 

di Elettra Stamboulis

Die Blendung (tradotto in italiano Autodafé) [1] fu pubblicato da Elias Canetti, il premio Nobel 
bulgaro che scrisse sempre in tedesco, nel 1935. Come è noto, è stato il suo unico romanzo ed è 
sostanzialmente l’unico testo in cui l’ego dell’autore, l’io narrante, non corrisponde con l’autore 
stesso. Anche se successivamente l’aspetto autobiografico verrà messo in evidenza dalla postfazione 
che spiega la genesi del romanzo, e sarà presente nell’edizione italiana del 1986.

Scritto nel 1927, quando Canetti era ancora studente universitario, è fortemente influenzato dagli 
eventi che premonivano in Austria l’avvento del nazismo. Il 15 luglio dello stesso anno c’era stata 
una sparatoria durante una manifestazione ed erano stati uccisi alcuni operai: il tribunale però aveva 
assolto i responsabili e questo aveva portato ad una esasperazione della “massa”, quella che occuperà 
gran parte della riflessione teorica dello scrittore, che aveva incendiato il Palazzo di Giustizia. La 
polizia aveva il permesso di sparare a vista e furono uccise 90 persone. «È la cosa più vicina a una 
rivoluzione che io abbia mai vissuto sulla mia pelle: da allora so con assoluta precisione quel che 
accadde durante l’assalto alla Bastiglia» [2], scriverà in seguito. Le riflessioni del giovane studente 
di Chimica, del sagace lettore e del testimone oculare dei fatti di Vienna porteranno alla realizzazione 
di questo romanzo che condensa molti degli elementi tipici della migliore letteratura dell’epoca, in 
particolare tedesca. E per me è stata una lettura che ha accompagnato varie fasi della mia vita.
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Quando Gianluca Costantini, artista e attivista con cui condivido molti dei progetti artistici e con il 
quale lavoriamo in simbiosi su molti fronti, ha ricevuto l’invito a pensare ad una performance allo 
Steri, in occasione della tredicesima edizione del Sole Luna Doc Film Festival (Palermo, 2-8 luglio), 
per me è stato un automatismo pensare ad un’azione che prendesse spunto dalla pagine del romanzo 
austriaco di Canetti. La riflessione sul ruolo dell’intellettuale che vive profugo nel proprio sapere, 
assente al mondo, chiuso in un autismo culturale che non gli permette di entrare nella Storia viva, è 
una delle chiavi di volta della lettura della carriera artistica di Costantini che, partito come disegnatore 
fortemente decorativo, quasi estetizzante, allievo indiretto di Aubrey Beardsley [3], negli ultimi 
quindici anni ha espunto molti dei suoi aspetti stilistici più ridondanti, ha abbandonato l’ossessione 
per il vuoto che rendeva le sue tavole giovanili una sorta di arazzo narrativo, per una linea fedele al 
primato dell’impegno, della ricerca della verità, dello stare nel mondo.

Il palazzo nel quale l’azione dell’artista di Ravenna lavora (dal 5 al 7 luglio), evocando in modo 
provocatorio il protagonista del romanzo di Canetti, quel Peter Kien che funge quasi da specchio 
deformato dello stesso autore, mescolanza curiosa di elementi tipici dell’inetto protonovecentesco, 
sinologo che curiosamente ricorda l’Hesse del Gioco delle perle di vetro, e che nelle seicento pagine 
del romanzo si fa odiare come un fantasma vendicatore per poi redimersi nell’atto finale 
dell’incendio, è ovviamente un luogo di detenzione e azione del Tribunale dell’Inquisizione che 
richiama direttamente il titolo del romanzo.

Lo Steri [4] funzionò fino al 1782, quando il viceré Caracciolo lo chiuse clamorosamente, dandone 
notizia al suo amico D’Alembert: furono bruciati tutti i documenti lì contenuti (e anche questo rogo 
simbolicamente ne riporta la traccia narrativa). Tuttavia la sua storia è stata ricostruita grazie 
all’archivio nazionale spagnolo, che conserva la corrispondenza tra il tribunale palermitano e la 
Suprema e generale Inquisizione. Ma non è sull’intento inquisitorio, latente in modo nuovo nel 
contesto contemporaneo, che si concentra l’azione artistica di Costantini. La pratica artistica, che è 
poi l’unica testimonianza ancora presente sui muri del palazzo, vuole interrogare l’artista e lo 
spettatore sul ruolo dell’artista e del suo essere nel mondo.

I titoli delle tre giornate riprendono appunto i titoli dei tre capitoli del romanzo bandito dai nazisti 
negli anni che terminano con il rogo dei libri, tanto amati dal protagonista che tenta invano di non 
farsi toccare dalla realtà. È possibile vivere in tempi in bilico, rinchiusi nel proprio studio, dedicandosi 
unicamente alla propria estrema ricerca? Possiamo tenere il mondo, l’etica, fuori dalla nostra azione? 
L’ebreo sefardita Canetti, errante in un’Europa dai confini incerti, abitante di molte lingue, si pose 
questo quesito negli anni che precedettero la Seconda Guerra Mondiale, il nostro grande rogo. E oggi, 
abbiamo risposte a questo interrogativo?

Suddivisa l’azione in tre capitoli, come la struttura del romanzo, l’azione artistica dello Steri è 
composta di tre atti riflessivi, tre momenti di una danza del disegno e del pensiero.

 Capitolo 1 Testa senza mondo

La prossimità digitale della biblioteca del mondo ha portato ad una sorta di isolamento dal mondo? 
La figura del sinologo al centro del romanzo di Canetti vive avvolto nella propria biblioteca e nella 
propria religione della memoria: rifiuta ogni approdo alla vita e al presente. Non rappresenta solo una 
delle mirabili figure profetiche della grande letteratura tra le due guerre, ma anche una strana 
premonizione di qualcosa che sicuramente Canetti ancora non poteva vedere se non con gli occhiali 
delle evocazioni.

La nostra “Testa senza mondo” è un’epoca in cui il mondo e la sua geografia sembrano accessibili, 
ma solo in apparenza. A partire dall’inizio degli anni 2000, Costantini attiva attraverso il disegno 
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interpolazioni del tempo, chiedendo al visitatore distratto della rete di fermarsi a guardare i volti e le 
storie di chi compare per breve tempo nelle news internazionali. Political comics [5] è stato il suo 
primo progetto che, attraverso il disegno e il web, intercettava le storie a basso profilo di presenza, le 
ridisegnava e le diffondeva, ottenendo un effetto straniante rispetto all’anonimato, al tempo della 
lettura senz’anima, che spesso le storie dei singoli producono. Negli ultimi anni l’azione è passata da 
testimonianza, ritrattistica, ad attivismo, strettamente collegata ai diritti umani. La volontà di 
difendere il “vivente” attraverso il disegno diventa tutt’uno con lo spazio del palazzo storico, di questo 
luogo di detenzione in cui il segno della propria presenza da parte di molti degli ospiti obbligatori è 
stato proprio il disegno sui muri. Dalla consapevolezza dello spazio lasciato vuoto da questa testa 
senza mondo del web, alla individuazione di chi oggi si trova, in particolare nel bacino del 
Mediterraneo, ad essere testa senza voce, va riempito di segni. Disegnare anche fuori dalle mura delle 
carceri per dare voce a chi in questo momento non ce l’ha, in particolare agli artisti che hanno deciso 
di stare nel mondo e ne stanno pagando le conseguenze è uno degli intenti dell’artista.

Capitolo 2 Mondo senza testa

Scegliere l’azione diretta, politica, firmare appelli ai potenti, agire in prima persona, indignarsi o 
aggrapparsi alla bellezza? L’artista non può cambiare il mondo, ma lo può cartografare. Oggi questo 
assunto non è cambiato e il disegno può continuare a costituire uno strumento di rumore, una linea 
che ferma per qualche istante l’occhio distratto della rete sulla vita di qualcuno. Spesso non c’è più 
la prigione come unica forma di silenziatore (anche se è più utilizzata di quanto non si pensi), ma 
prevalgono altre forme di censura e rimozione. Il profilo Twitter dell’artista, seguito da 62 mila 
follower, è, come lui stesso ha dichiarato, la sua vera opera d’arte. Un’opera che reagisce ad un mondo 
senza testa, pieno di voci, ma incapace di ascoltare. Un solitario disegnatore, in ritiro quasi 
devozionale in un luogo a lui molto caro, che raccoglie come un’antenna le voci di coloro a cui è stata 
tolta la voce e la tramuta in disegno, riconsegnandola a tutti e permettendone la diffusione, questa la 
cifra del secondo

Capitolo 3 Il mondo nella testa

Se l’opera d’arte è nel flusso, nella percezione, nella sua esistenza temporale, ma anche nella sua 
eticità, l’opera finale sarà effettivamente non tanto o non solo il disegno realizzato, ma l’iterazione in 
rete, le storie che si creano grazie all’attivismo artistico. Gli scambi con i familiari o le associazioni 
che sostengono una causa e le loro vite. Un mondo nella testa di qualcun altro, che in fondo non è più 
un individuo, ma un luogo virtuale di relazioni. Alla fine della performance di tre giorni, la mostra è 
anche composta dalla testimonianza delle condivisioni, dei messaggi ricevuti, degli scambi intercorsi. 
Un’arte relazionale che agisce nel mondo e opera nelle teste.

L’accecamento (Die Blendung) ha quindi prodotto un’altra storia. Non so se l’autore del romanzo dal 
titolo doppiamente profetico e che si considerava poeta senza vera opera, ne sarebbe stato felice. 
Sicuramente a noi parla ancora e agisce nel mondo.
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 Note

[1] E. Canetti, Auto da fé, trad. Bianca e Luciano Zagari, Garzanti, Milano, I ed. 1967 (ed. or. 1935).

[2] Tutte le citazioni qui riportate sono tratte dal saggio che compare in postfazione nell’edizione Adelphi 
1986, dal titolo Il mio primo libro: Auto da fé.
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[3] Sulle evidenti influenze dell’artista inglese sulla sua prima produzione cfr. F. Passerella, Freethinker, 
Necron edizioni 1997

[4] La storia del luogo è brevemente ricostruita sulla base dell’articolo di F. Misuraca, A. Grasso, Lo Steri e 
l’inquisizione, in “Brigantino. Portale del sud”, marzo 2011 consultato il 14 giugno 
http://www.ilportaledelsud.org/inquisizione.htm, oltre a G. Pitrè, L. Sciascia, Urla senza suono. Graffiti e 
disegni dei prigionieri dell’Inquisizione, Sellerio, Palermo, 1999.

[5] Questi primi lavori sono stati riprodotti in una prima antologia: G. Costantini, Diario di un qualunquista, 
Fernandel editore, Ravenna 2007. Analisi critica in F. Vergari, Politicomics. Raccontare e fare politica 
attraverso i fumetti, Tunué, Latina 2008. Cfr. anche L. Perna, “Graphic Histories in the Italian Post WWII 
Resistance Movement”, in Critical Engagements. A Journal in Criticism and Theory, vol 3 n° 1, 2010, in 
particolare le pp. 217-221.

 _______________________________________________________________________________________

Elettra Stamboulis (www.stamboulis.org) è una scrittrice, curatrice e docente nata a Bologna da esiliati 
politici greci. Insegna Materie letterarie in un istituto superiore di Ravenna. Ha coniato il termine “fumetto di 
realtà” e ha curato, tra le altre, le mostre di Marjane Satrapi, Joe Sacco, Zograf e il festival internazionale di 
fumetto di realtà Komikazen, tenutosi a Ravenna dal 2002 al 2016, che ha presentato per primo in Italia molti 
autori internazionali. Ha collaborato con molte testate italiane e internazionali, tra cui Linus, Pagina99, 
Internazionale, Le Monde Diplomatique, Efsyn (Grecia), Artribune. Collabora con il festival Sabirfest di 
Messina per la sezione fumetto. Per il fumetto, ha scritto la sceneggiatura de L’ammaestratore di Istanbul 
(Comma 22, 2008), Officina del macello (Edizioni del Vento, 2008 rist. Eris Edizioni 2014), Cena con Gramsci 
(Becco giallo 2012), Arrivederci Berlinguer (Becco giallo, 2013), Pertini tra le nuvole (Becco Giallo, 2014), 
Diario segreto di Pasolini (Becco giallo, 2015) tutti disegnati da Gianluca Costantini. Ha inoltre pubblicato la 
Graphic Novel Piccola Gerusalemme, a puntate su G.I.U.D.A., e poi in volume unico in Grecia (Jemma Press, 
2016), Turchia (Istos Publishing House, 2017), Francia (Rackham 2018).

________________________________________________________________________________________________

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

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Stamboulis/elettra.odt%23sdfootnote3anc%23sdfootnote3anc
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Stamboulis/elettra.odt%23sdfootnote4anc%23sdfootnote4anc
http://www.ilportaledelsud.org/inquisizione.htm
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Stamboulis/elettra.odt%23sdfootnote5anc%23sdfootnote5anc
http://www.stamboulis.org/


239

Tremendum fascinans. Due collane storiche a confronto

 di Sergio Todesco [*]

 Il titolo Tremendum Fascinans è mutuato da un’espressione dello storico delle religioni Rudolf Otto 
(Das Heilige, 1917), e trae il proprio spunto dall’esigenza di ripercorrere la storia di due collane 
editoriali apparse nel mercato italiano dagli anni ’20 agli anni ’60, arco di tempo in larga parte 
caratterizzato in Italia da una forte presenza dello storicismo crociano, temperie culturale a fronte 
della quale le due collane, sorte in periodi diversi e prive di legami reciproci, a vario titolo facevano 
valere ben altri paradigmi conoscitivi e metodologici, in parte attinti alle discipline storico-religiose, 
in specie nell’indirizzo fenomenologico di tali studi, ma anche modulando suggestioni da dottrine 
sapienziali ed esoteriche (per ciò che riguarda la Collana Esoterica Laterza) o viceversa da correnti 
culturali e ambiti di studio assai distanti dallo storicismo quali il marxismo, la psicoanalisi, la 
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psicologia del profondo, l’etnologia, il folklore e le tradizioni popolari (per quanto concerne la 
Collana Viola Einaudi-Boringhieri).

Non è forse privo di significato che le due collane abbiano avuto inizio in due periodi inaugurali: il 
primo del Fascismo, il secondo dell’Italia repubblicana postbellica. Pare quasi che l’avvento di nuove 
temperie politiche e culturali abbiano suscitato, in entrambi i casi, l’esigenza di sdoganare discipline 
e ambiti di studio nuovi, di intraprendere percorsi ermeneutici mai prima sperimentati.

 La Collana di Studi Religiosi, Iniziatici ed Esoterici venne inaugurata da Giovanni Laterza agli inizi 
degli anni ’20. Con tale iniziativa editoriale si intendeva immettere nel mercato librario una serie di 
opere che fino a quel momento non avevano trovato diritto di cittadinanza nella cultura italiana del 
tempo. In verità già nei primi decenni del secolo erano sorte iniziative editoriali come la collana 
Cultura dell’Anima, ideata da Giovanni Papini e pubblicata dall’Editore Rocco Carabba di Lanciano 
dal 1909 al 1938, o la collana Storia delle Religioni, diretta da Raffaele Pettazzoni e pubblicata dalla 
Casa Editrice Zanichelli di Bologna dal 1920 al 1940, che proponevano titoli “eccentrici” rispetto a 
quelli in circolazione nell’Italietta giolittiana, ma esse mostravano una più diretta filiazione dalla 
tradizione storico-filosofico-letteraria italiana o dagli interessi accademici relativi alle nuove 
discipline storico-religiose che proprio in quegli anni iniziavano ad affermarsi nel nostro Paese.

La nuova Collana, viceversa, dispiegava a ventaglio il proprio interesse in direzione di discipline, 
argomenti, tradizioni religiose che risultavano pressoché sconosciuti al lettore medio, cui in linea di 
principio la Collana intendeva proporsi: l’Ebraismo, l’Islamismo, il Buddhismo e le religioni 
orientali, realtà spesso esaminate nei loro aspetti meno conosciuti (la Kabbalah, il Sufismo, il 
Tantrismo), le discipline esoteriche (magia e alchimia in testa), la psicologia del profondo e la 
psicanalisi, la teosofia e l’antroposofia, la parapsicologia etc.

Erano tutti campi che richiedevano indubbiamente il dispiegamento di nuovi parametri 
epistemologici, trattandosi di orizzonti del sapere ai quali era sottesa una concezione olistica del 
mondo e della realtà umana, quasi sempre pensati e descritti come soggetti a leggi sotterranee e 
“occulte”, comprensibili solo a seguito di un impegnativo esercizio “iniziatico”, di natura non 
meramente intellettuale. Nella Collana potevano comunque distinguersi alcuni filoni, probabilmente 
ascrivibili ai diversi “consulenti” dei quali l’editore di volta in volta si avvaleva per le sue scelte 
editoriali: il filone cattolico e di storia del Cattolicesimo, con importanti presenze tra le quali quella 
di Luigi Salvatorelli, il filone islamico e delle religioni medio-orientali; il filone ebraico e kabbalista; 
il filone buddhista e delle religioni dell’estremo Oriente; il filone misteriosofico e antroposofico; il 
filone di studi ermetici e tradizionali etc.

La Collana, quasi certamente ispirata da esigenze di “visibilità dottrinaria” riconducibili ad un ambito 
massonico, si presentava fascinosa e accattivante già dalla grafica multicolore della copertina del 
volume in brossura, il cui il titolo era inserito in una fastosa bordura arabescata policroma con motivi 
a mosaico in cui spiccavano i colori rosso e oro, e proseguì in modo abbastanza regolare – anche se 
non privo di qualche “turbolenza”– fino al secondo dopoguerra (primi anni ’50) giungendo a 
comporre un catalogo, più che rispettabile per i tempi, di oltre ottanta titoli. 

Nella Collana Esoterica, come per brevità essa venne in genere chiamata, vennero pubblicati 
pressoché per la prima volta autori e opere che occupavano o avrebbero in seguito occupato un posto 
di rilievo nella cultura italiana ed europea del XX secolo, come ad esempio il documento 
programmatico della poetica di Arturo Onofri (Nuovo Rinascimento come Arte dell’Io), l’opera prima 
Giuda Iscariota del filosofo pacifista Giuseppe Giovanni Lanza Del Vasto (con i proventi della quale 
egli poté partire nell’autunno del 1936 per l’India, dove avrebbe avuto un incontro determinante con 
il Mahatma Gandhi), Totem e Tabù di Sigmund Freud o lo straordinario commento psicologico di 
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Carl G. Jung a un testo di alchimia taoista (Il mistero del Fiore d’Oro) o, sotto altro profilo, autori 
tradizionalisti come Julius Evola, Renè Guénon, Frithjof Schuon, o di grande popolarità come 
Edouard Schurè, Rudolf Steiner, Oliver Lodge o Maurice Maeterlinck etc., tutti in qualche modo 
accomunati da un approccio “misterico” ai fatti culturali.

Al di là delle rispettive equazioni personali, ciò che contraddistingueva gli autori della Collana 
Esoterica era il loro essere, a vario titolo, degli irregolari, figli come essi di fatto erano della crisi 
culturale e ideologica seguita, sotto il profilo politico, ai grandi sconvolgimenti che avevano segnato 
i primi decenni del secolo (Grande Guerra e Rivoluzione d’Ottobre) e, sotto quello della storia delle 
idee, alla parallela crisi del Positivismo e dell’Idealismo. Questi autori, tracciando nuove piste 
d’indagine, ancorché farraginose e in qualche caso grottesche, propugnavano – anche se in modo 
ancora confuso e non pienamente consapevole – nuovi approcci allo studio dell’uomo, attraverso 
discipline nuove e non ancora accreditate presso la cultura ufficiale.

È singolare, a tal proposito, che Benedetto Croce, nume tutelare della Casa Editrice e ingombrante 
mentore di Giovanni Laterza, pur disprezzando a parole, o almeno assumendo con arguta ironia 
napoletana, il ciarpame intellettuale di molti dei titoli della Collana Esoterica e  le sue impostazioni 
di fondo, che ne facevano una sorta di refugium di tutto l’irrazionalismo circolante in Europa in quegli 
anni, poi di fatto si prodigasse a promuovere la pubblicazione e l’inserimento nella collana di opere 
il cui impianto ideologico si mostrava distante anni luce da quello storicistico a lui caro. 

Tale contraddizione segnava l’avventura editoriale della Collana Esoterica più profondamente di 
quanto i suoi protagonisti fossero disposti a riconoscere. In effetti, l’irrazionalismo e una sorta di 
palese relativismo culturale (teorizzato lucidamente da Fritijof Schuon nel suo Dell’unità 
trascendente delle Religioni, uno degli ultimi titoli apparsi in ordine di tempo nella Collana) fecero 
sì che la cultura italiana del dopoguerra, fortemente segnata dall’influenza gramsciana e 
dall’egemonia einaudiana e giustamente impegnata nella ricostruzione di un lessico comune da 
impiegare nella ricostruzione di un tessuto sociale polverizzato qual’era quello riemerso dal tetro 
tunnel del Ventennio, abbia lasciato scomparire nell’oblio la gloriosa e affascinante Collana 
Esoterica, finendo – metaforicamente – col gettare, insieme all’acqua sporca, anche il bambino che 
stava nella vaschetta.

Negli anni ’80, in un mutato panorama socio-culturale, l’Editore Laterza riprese la Collana con una 
serie di volumi (alcune decine) in parte già presenti nella vecchia serie e riproposti in ristampa 
anastatica, in parte ospitati in origine presso altre collane della Casa Editrice e in tale occasione 
inseriti di diritto, per il loro contenuto, nella nuova Collana esoterica. Anche in tale seconda 
esperienza editoriale non mancarono volumi di rilevante interesse, come lo studio di A. Schwarz 
sull’alchimia indiana o quello di I. P. Couliano, allievo di Mircea Eliade, sulle esperienze estatiche. 
La cifra costitutiva della Collana esoterica consistette forse nella singolare esperienza di 
contaminazione dottrinaria che caratterizzò i suoi titoli. In tale contaminazione risiede anche, 
probabilmente, il suo fascino.

La Collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici, inaugurata nel 1948 dall’editore Giulio 
Einaudi, nel 1957 transitata con mutato titolo alla Casa Editrice Paolo Boringhieri e durata fino al 
1967, è la più importante collana di studi antropologico-religiosi del panorama librario italiano. 
Diretta da Cesare Pavese fino al 1950, anno del suicidio dello scrittore, e poi da Ernesto de Martino 
che ne era stato fino a quel momento il principale consulente esterno nonché l’indubbio ispiratore 
della linea editoriale, la Collana promosse la conoscenza di fondamentali studi di antropologia, 
etnologia, storia e sociologia delle religioni, psicologia dei fatti religiosi, folklore, contribuendo in 
modo determinante all’ampliamento degli orizzonti culturali nell’Italia del dopoguerra.
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Inaugurata, non a caso, dal fondamentale Il mondo magico di de Martino, la Collana annoverò in 
pochi anni un catalogo che comprendeva i più importanti autori europei di studi etno-antropologici, 
storico-religiosi, psicologici, folklorici: da Carl Gustav Jung (unico autore presente anche nella 
Collana Esoterica) a Lucien Lévy-Bruhl, da Karoly Kerényi a Vladimir Ja. Propp, da Bronislaw 
Malinowski a Leo Frobenius, da James G. Frazer a Emile Durkheim, da Marcel Mauss a Mircea 
Eliade, da Georges Dumézil a Gerardus van der Leeuw, ognuno dei quali era il rappresentante illustre 
di un determinato indirizzo di studi. Nella Collana vennero pure ospitati studi di autori italiani come 
Raffaele Pettazzoni, Giuseppe Cocchiara, Paolo Toschi, Pio Filippani Ronconi, nonché qualche titolo 
estravagante rispetto ai filoni principali, come Società e Natura del sociologo Hans Kelsen o La 
libertà del filosofo Piero Martinetti (uno dei pochi intellettuali che si erano rifiutati di giurare la 
propria obbedienza al regime fascista). In tale Collana si cimentarono altresì traduttori come Anna 
Macchioro de Martino, Angelo Brelich, Clara Coïsson, Franco Ferrarotti, Lauro De Bosis, Tullio 
Tentori, Virginia Vacca, Franco Lucentini, Diego Carpitella, Vinigi Grottanelli, Ernesta Cerulli. 

La Collana venne messa in cantiere, attraverso una fervida attività interlocutoria protrattasi per un 
quinquennio a cavallo del conflitto mondiale, da Cesare Pavese ed Ernesto de Martino, il primo 
organico alla Casa Editrice, il secondo esterno e spesso polemico verso le scelte editoriali e gli 
apparati critici con cui le diverse opere venivano offerte al pubblico, soprattutto nel caso di lavori 
(come quelli di Mircea Eliade) che lasciavano trasparire ideologie reazionarie. Di fatto, ad onta di un 
atteggiamento che cercava di prendere le distanze dalle opere proposte facendo sempre valere 
l’istanza storicistica anche nei confronti di studi concepiti in un milieu culturale assai distante da 
quello crociano (Eliade, Frobenius, Propp etc.), Ernesto de Martino, che pur tacciava spesso e 
volentieri Pavese di indulgere a pericolose mitologie di stampo irrazionalista, non sfuggì anch’egli al 
fascino di proposte ermeneutiche che mettevano in discussione la tradizione illuministico-storicistica 
occidentale aprendosi a ipotesi interpretative che fornivano ampi squarci su altre visioni del mondo, 
dagli studi tradizionali alla psicologia del profondo, dalla fenomenologia allo strutturalismo.

La Collana Viola, come presto venne denominata per il colore della sobria cornice di copertina, 
divenne in breve tempo un luogo in cui la cultura italiana del tempo, in parte asfittica per il mancato 
ampliamento dei propri orizzonti e rimasta sostanzialmente isolata nel lungo periodo di crisi della 
democrazia durante il ventennio fascista, ma anche nella propria incapacità di sottrarsi, pur nel nuovo 
clima postbellico, all’autorevole ma pesante egemonia del pensiero crociano, riprendeva la pratica di 
un dialogo a lungo intermesso con la nobile tradizione delle scienze umane, tornando a compulsare 
problematiche proprie di una generazione di studiosi (da Arturo Graf ad Angelo De Gubernatis) per 
lungo tempo dimenticata in Italia. 

Sopravvissuta alla scomparsa di Pavese, la Collana non riuscì a sopravvivere a quella di de Martino, 
e si interruppe nel 1967, data a partire dalla quale i suoi titoli iniziarono ad essere ristampati e a 
trovare collocazione in altre collane Einaudi o Boringhieri. Occorre altresì ricordare come nel 1958, 
in una temperie in cui lo storicismo iniziava a perdere la propria egemonia, Alberto Mondadori e 
Giacomo Debenedetti avessero fondato Il Saggiatore, nelle cui collane vennero trovando ampio 
spazio libri di etnologia, storia delle religioni, antropologia, psicoanalisi, sociologia, strutturalismo 
(da Claude Lévi-Strauss ad Alfred Metraux, da Margaret Mead a Edmund R. Leach, da Remo Cantoni 
a Vittorio Lanternari, da Roberto Leydi allo stesso de Martino).

Anche da una semplice scorsa ai titoli apparsi nelle due Collane risulta evidente la grande differenza 
– negli approcci più che nei contenuti – esistente tra esse. Precisamente la differenza che passa tra un 
periodo fortemente segnato dal Ventennio Fascista e un periodo – quello del dopoguerra – 
caratterizzato da nuovi orizzonti culturali e socio-politici. Alla “ingenuità” di gran parte dei titoli 
dell’Esoterica, incentrati su teorie fumose e misticheggianti, fa riscontro il rigore metodologico dei 
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volumi Viola, pur nella varietà degli approcci che spaziano dalla fenomenologia allo strutturalismo, 
dallo storicismo alla psicanalisi. 

Ciononostante, le due collane sono accomunate dal fatto che entrambi i “numi tutelari” che – anche 
al di là della propria volontà – si trovarono ad essere punti di riferimento per le varie scelte editoriali, 
Benedetto Croce ed Ernesto de Martino, ancorché profondamente partecipi di un’impostazione di 
stampo laico e storicista, non si siano sottratti al fascino dell’irrazionale, “civettando” con orizzonti 
culturali e discipline i cui quadri di riferimento confliggevano radicalmente con le proprie equazioni 
personali.

Croce esercitò nei confronti delle discipline esoteriche un misto di arguta ironia e al contempo di 
superstizione partenopea, forse non scevra di pensosa riflessione sulle zone d’ombra della vita umana 
sempre sottraentesi al razionale nitore delle categorie. Si tratta di un atteggiamento identico a quello 
che il laico de Martino aveva individuato, in Sud e Magia, come tratto connotativi dell’illuminismo 
napoletano, le cui irrisolte aporie avevano determinato la mancata soluzione delle contraddizioni che 
avevano favorito lo “sviluppo senza progresso” del Mezzogiorno d’Italia.
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[*] L’intera Collana Viola Einaudi-Boringhieri è stata esposta in una mostra dedicata a Ernesto de Martino a 
cinquant’anni dalla morte e curata da chi scrive nel dicembre 2015 presso la Biblioteca Regionale Universitaria 
di Messina (Ernesto de Martino: il mestiere di etnologo). L’intera Collana di studi religiosi, iniziatici ed 
esoterici Laterza è stata esposta in una mostra curata da chi scrive, nell’ambito del Bookb@ng 2016 
organizzato da Terremoti di Carta, presso il Pala Cultura di Messina (Tremendum Fascinans. La collana di 
studi religiosi, iniziatici ed esoterici Laterza).
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2016.
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Gerarchia cattolica: luci e ombre

di Marcello Vigli

Non sono mancati nella storia della Chiesa momenti di crisi che hanno indotto alle dimissioni gerarchi 
di vario livello, ma, che le rassegnasse un intero collegio episcopale, è fatto eccezionale. L’hanno 
fatto i vescovi cileni convocati a Roma da papa Bergoglio per uscire dalla crisi profonda che da tempo 
stava vivendo la loro Chiesa per l’impunità di cui da tempo godevano preti e vescovi pedofili. Di fatto 
solo tre hanno dovuto confermarle, ma restano irreparabili l’insulto ai cattolici cileni e la vergogna 
per la Chiesa universale, anche perché la piaga della pedofilia del clero crea scandalo non solo in 
Cile.

Ha investito di nuovo anche la Chiesa in Australia dove monsignor Philip Wilson, arcivescovo di 
Adelaide e vicepresidente della Conferenza episcopale australiana, è stato riconosciuto colpevole di 
aver nascosto gli abusi sessuali su giovanissimi chierichetti compiuti da un altro prete, James Fletcher 
(a sua volta già condannato e morto in carcere nel 2006, all’età di 65 anni). A giugno verrà resa nota 
la sentenza. Monsignor Wilson, 67 anni, che conquista il record mondiale del prelato cattolico più 
alto in grado finora condannato per questo reato, rischia una pena fino a due anni di reclusione.

Per di più la crisi cilena cade in un momento in cui – sostengono i redattori di Micromega in un 
numero speciale della rivista – sta fallendo la “finta rivoluzione” di Papa Francesco. Temuta e 
osteggiata da quelli che vengono definiti “tradizionalisti”, auspicata e considerata avviata dai 
“progressisti”, in verità essa sarebbe stata solo annunciata. Alcuni vaticanisti e commentatori, gli 
stessi che in passato erano etichettati come “papisti” e/o come “lealisti”, hanno iniziato, attraverso 
blog, quotidiani e simili, ad “attaccare” Bergoglio. Le riforme strutturali promesse sarebbero rimaste 
incompiute. In Vaticano il potere sarebbe rimasto “intatto”. I rapporti con la massoneria sarebbero 
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ancora “opachi”.  Certo, ci sono «alcuni segnali di cambiamento», ma la Chiesa «non arretra di un 
passo nell’indottrinamento religioso nella scuola pubblica» e «il suo patrimonio rimane, ad oggi, 
enorme e tecnicamente inestimabile».

Definendo l’elezione di questo papa “innovatore” un’occasione mancata, «Micromega si isola in uno 
sterile pregiudizio ideologico parlando “della finta rivoluzione di papa Francesco”», sostiene, invece, 
il responsabile italiano di Noi Siamo Chiesa.

In verità pur non mancando segni di novità di diverso valore non sono ritenuti sufficientemente 
significativi. Una lettera di auguri per i suoi novant’anni, che sta facendo il giro del mondo, ha 
definitivamente riabilitato padre Gustavo Gutiérrez Merino, il celebre teologo peruviano domenicano 
considerato tra i maggiori fondatori della teologia della liberazione.

Lo stesso Bergoglio, aprendo i lavori in Vaticano della 71esima assemblea generale della Cei, ha 
denunciato gli scandali finanziari; ha proposto di risolvere la crisi delle vocazioni favorendo la 
mobilità di sacerdoti da diocesi dove le vocazioni sono abbondanti verso quelle dove scarseggiano; 
ha auspicato la riduzione e l’accorpamento delle diocesi, avversati, invece, dalla maggioranza dei 
vescovi. Ha confermato il suo anticonformismo nel dichiarare, in un’intervista esclusiva all’Eco di 
Bergamo, che «l’equazione terrorismo-Islam è una sciocchezza. Anche nella Chiesa, quando non si 
vive la logica della comunione ma delle corporazioni, può avvenire che si intraprendano vere e proprie 
strategie di guerra contro qualcuno per il potere, che a volte si esprime in termini economici, a volte 
in termini di ruoli». Non nega, inoltre, che nella stessa Chiesa si riscontrano fenomeni di corruzione, 
bisogna affidarsi al suo perenne insegnamento tradizionale per vincerla

Con pari fedeltà alla tradizione affronta il rapporto con la politica dichiarando che a livello globale lo 
preoccupano «i disequilibri che sono sempre legati ad uno sconsiderato sfruttamento degli uomini e 
delle risorse della natura», e che pertanto «il vero compito della Chiesa non è far cambiare i governi, 
ma far entrare la logica del Vangelo nel pensiero e nei gesti dei governanti».

In un’omelia a Santa Marta è stato più esplicito: «Anche qui, in Italia, per salvare i grandi capitali si 
lascia la gente senza lavoro. Guai a voi che sfruttate la gente, il lavoro, che pagate in nero, che non 
pagate il contributo per la pensione, che non date le vacanze. Questa ingiustizia è peccato mortale. 
Chi lo fa non è in grazia di Dio. Lo dice Gesù nel Vangelo».

Questo monito di Papa Francesco contro il mondo della finanza è accompagnato da un nuovo 
documento, riguardante questioni economiche e finanziarie – Oeconomicae et pecuniariae 
quaestiones – attraverso il quale sono espressi idee e moniti sul mondo della finanza. Il documento è 
incentrato sul legame tra etica e denaro e sulla possibilità di delineare strade utili alla finanza per 
svilupparsi secondo regole morali e in vista del bene comune. Insomma, sono lontani i tempi in cui i 
soldi erano esclusivamente prodotti del demonio e sinonimo di peccato. Anch’esso va, però, letto mai 
dimenticando che «Chi sfrutta i lavoratori fa peccato mortale anche se va a messa tutte le 
domeniche…. Accusare ricchi e capitalisti di egoismo non è da comunisti, è il Vangelo».

Non è altrettanto radicale monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei – ospite della 
trasmissione di Raitre “Mezz’ora in più”, condotta da Lucia Annunziata – con la sua dichiarazione: 
«La Chiesa non ha mai fatto muro contro muro con nessuno». Gualtiero Bassetti presidente della Cei 
impegna, invece, i vescovi ad essere vigilanti come coscienza critica, pur restando disposti a 
collaborare con le pubbliche autorità. «Come vescovi – ha scandito – abbiamo visto le conseguenze 
della lunga vacanza legislativa, risultato di una debolezza politica, nella quale grazie a Dio abbiamo 
avuto due punti di riferimento: la Costituzione, che al di là di punti riformabili ha principi che restano 
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validi e dobbiamo seguire, e il presidente della Repubblica che con la sua saggezza ha guidato la fase 
che abbiamo vissuto».

Il significato di queste parole è emerso nella valutazione negativa sul comportamento tenuto dal 
governo italiano nella recente vicenda dell’Aquarius, nella quale si è manifestata l’indignazione di 
tanti cattolici, ecclesiastici e laici, considerati esponenti di primo piano del cattolicesimo italiano, che 
hanno criticato la mancata accoglienza della nave.

Parimenti significativo il riconoscimento della fine della stagione del partito dei cattolici, ormai 
superato per la loro diaspora politica, e non ancora sostituita da una, pur necessaria, presenza del 
pensiero dei cattolici nella società.
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Marcello Vigli, partigiano nella guerra di Resistenza, già dirigente dell’Azione Cattolica, fondatore e 
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L’indifferenza: una parola chiave da Antonio Gramsci a Papa 
Francesco

di Francesco Virga

Nel febbraio del 1917, mentre è ancora in corso la prima guerra mondiale, il giovane socialista 
Antonio Gramsci, allora studente di Lettere al’Università di Torino, scrive un celebre articolo dove, 
in un suo passo centrale, si afferma: 

«L’indifferenza è il peso morto della storia. L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, 
ma opera. […]. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla 
sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo 
un ammutinamento potrà rovesciare […], nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch’io il mio dovere, se 
avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo?» (A. Gramsci, Indifferenti, 1917; 
ora in Scritti giovanili, Torino: Einaudi, 1960: 78-79).

Chi scrive è rimasto particolarmente colpito dal fatto che, in uno dei suoi primi interventi pubblici, 
subito dopo la sua imprevista elezione al soglio pontificio, Francesco, il papa argentino di origini 
italiane, abbia ripreso una parola chiave del pensiero di Antonio Gramsci denunciando la 
“globalizzazione dell’indifferenza” di fronte ad un problema epocale del nostro tempo, come quello 
delle migrazioni, di cui la sua famiglia d’origine aveva fatto diretta esperienza:

«Oggi nessuno si sente responsabile dei migranti che muoiono in mare. Abbiamo perso il senso della 
responsabilità fraterna, siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore dell’altare, di cui 
parla Gesù nella parabola del Buon Samaritano: guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada, forse 
pensiamo “poverino”, e continuiamo per la nostra strada, non è compito nostro. E con questo ci sentiamo a 
posto. […] La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, 
ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, 
che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell’indifferenza» (Dall’Omelia di 
Papa Francesco tenuta a Lampedusa nel luglio del 2013).

Naturalmente diversi rimangono il lessico e la visione complessiva del mondo tra Gramsci e il Papa 
argentino. D’altra parte, dal momento in cui in cui vengono scritte le parole del sardo ad oggi, è 
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trascorso più di un secolo segnato da due guerre mondiali, grandi rivoluzioni che hanno tradito le loro 
originarie promesse e tante dolorose tragedie. È indubbio che il tema dell’indifferenza viene assunto 
da Francesco con una connotazione diversa rispetto a Gramsci. Eppure, tra i due diversi punti di vista 
esiste una convergenza che cercheremo di mostrare, anche per mettere in discussione alcuni luoghi 
comuni duri a morire.

La religione nella visione gramsciana del mondo

Il giovane Gramsci è stato fortemente attratto dal pensiero di Benedetto Croce. Anche per questo ha 
riconosciuto che la religione è «un bisogno dello spirito. Gli uomini si sentono spesso così sperduti 
nella vastità del mondo, si sentono così spesso sballottati da forze che non conoscono, il complesso 
delle energie storiche così raffinato e sottile sfugge talmente al senso comune, che nei momenti 
supremi solo chi ha sostituito alla religione qualche altra forza morale riesce a salvarsi dallo sfacelo». 
Così scrive il venticinquenne Antonio Gramsci nella rubrica “Sotto la Mole” dell’edizione torinese 
dell’Avanti! il 4 marzo 1916 [1].

Il sardo – che mostra persino di seguire la miriade di fogli e riviste parrocchiali che, pur sfuggendo 
ad ogni controllo critico, continuano a circolare in tutte le case – è particolarmente colpito dalla 
capacità della Chiesa cattolica di creare consenso attorno a sé, riuscendo a mantenere costantemente 
un rapporto tra intellettuali e semplici. Scriverà infatti nei Quaderni:

«la forza delle religioni e specialmente della Chiesa cattolica è consistita e consiste in ciò che esse sentono 
energicamente la necessità dell’unione dottrinale di tutta la massa religiosa e lottano perché gli strati 
intellettualmente superiori non si stacchino da quelli inferiori» (Quaderni del carcere, ed. critica a cura di V. 
Gerratana, Torino: Einaudi 1975, vol. II:1380-1381).

Su questo punto Asor Rosa, nel suo Scrittori e popolo del 1965, prese un incredibile abbaglio, mai 
abbastanza stigmatizzato, considerando populista la ben più complessa nozione gramsciana di 
nazionale-popolare. Gramsci non ha mai mitizzato il popolo e non l’ha mai considerato naturaliter 
progressista. Il sardo, con il suo spiccato realismo critico, ha semplicemente osservato che senza la 
partecipazione popolare nessun cambiamento può essere realizzato.

Ma proprio qui il Gramsci maturo prenderà le distanze da Benedetto Croce, la cui influenza, 
comunque, ha sempre lealmente riconosciuta:

«Partecipavamo in tutto o in parte al movimento di riforma morale e intellettuale promosso in Italia da 
Benedetto Croce, il cui primo punto era questo, che l’uomo moderno può e deve vivere senza religione, e 
s’intende senza religione rivelata o positiva o mitologica o come altrimenti si vuol dire. Questo punto mi pare 
anche oggi il maggiore contributo alla cultura mondiale che abbiano dato gli intellettuali moderni italiani, mi 
pare una conquista civile che non deve essere perduta» (Lettere dal carcere, 17 agosto 1931, ultima ed. Torino: 
Einaudi, 1997: 764).

Religione e serenità è il testo crociano sull’argomento prediletto da Gramsci. Lo ritroviamo assunto 
a modello di analisi critica del fenomeno religioso, in modo singolarmente continuo e costante, dai 
suoi primi scritti agli ultimi anni di vita. Croce lo aveva pubblicato nel 1915. Gramsci vi si riconosce 
immediatamente e, nel febbraio del 1917, oltre a proporlo nel numero unico «La Città Futura», lo usa 
come pungolo nei dibattiti in cui impegnava i giovani socialisti torinesi nel suo Club di vita morale. 
Lo stesso saggio verrà riproposto nel 1920 su «L’Ordine Nuovo. Rassegna settimanale di cultura 
socialista».

Ma è in una famosa pagina dei Quaderni che il testo crociano torna ad essere discusso, nel contesto 
di una più ampia ed articolata riflessione critica sul filosofo napoletano:
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«Per il Croce la religione è una concezione della realtà, con una morale conforme a questa concezione, 
presentata in forma mitologica. Pertanto è religione ogni filosofia, ogni concezione del mondo, in quanto è 
diventata “fede” […] Il Croce tuttavia è molto cauto nei rapporti con la religione tradizionale: lo scritto più 
avanzato è il capitolo IV dei Frammenti di Etica […] Religione e serenità» (Quaderno 10, La filosofia di B. 
Croce, 1932-1935, Quaderni del carcere, ed. cit., vol. II: 1217).

Segue un’accurata analisi delle differenti posizioni assunte dal Croce e dal Gentile nei confronti della 
religione cattolica, con una punta polemica rivolta particolarmente a quest’ultimo che aveva 
introdotto l’insegnamento confessionale della religione nella scuola elementare. La nota si conclude 
con un significativo riconoscimento di Croce quale “vero riformatore religioso”, soprattutto per aver 
capito che «dopo Cristo siamo diventati tutti cristiani», poiché «la parte vitale del cristianesimo è 
stata assorbita dalla civiltà moderna». Una straordinaria traduzione del testo crociano si trova nella 
memorabile lettera che Gramsci scrive nel 1931 alla madre. In essa infatti si trova riassunto, in forma 
toccante e personalissima, lo stesso punto di vista storicistico del filosofo napoletano:

«Se ci pensi bene tutte le questioni dell’anima e dell’immortalità dell’anima e del paradiso e dell’inferno non sono poi in 
fondo che un modo di vedere questo semplice fatto: che ogni nostra azione si trasmette negli altri secondo il suo valore, 
di bene e di male, passa di padre in figlio, da una generazione all’altra in un movimento perpetuo. Poiché tutti i ricordi 
che noi abbiamo di te sono di bontà e di forza e tu hai dato le tue forze per tirarci su, ciò significa che tu sei già da allora, 
nell’unico paradiso reale che esista, che per una madre penso sia il cuore dei propri figli» (Lettere dal carcere, Torino: 
Einaudi, 1965: 442).

In una delle più originali pagine dei Quaderni, dedicate alla riflessione intorno alla “storicità” della 
“filosofia della prassi” – termine col quale, secondo una certa tradizione italiana, Gramsci designa il 
pensiero di K. Marx, che distingue nettamente dall’economicismo e dal materialismo volgare – il 
Cristianesimo viene presentato come «la più gigantesca utopia […] apparsa nella storia, poiché è il 
tentativo più grandioso di conciliare in forma mitologica – e si tenga presente che la figura del “mito” 
nel pensiero gramsciano non ha sempre connotazione negativa – le contraddizioni reali della vita 
storica». Infatti, affermare come fa la religione cristiana che «l’uomo ha la stessa natura in quanto 
creato da Dio, figlio di Dio, perciò fratello degli altri uomini, libero fra gli altri e come gli altri uomini, 
pur ammettendo che tutto ciò non è di questo mondo e per questo mondo, ma di un altro, utopico» ha 
contribuito per Gramsci in modo decisivo a diffondere nel mondo «le idee di uguaglianza, fratellanza 
e libertà». Queste ultime infatti

«fermentano tra gli uomini, in quegli strati di uomini che non si vedono né uguali, né fratelli di altri uomini, 
né liberi nei loro confronti. Così è avvenuto che in ogni sommovimento radicale delle moltitudini, in un modo 
o nell’altro, sotto forme e ideologie determinate, sono state poste queste rivendicazioni» (Quaderno 11, Appunti 
per una introduzione e un avviamento allo studio della filosofia e della storia della cultura, 1932-1933, 
Quaderni del carcere, ed. cit., vol. II: 1488).

Gramsci e la tradizione biblica nella teologia della liberazione

Quest’ultimo pensiero di Gramsci si ritrova, espresso con parole diverse, in molti esponenti della 
teologia della liberazione sorta e sviluppatasi in America Latina nel corso degli anni ‘60 e ‘70 del 
secolo scorso. D’altra parte l’opera di Antonio Gramsci aveva trovato terreno fertile nei Paesi 
latinoamericani e i suoi scritti, seppure in modo parziale, circolavano già in quei Paesi. Non può 
sorprendere, pertanto, che l’opera fondativa di questa corrente teologica, pubblicata da Gustavo 
Gutiérrez nel 1971, si apra proprio con una citazione dei Quaderni del carcere:

«Occorre distruggere il pregiudizio molto diffuso che la filosofia sia un alcunché di molto difficile per il fatto 
che essa è l’attività intellettuale propria di una determinata categoria di scienziati specialisti o di filosofi 
professionali e sistematici. Occorre pertanto dimostrare preliminarmente che tutti gli uomini sono “filosofi”, 
definendo i limiti e i caratteri di questa “filosofia spontanea”, propria di “tutto il mondo”, e cioè della filosofia 
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che è contenuta: 1) nel linguaggio stesso, che è un insieme di nozioni e di concetti determinati e non già e solo 
di parole grammaticalmente vuote di contenuto; 2) nel senso comune e buon senso; 3) nella religione popolare 
e anche quindi in tutto il sistema di credenze, superstizioni,opinioni, modi di vedere e di operare che si 
affacciano in quello che generalmente si chiama “folklore”» (A. Gramsci, Quaderno 11, Appunti per una 
introduzione e un avviamento allo studio della filosofia e della storia della cultura, 1932-1933, Quaderni del 
carcere, ed. cit., vol. II: 1375, cit. da G. Gutiérrez, Teologia della liberazione, Editrice Queriniana, Brescia 
2012: 55, nota 1).

In particolare, il teologo peruviano, tra gli iniziatori di questa corrente teologica, ha contribuito in 
modo decisivo a diffondere nella Chiesa cattolica latinoamericana la cosiddetta “opzione 
preferenziale per i poveri”. Gutiérrez e Leonardo Boff, per superare le resistenze che il loro pensiero 
incontrava tra i settori più conservatori del mondo cattolico, hanno più volte ribadito che l’uso 
originale che proponevano di alcune categorie marxiste, utili per la comprensione del sottosviluppo 
e delle disuguaglianze prodotte dal sistema di produzione capitalistico, non comportava 
automaticamente l’assunzione della filosofia marxista. Una cosa è la critica del neocolonialismo che 
regna nell’America Latina, frutto della divisione internazionale del lavoro che caratterizza l’odierno 
neocapitalismo; altra cosa la filosofia marxista – così come viene comunemente intesa e non fu 
sicuramente interpretata da Antonio Gramsci – come una forma di materialismo e/o di economicismo 
intriso di ateismo, ovviamente incompatibile con la visione del mondo cristiana. Boff, in specie, è 
stato particolarmente esplicito al riguardo:

«sostenere che la teologia della liberazione abbia come padre K. Marx è frutto di fantasia e non ha il minimo 
di fondamento nei testi e nella pratica pastorale dei teologi della liberazione. I testi che le comunità di base 
leggono sono quelli di Gutiérrez, di Carlos Mesters, di Frei Betto, di Jon Sobrino, di mio fratello Clodovis e 
miei: questa è la sola teologia della liberazione, l’altra non esiste. D’altra parte non c’è teologia derivata 
direttamente dal Vangelo, c’è solo quella che le Comunità fanno e che è il prodotto della lettura popolare della 
Bibbia» [2].

Ora non c’è alcun dubbio che il Cardinale argentino Bergoglio, ben prima di diventare Papa 
Francesco, avesse fatto propria questa opzione. Non può sorprendere, pertanto, che il nuovo 
Pontefice, fin dal suo primo incontro con la stampa, abbia svelato il suo sogno di una Chiesa povera 
e per i poveri. E, in una recente ricerca sul lessico usato da Papa Francesco è stata rilevata la centralità 
che vi hanno i termini poveri, povertà, lavoro, capitalismo.

Ma Francesco si sofferma in modo più organico sul tema delle ingiustizie, prodotte dalla 
globalizzazione neocapitalistica, nella sua prima esortazione apostolica del novembre 2013. In uno 
dei passi della Evangelii gaudium, che ha suscitato tante discussioni, si prendono di mira alcuni dei 
luoghi comuni del pensiero economico dominante contemporaneo:

«Alcuni difendono ancora le teorie della “ricaduta favorevole” secondo la quale ogni crescita economica, 
favorita dal libero mercato, riesca a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. 
Questa opinione che non è stata mai confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà 
di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante. 
Nel frattempo gli esclusi continuano ad aspettare» [3].

Successivamente, in una intervista al quotidiano catalano La Vanguardia del giugno 2014, Francesco 
si mostra ancor più radicale:

«Qualcuno mi ha detto che 75 milioni di giovani europei con meno di 25 anni sono disoccupati. È una enormità. 
Scartiamo un’intera generazione per mantenere un sistema economico che non regge più, un sistema che per 
sopravvivere deve fare la guerra, come hanno sempre fatto i grandi imperi. Ma, visto che non si può fare la 
terza guerra mondiale, allora si fanno guerre locali. E questo cosa significa? Che si fabbricano e si vendono 



252

armi, e così facendo i bilanci delle economie idolatriche, le grandi economie mondiali che sacrificano l’uomo 
ai piedi dell’idolo del denaro, ovviamente si sanano» [4].

Di fronte a parole simili, che non si udivano da decenni, non può sorprendere che il settimanale 
britannico The Economist abbia gridato al lupo, accusando Francesco d’essere addirittura un leninista:

«dichiarando un collegamento diretto tra capitalismo e guerra, [il Papa] sembra prendere una linea che – 
consapevolmente o meno – segue quella proposta da Vladimir Lenin nella sua analisi di capitalismo e 
imperialismo, causa dello scoppio della I guerra mondiale, un secolo fa» [5].

Com’era prevedibile, le parole pronunciate dal nuovo Pontefice hanno creato disagi crescenti nei 
settori più conservatori del mondo cattolico che difendono l’antico connubio tra capitalismo e 
Cristianesimo e persino la funzione storicamente positiva della speculazione finanziaria.

Ma i difensori di Francesco hanno avuto buon gioco a ricordare che la critica al sistema di produzione 
capitalistico non è una novità assoluta nella tradizione cattolica. Fin dall’Ottocento Leone XIII, con 
la sua Enciclica Rerum Novarum, ha criticato il capitalismo. Naturalmente il gesuita Bergoglio non 
poteva non aggiornare il magistero sociale della Chiesa alla luce della storia più recente dei disastri 
provocati dalla finanza virtuale alimentata dalle politiche neoliberiste.

È certo comunque che l’origine argentina di Francesco abbia contribuito a far assumere alle sue parole 
un carattere e uno stile diverso dal consueto. Bergoglio viene dall’America latina e ne rappresenta 
perfettamente lo spirito, la cultura, persino il linguaggio, compreso un certo populismo. Non è un 
caso che esponenti storici della teologia della liberazione, fin dall’inizio del suo Pontificato, l’abbiano 
accolto con simpatia e favore. Leonard Boff ha sostenuto da subito il Cardinale Bergoglio divenuto 
Papa con il significativo nome di Francesco. E non è stato certamente casuale l’incontro in Vaticano 
tra Francesco e l’anziano teologo peruviano Gustavo Gutiérrez che condusse la Chiesa 
latinoamericana a fare propria “l’opzione preferenziale per i poveri”. Del resto era lo stesso 
Osservatore Romano a far presente, nel settembre del 2013, che «con un Papa latinoamericano la 
teologia della liberazione non poteva rimanere a lungo nel cono d’ombra nel quale è stata relegata da 
anni, almeno in Europa».

Francesco, in questo primo lustro del suo Pontificato, non si è stancato di ripetere che la Parola di 
Dio e la Buona Novella di Gesù Cristo non sono proprietà esclusiva della Chiesa Cattolica. Anche 
per questo si è impegnato a fondo nel rilancio del dialogo interreligioso con le Chiese protestanti, con 
quella ortodossa e con le comunità islamiche.

Di recente Raniero La Valle ha scritto che, così come si è parlato agli inizi degli anni ‘60 del secolo 
scorso di “mystère Roncalli”, alludendo al mistero o carisma del papa che aveva convocato il 
Concilio, un “segreto” simile porta con sé Bergoglio che va interrogato e svelato. Quello di Francesco 
appare ogni giorno di più un pontificato profetico.

Ma l’opera di Francesco, pur se agli occhi di tanti ha assunto l’aspetto dirompente del ciclone, anche 
per via del linguaggio nuovo usato, ad una analisi più attenta rivela una profonda continuità con la 
Tradizione. Non per nulla Francesco ha citato le parole del suo predecessore, Benedetto XVI, il quale 
ha più volte ricordato come essa non è trasmissione di cose o di parole morte: «La Tradizione è il 
fiume vivo che ci collega alle origini, il fiume vivo nel quale sempre le origini sono presenti» 
(Francesco, La luce del Vangelo, Milano: Mondadori 2016: 196).

E non per nulla, proprio in questi ultimi giorni, è stata resa pubblica una lettera del dimissionario 
Ratzinger, Pontefice emerito, che, pur riconoscendo «le differenze di stile e di temperamento», 
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difende il successore Francesco dalle accuse e dai pregiudizi infondati, riconoscendogli una 
«profonda formazione teologica». («La Repubblica», 13 marzo 2018:16).

Francesco ha respinto nettamente l’opposizione tra i cosiddetti “pastoralisti” e “accademisti”:

«quelli che stanno dalla parte del popolo e quelli che stanno dalla parte della dottrina. Si genera una falsa 
opposizione tra la teologia e la pastorale; tra la riflessione e la vita; la vita allora non ha spazio per la riflessione 
e la riflessione non trova spazio nella vita. I grandi Padri della Chiesa, Ireneo, Agostino, Basilio, Ambrogio 
[…] furono grandi teologi perché furono grandi pastori. Uno dei principali contributi del Concilio Vaticano II 
è stato proprio quello di cercare di superare il divorzio tra teologia e pastorale, tra fede e vita» (Francesco, 
Videomessaggio per il Congresso internazionale di teologia presso la Pontificia Università Cattolica 
argentina, settembre 2015).

Per concludere, questo sommario profilo di problematiche che avrebbero bisogno di ben altro spazio 
per essere adeguatamente trattate e comprese, vorrei accennare ad un tema che fin dai suoi primi passi 
è stato al centro del pontificato di Francesco: l’attenzione costante verso i poveri e gli ultimi. Nel 
luglio del 2015, nel corso di un incontro con alcuni rappresentanti della società civile del Paraguay, 
Francesco, nel ribadire il dovere primario che ha la Chiesa di accogliere il grido dei poveri, ha 
precisato:

«Non serve uno sguardo ideologico che finisce per utilizzare i poveri al servizio di altri interessi politici o 
personali. Le ideologie finiscono male, non servono. […] Le ideologie non si fanno carico del popolo. Per 
questo, osservate nel secolo passato, che fine hanno fatto le ideologie? Sono diventate dittature, sempre. 
Pensano per il popolo, non lasciano pensare il popolo» (Francesco, La luce del Vangelo, op. cit.: 176).

La tragica storia del 900 sembra dare ragione a Bergoglio. Occorre però riconoscere che gli stessi 
Marx e Gramsci hanno sempre diffidato di tutte le “ideologie” e si sono sempre ben guardati dal 
presentare i loro studi in forma ideologica. Basti ricordare che il giovane Marx, nel 1845, scrisse un 
ampio saggio contro i principali esponenti della “ideologia tedesca” del suo tempo (Cfr. K. Marx-F. 
Engels, L’ideologia tedesca. Critica della più recente filosofia tedesca nei suoi rappresentanti 
Feuerbach, B. Bauer e Stirner, Roma: Editori Riuniti, 1975). E in quest’opera, come nell’altra scritta 
due anni dopo e intitolata significativamente Miseria della filosofia, Marx ha parole molto dure contro 
il sapere ideologico arrivando a definire ogni forma di ideologia una forma di «falsa coscienza». La 
sistemazione ideologica del pensiero critico e aperto di Karl Marx è iniziata negli ultimi anni di vita 
del pensatore tedesco che, non a caso, di fronte alle falsificazioni del suo pensiero, ebbe più volte a 
ripetere di non essere un “marxista”: «moi, je ne suis pas marxiste!» Né tanto meno può essere 
addebitato al barbuto ebreo tedesco il successivo ingabbiamento del suo pensiero nel cosiddetto 
«marxismo-leninismo» di marca sovietica dopo l’iniziale successo della Rivoluzione del 1917.

Da parte sua, Antonio Gramsci, pur senza aver avuto il tempo di conoscere direttamente la terribile 
piega stalinista presa da quella stessa rivoluzione che da giovane socialista aveva salutato con tanto 
entusiasmo, intuì genialmente la deriva a cui era destinata. Così nel chiuso del carcere fascista, nei 
suoi Quaderni, attraverso la sua serrata critica de La teoria del materialismo storico. Manuale 
popolare di sociologia (1921) del sovietico Nikolaj I. Bucharin, prende nettamente le distanze 
dall’interpretazione economicistica e deterministica del pensiero di Marx e afferma decisamente la 
necessità di liberarsi dalla «prigione delle ideologie» (nel senso deteriore di «cieco fanatismo 
ideologico» (Quaderno 10, La filosofia di B. Croce, 1932-1935, Quaderni del carcere, ed. cit., vol. 
II: 1263).

Mi rendo perfettamente conto che i problemi affrontati in questo articolo avrebbero bisogno di tante 
precisazioni e ulteriori approfondimenti che non posso svolgere in questo spazio. Spero comunque 
che la mia riflessione possa essere ripresa e servire da stimolo per tutti.
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Note

[1] Da questo stesso articolo giovanile di Gramsci prende le mosse Franco Lo Piparo, Per Gramsci la religione 
è necessaria, «L’Osservatore Romano», 26 aprile 2017. E, anche se risulta convincente gran parte dell’articolo 
del filosofo bagherese che con i suoi studi ha pur dato un contributo notevole ad una più attenta lettura 
dell’opera gramsciana, non ci convince la conclusione che insiste sulla sua ossessiva ricerca dell’inesistente 
“spirito liberal-democratico” che, secondo la sua immaginazione, anima tutti i Quaderni del pensatore sardo.

[2] Leonardo Boff, Teologia della liberazione ed ecologia: una lotta comune per la sinfonia del creato. 
Intervista, in «Adista», a. XXX (1996), n. 44: 4. Vedi pure Rosario Giuè, Chiesa e liberazione. Linee essenziali 
di teologia della liberazione, Todi: Tau Editrice, 2013: 28-31.

[3] Brano dell’intervista di Papa Francesco citato da Francesco Peloso, Francesco e la rivoluzione 
dell’economia giusta, in «JESUS. Inchieste e dibattiti sull’attualità religiosa» [Alba: San Paolo Editore], n. 3, 
marzo 2015: 32.

[4] Ivi: 30.

[5] Ibidem.
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Quando la musica suona la rivoluzione

di Serena Naghma  Visconti

Noi musicisti, non sottovalutiamo mai la potenza della musica, anzi delle volte le affidiamo dei 
compiti ardui, convinti che possa fare dei prodigi fuori dall’ordine naturale delle cose. Lo sappiamo 
bene sopratutto noi pianisti, non so perché, ma mi è capitato di notare che abbiamo un atteggiamento 
diverso nei confronti della musica, non migliore, ma solo diverso che a parole non è facile spiegare.

Capita però nella vita che ogni mille anni nasca un pianista che alla musica faccia davvero compiere 
quei prodigi. Si chiama Aeham Ahmad. Nato a Damasco nel 1988, di origine palestinese vive nel 
campo profughi di Yarmouk in Siria. La sua storia è un insieme di coraggio speranza amore per la 
sua terra e per la sua gente. È talmente tanto grande ciò che ha fatto quest’uomo che ha potuto 
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raccontarsi in un’autobiografia. Le sue azioni giganteggiano nello scenario di una terra martoriata 
dalla guerra, dove ogni azione anche la più semplice, come lavarsi mangiare o bere un caffè, diventa 
un problema.

Il pianista d Yarmouk, così è stato soprannominato Aeham, è anche il titolo del suo libro (La Nave di 
Teseo, 2017). Un libro che tiene il lettore con il fiato sospeso, riesce davvero a catapultarti in Siria e 
ti ritrovi lì con lui a spingere quel pianoforte che pesa un macigno. Non è solo una autobiografia 
perché attraverso la vita di Aeham noi conosciamo qualcosa dell’attuale situazione siriana, entriamo 
a Yarmouk, nel campo profughi palestinese che si trova a sud di Damasco. La storia è tutta 
concentrata in quella zona e nei dintorni.

Siamo totalmente immersi nella sua Siria, come se fossimo noi a vivere la sua vita. Un pianoforte che 
pesa quattrocento chili, spinto a mano sopra un carretto con l’aiuto dell’amico Marwan. L’esercito di 
Assad aveva tagliato la luce, l’acqua, non c’era più nulla da mangiare. Tutto ebbe inizio verso la fine 
del 2010 sulla scia delle rivolte in Tunisia e in Egitto. A Damasco vi erano delle proteste sporadiche, 
trasmesse dai canali satellitari perchè la tv era censurata sotto il regime di Assad.

Le prime manifestazioni furono sotto l’ambasciata libica in solidarietà al popolo che si stava 
ribellando in quel momento contro il loro dittatore Gheddafi, un’altra ancora sotto il palazzo di 
giustizia perchè il popolo chiedeva la liberazione dei prigionieri politici e un’altra ancora al mercato 
di Haripa dove un poliziotto picchiò un commerciante. Di sicuro l’evento più importante che portò 
alla vera rivolta popolare fu il 15 marzo del 2011 quando in circa centocinquanta si diressero verso il 
mercato di Hamidiyeh al grido di “Dio, Siria, libertà…o niente” , in opposizione alle parole gridate 
durante le marce del regime: “Dio, Siria, Bashar…o niente”, Bashar è il nome di Assad. La scelta di 
questo mercato non fu certo casuale. Il luogo, noto perché negli anni trenta da lì ebbe inizio la 
rivoluzione contro l’occupazione francese, aveva una valenza storica di una certa importanza per il 
popolo siriano. Tre giorni dopo un gruppo di genitori scese in strada e marciò fino alla stazione della 
polizia: chiedevano la liberazione dei loro figli arrestati e torturati per aver scritto sul muro delle 
scuola “il popolo vuole la caduta del regime”. Siamo precisamente a Daʿa, una zona che si trova a 
sud della Siria; in moltissimi si unirono a quella protesta finché la guardia repubblicana aprì il fuoco: 
morirono quattro manifestanti. Così gli animi si accesero e la risposta alla repressione non si fece 
attendere: nel primo mese di proteste morirono più di cento persone.

Ovviamente tutto questo dalle tv siriane non passava o se passavano le notizie erano modificate, 
tagliate, manipolate, davano la colpa ai palestinesi, ai curdi, agli iracheni. La posizione che si decise 
di prendere a Yarmouk fu quella di rimanere neutrali, essendo profughi palestinesi potevano 
benissimo diventare capri espiatori; erano infatti già additati dal governo come “elementi stranieri” 
che volevano accendere una guerra civile e, dunque, a questo punto non potevano schierarsi contro il 
regime, anche se in cuor loro simpatizzavano per i manifestanti.

Continua nel suo racconto Aeham: il 15 maggio ricorre la Nakba (النكبة), “la catastrofe”, ovvero la 
memoria dell’esodo palestinese (الهجرة الفلسطينية), la cacciata di più di 700 mila palestinesi nel 
1948, durante la guerra civile arabo-israeliana, all’indomani della fondazione dello Stato d’Israele. In 
quell’anno 2011 non si sarebbero organizzate le solite manifestazioni ma si sarebbero diretti fino alla 
linea del cessate il fuoco, sulle alture del Golan (territorio siriano occupato da Israele, al confine con 
Siria, Libano e Giordania). Il punto di ritrovo era la moschea di Yarmouk, altro luogo politicamente 
strategico perché di solito lì si organizzavano manifestazioni pro Assad, ma dal momento che lo 
spostamento dalla moschea alla linea del cessate il fuoco avveniva con i pullman significava solo una 
cosa: la manifestazione era stata autorizzata, cioè lo Stato siriano nella persona di Assad mirava a 
distogliere l’attenzione e la rabbia da sé per indirizzarla contro Israele. Infatti, proprio in quei giorni, 
il regime all’estero affermava che senza stabilità in Siria non poteva essercene in Israele, voleva cioè 
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far passare l’idea che stava pensando di provvedere alla pace nel regno di David ma nello stesso 
tempo in Siria gli aizzava la gente contro.

Quando i manifestanti arrivarono al confine a Quneitra (alla frontiera tra Siria e Israele, ormai è 
chiamata anche la città fantasma dopo che i siriani furono costretti ad abbandonarla a seguito della 
sconfitta durante la Guerra dei Sei giorni), i soldati siriani li lasciarono passare, così che, oltrepassato 
il filo spinato con le bandiere palestinesi al vento, i soldati israeliani aprirono il fuoco: vi furono 
tredici vittime. I soldati usavano i proiettili ad espansione che esplodono solo dentro la carne.

Settimane dopo, il 6 giugno, ricorreva la Naksa (يوم النكسة ), “il giorno della vendetta”, che ricorda 
l’inizio della Guerra dei Sei giorni del 1967, quando Israele ha occupato le alture del Golan e tutta la 
Palestina. Così, di nuovo, si volle andare al confine: Stavolta fu esperienza più tragica delle altre: si 
ebbero 350 feriti e 23 morti. Come si pensava la prima volta, dietro vi era il comando generale, che 
voleva la lotta contro il nemico sionista con ogni mezzo. Il commando generale si era formato da una 
scissione del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, fondato da Ahmed Jibril, con il 
sostegno di Damasco. Aveva posizioni del tutto opposte a quelle di Yasser Arafat, presidente 
dell’Autorità Nazionale Palestinese e dell’OLP, così che mentre OLP contrattava con Israele, il 
commando generale ne richiedeva la cancellazione.

Era da Yarmouk che il Fronte popolare organizzava i suoi attentati. Al regime faceva davvero comodo 
l’odio verso Israele: mentre tutti erano distratti contro lo Stato oppressore, il comando generale poteva 
muoversi con più libertà.

Un giorno a Yarmouk, quando si fermò il carro funebre con le vittime delle rivolte, la gente iniziò a 
porsi determinate e mirate domande. Si cominciò ad insinuare il dubbio che forse Assad aveva usato 
quei ragazzi per spostare l’attenzione dal suo regime a Israele. Si attuò pertanto un cambiamento di 
strategia: la folla non urlava più “Palestina Palestina, milioni di martiri” ma gridava “libertà, 
libertà”.  Si organizzò a Yarmouk, come nelle altre città siriane, una grandissima manifestazione: il 
7 luglio 2011 decine di migliaia di persone si riunirono nel quartiere, il corteo iniziò ad inveire contro 
Ahmed Jibril, che fu costretto alla ritirata, dato che anche i colpi sparati in aria da una guardia non 
fece indietreggiare la folla. Tornarono giorni più tranquilli a Yarmouk.

Ma quando attaccarono il quartiere di Tadamon, a ovest di Yarmouk, fu una vera e propria rivolta 
armata fin da subito, dato che in quel quartiere abitavano dei soldati che avevano disertato per 
difendere i manifestanti dagli spari delle guardie. Nacque allora l’ESL, l’Esercito Siriano Libero: 
esponenti della buona società di Damasco compravano armi dal regime per donarle ai ribelli. Il 
commando generale innalzò check point agli ingressi di Yarmouk in rappresentanza del regime di 
Assad, ma l’ESL stava avanzando e i conflitti fra le due fazioni erano destinati a intensificarsi. Jibril 
chiese aiuto all’esercito governativo e da qui matura il vero declino, perché il 15 luglio 2012 a 
Yarmouk entrò il primo carro armato.

Dopo circa due mesi arrivarono i soldati che iniziarono a perquisire le case in cerca di armi e gente 
che aveva partecipato alle manifestazioni: vi furono esecuzioni di massa e molti lasciarono Yarda, un 
quartiere a sud-est di Yarmouk, dove viveva Aeham con la sua famiglia. Un giorno l’esercito 
governativo fece partire un attacco contro Yarda, ci fu una vera e propria grandinata di bombe, così 
Aeham fu costretto a scappare con la famiglia di nuovo verso Yarmouk, si trasferirono nella loro 
fabbrica di liuti, vivendo in uno spazio angusto con i muri spogli, pavimento in cemento, e poche 
stanze. Ogni giorno speravano di poter tornare nel loro appartamento di Yarda per prendere ciò 
che serviva loro ma non riuscirono a tornarci prima di un anno. Da lì fu un attimo e si attaccò anche 
Yarmouk che fino ad allora era stato un porto sicuro in confronto al resto della Siria. Fu così 
l’UNRWA – Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel 
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Vicino Oriente, che si occupa dell’istruzione della sanità e aiuti d’emergenza a favore dei palestinesi 
ovunque essi si trovino, che sia in Giordania, Siria o altrove – ritirò i suoi dipendenti, non potendo 
più garantire la loro sicurezza. Le loro scuole erano piene di sfollati.

Ormai quasi tutti stavano abbandonando il quartiere, si faceva la fame. Ma un giorno un vecchio 
allievo di Aeham gli chiese di riprendere a cantare insieme, voleva creare un coro e aveva bisogno di 
qualcuno che lo accompagnasse. Aeham accettò ma visse una brutta esperienza: il posto dove 
potevano provare era la sede del partito di Fatah, fondato da Yasser Arafat, anche se l’amico aveva 
assicurato totale indipendenza politica. Pur titubante Aeham accettò.

Come aveva previsto il pianista, accadde che un uomo di Fatah gli chiese di esibirsi per l’anniversario 
della morte di Abu Ammar, cioè Yasser Arafat come veniva chiamato dai palestinesi. Aeham, invece, 
voleva cantare per Yarmouk e l’uomo di Fatah gli promise che dopo gli avrebbe fatto eseguire un 
concerto solo per il suo quartiere se lui avesse suonato per la ricorrenza, e che si sarebbe occupato lui 
del carburante per il generatore. Aeham finì ancora una volta per accettare.

Il giorno del concerto per Yarmouk, mentre stavano suonando, la luce si spense, non c’era abbastanza 
benzina, concerto finito! La gente inveiva con i “buuu” e lui si vergognò. A questo punto l’unica cosa 
che desiderava era di rendersi indipendente e prima di tutto doveva esserlo dalla corrente, dato che la 
tastiera aveva bisogno della luce per suonare. Gli venne l’idea di andare dal suo allievo, Mahmud 
Tamim, un ragazzo del coro, a cui disse che voleva continuare l’avventura del coro, voleva però 
suonare per le strade del loro quartiere con il pianoforte.

La prima volta che si esibirono fu alla Mansura, la scuola media dove cadde il primo missile: 
“canteremo lì, solo per noi. All’aperto”. Con i ragazzi del coro, due giorni dopo, presero dal negozio 
di Aeham il pianoforte più economico, un Ukraina, lo misero su un carretto e lo trasportarono fino 
alla scuola. Lì c’era un uomo che voleva riprenderli e postare il video su youtube. Aeham era contrario 
per via delle conseguenze che poteva avere sotto il regime. Alla fine vinse la maggioranza: pensò che 
se avessero voluto rovinarli, avrebbero potuto farlo quando volevano e come volevano, dunque 
cantarono: “Emigrati tornate”. Da qui nacque l’idea di portare il pianoforte in giro per le rovine. 
Voleva aiutare la gente del suo quartiere.

«io sono un pianista, non ho mai sventolato bandiere. La mia rivoluzione è la musica. Quel giorno capii che 
doveva essere questa la lingua della mia protesta. Anche se nessuno mi avrebbe ascoltato» 

Era il 28 gennaio del 2014, iniziava la grande avventura di Aeham Ahmad, il pianista di Yarmouk 
come lo conosciamo oggi tutti noi. Lui che suona per le strade con il suo coro “i ragazzi di Yarmouk”, 
suona nella sua terra e per la sua terra, lui che aveva studiato i grandi classici come Bach, Mozart, 
Beethoven, adesso suonava brani scritti dai suoi allievi che lui stesso metteva in musica. Testi che 
parlano della loro gente, come “Emigrati tornate” o “Fratello, Yarmouk sente la tua mancanza”, 
parlano della loro storia. Il primo video su youtube ebbe 40mila visualizzazioni in soli 48 ore.

La sua più grande forza è stata di sicuro la musica ma anche l’amore sconfinato per la sua terra e per 
il suo quartiere. Il mondo doveva conoscere la situazione in cui si trovavano, quello che stava vivendo 
la Siria. Non voleva e non doveva stare fermo a guardare la distruzione che avanzava intorno a lui. 
Ne è esempio una bruttissima vicenda: mentre stava cucinando falafal (polpette) per venderli alla sua 
gente, ci fu un’esplosione. La sua mano destra sanguinava, aveva l’indice e il pollice come appesi. 
Stante la disperata situazione in cui si trovava Yarmouk, fu operato da un falegname che, per diversi 
mesi, aveva aiutato un medico e aveva fatto diverse operazioni. Aveva i nervi della mano distrutti per 
il 20%, ma riuscì a riprendere a suonare anche se i medici, tempo dopo, in Germania (dove oggi 
risiede Aeham) dissero che era praticamente impossibile in questo stato tornare a suonare.
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Oggi grazie a lui in molti conosciamo Yarmouk, il campo profughi palestinese e la storia della sua 
gente che ancora adesso vive sotto bombardamenti. Questo libro contribuisce a far conoscere 
dall’interno la sofferta storia di guerre e di violente sopraffazioni che si sono abbattute sulla Siria e 
sui siriani. L’autore ha intrecciato le vicende belliche con quelle strettamente private: il suo 
matrimonio, la nascita dei figli, lo studio del piano, la madre che era maestra e cantante, il padre cieco 
che suonava il violino, costruiva mobili, accordava pianoforti, lo accompagnava a scuola di musica 
ogni giorno con il pullman e poi il fratello scomparso per mano del regime. Questa commistione di 
fatti familiari e pubblici, nel contesto storico di una tragedia che pare non finire mai, fa sì che il lettore 
si senta un po’ siriano, partecipi intimamente alla vita dei personaggi ovvero alla sfortunata sorte 
degli uomini e delle donne in carne ed ossa che abitano queste terre.

Oggi la Siria sta vivendo, insieme alla Palestina, le pagine più nere e dolorose della storia. Forse 
questi conflitti non si placheranno mai, forse non sarà la musica a far cessare il fuoco, ma di sicuro la 
musica può contribuire a far conoscere la situazione al mondo, può alleviare le sofferenze del popolo 
martoriato, può sopratutto far sorridere i bambini come Zeinab, una bambina uccisa da un cecchino 
mentre stava cantando con Aeham. Anche se il nostro pianista si porterà per sempre il senso di colpa 
per quella morte, noi sappiamo che quella bambina è morta mentre, grazie a lui, cantava felice e in 
quel momento non pensava alla guerra che aveva tolto tutto, dal cibo ai sogni, alle speranze. Aeham 
è riuscito regalare loro momenti di gioia collettiva, sorrisi che oggi, esule in Germania, non potrà 
dimenticare, voci, volti, amici che porterà sempre con sé, alcuni rimasti a Yarmouk, altri che la guerra 
non ha risparmiato.

Oggi Aeham vive lontano dalla sua terra, essendo stato costretto a lasciarla perché ormai l’Isis entrata 
nel quartiere gli aveva bruciato il pianoforte. Ma la sua immagine di pianista in mezzo alle macerie 
diffusa in rete e le sue parole di dolore e di coraggio scritte nel libro di memorie riepilogano con alta 
intensità simbolica e raccontano con l’efficacia della testimonianza autobiografica l’insensatezza di 
un conflitto senza fine unitamente alla colpevole cecità e alla cinica inerzia delle istituzioni politiche 
internazionali. 

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018
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Nuotatori di cielo, Eugenio Cirese, autoprodotto, 2018

il centro in periferia

Restare paese

di Pietro Clemente 

Credo che i risultati elettorali che hanno caratterizzato questa fase politica e amministrativa del 2018 
non vadano nella direzione in cui la rete dei piccoli paesi si muove perché coloro che ne fanno parte 
possano ‘restare paesi’. Restare paesi è l’etichetta della nostra futura pagina Facebook, e tiene 
insieme il titolo di un libro di Felice Tiragallo su Armungia (Restare paese) e la poetica (e politica) di 
Vito Teti per una ‘antropologia del restare’. Non è che la sinistra abbia fatto molto: negli ultimi 
decenni non era più criticabile il modello di sviluppo, se uno parlava di ‘decrescita’ era oggetto di 
insulti da destra e da sinistra. C’è stata la legge sui piccoli comuni, a fine legislatura, ma l’impressione 
è che sia poco utilizzabile.

La politica risponde e sollecita grandi numeri di votanti, ascolta interessi di gruppi umani traversati 
da paure di impoverimento e di conflittualità sociale in un tempo in cui fondamentalmente i redditi – 
nonostante la crisi – sono relativamente elevati (rispetto alla fase dell’Italia migratoria tra gli anni ’50 
e ’60) e in modo diffuso, e tutte le statistiche dicono che la criminalità è in calo. Sono le città che 
perdono qualità di vita e percepiscono la pesantezza del futuro ma che danno il tempo agli interessi 
collettivi rappresentati dalla politica. I piccoli paesi chiedono un altro tipo di sguardo, di attenzione, 
di qualità della vita. La fatica del restare tali bisogna costruirla con poca fiducia nel sostegno della 
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politica, anche se è evidente che una modificazione dello sguardo politico e degli investimenti è la 
condizione per ‘restare paesi’.

La Sardegna ha appena presentato al governo un piano che chiede il riconoscimento della 
diminuzione dei diritti di cittadinanza per chi si trova nei difficili contesti insulari, e propone 
interventi importanti per produrre parità. Questo tipo di richiesta di uguaglianza dei cittadini potrebbe 
essere esteso ai piccoli paesi senza servizi e trasporti o con servizi lontani. Anche queste cose 
sembrano fuori agenda. Forse il crollo demografico dei piccoli paesi richiederebbe immigrazioni 
finalizzate; si è parlato di progetti per l’artigianato, di una nuova agricoltura.  Ma sono cose che 
soccombono tra reddito di cittadinanza e respingimenti dell’esodo dall’Africa e dall’Oriente.

Così questi temi erano già descritti nell’assemblea della Società dei territorialisti:

«la maggioranza degli obiettivi, delle vertenze e delle azioni portate avanti dalla cittadinanza attiva non trovano 
da tempo risposta nelle azioni dei governi locali che sembrano rispondere al comando  di  interessi esogeni e 
di attori economici forti, poco coincidenti con una visione dell’amministrazione locale rappresentativa degli 
interessi degli abitanti e poco finalizzate a risolvere strategicamente le criticità responsabili dell’abbassamento 
crescente della qualità della vita nelle periferie metropolitane e della desertificazione delle aree interne» 
(verbale assemblea SdT 5.02.18, stralcio arbitrario).

 Intanto per la terza volta, ha avuto luogo l’evento Un caffè ad Armungia. Festival dei piccoli paesi 
(14-17 giugno), aperto da laboratori di tessitura a mano, tintura naturale, alimentazione e biodiversità. 
Aveva al centro il tema della rinascita delle aree interne, quello della democrazia delle pratiche locali 
e del rapporto tra arti del fare ed economie locali. Il festival è nato nel 2016, l’anno in cui 
l’Associazione culturale Casa Lussu ha avuto il riconoscimento nazionale per l’attività di tutela come 
impegno civile, legato alla rinascita della tessitura a mano e all’attività di artigianato in rete. Quel 
riconoscimento ha dato all’Associazione il mandato e la missione di potenziare la presenza locale e 
di dialogare con gli altri paesi e con altre esperienze.

Casa Lussu cerca di essere anche un polo di creatività e di arte territoriale. Da due anni sperimenta 
un recital a tema (reading/concerto Un paese ci vuole, con Giacomo Casti e Chiara Effe) dedicato 
quest’anno al ‘paese’, un dialogo intensissimo sui paesi tra letteratura e antropologia, canzoni e suoni 
di chitarra: un modo di produrre comunicazione e conoscenza emotivamente coinvolgente, che mi fa 
desiderare che la didattica universitaria sia così, se non tutti i giorni almeno due volte all’anno. Alla 
pittura murale, ai corsi di tessitura, si è aggiunta quest’anno una esperienza di musica e di allestimento 
effimero d’arte in uno spazio paesaggistico straordinario, quello del Flumendosa, con un concerto per 
launeddas e sonorità computerizzate che ha salutato il tramonto che avveniva dietro Pizzu Achili 
(punta di Aquila), uno dei luoghi del racconto di caccia Il cinghiale del diavolo di Emilio Lussu. 
Prima del concerto il fiume ha accolto il lancio di alcune forme circolari e triangolari di canne sulle 
quali era stata posta una rete colorata di tessuto. Una sorta di dialogo simbolico con la natura e la 
storia, il segnale che volgendo lo sguardo alla periferia anche il senso del mondo e della vita acquista 
dimensioni legate a storie millenarie ma anche nuove, attuali e creative (Installazioni del collettivo 
Res con lo studio Revolver, concerto di Rizoma: Massimo Congiu e Federico Orrù).

Le comunità di eredità come democrazia del fare  era la prima tavola rotonda. Al centro l’esperienza 
della Regione Lombardia e il Registro delle eredità immateriali, la qualità degli investimenti che 
favoriscono sempre la ricerca e il dialogo con le comunità riconosciute. Il tema della democrazia del 
fare è anche al centro dell’Assemblea annuale della Società dei territorialisti che si terrà in autunno 
(Castel del Monte 15-17 novembre), e si è cercato di riconoscerlo nelle attività ludiche della Sardegna, 
e nella trasformazione dello sguardo antropologico che opera verso le comunità locali non più come 
oggetti ma come soggetti della attività conoscitiva. Questo ‘movimento’ metodologico già dalla Carta 
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europea del paesaggio, la Convenzione Unesco sul Patrimonio Culturale Immateriale, e la 
convenzione di Faro, ha suscitato una messa al centro della partecipazione e il protagonismo locale 
in modalità basilari per una democrazia plurale della società civile. Le comunità di eredità, che ancora 
devono essere riconosciute dalla legge italiana insieme con la Convenzione di Faro, propongono un 
capovolgimento coraggioso della salvaguardia affidandola ai protagonisti stessi, esperienze già in 
corso in Monumenti aperti. La manifestazione di Monumenti aperti è un evento ramificato, anche su 
scala nazionale, riconosciuto quest’anno dall’Europa come evento dell’anno, nato a Cagliari 
dall’Associazione Imago Mundi e caratterizzato dalla iniziativa diffusa della visione e del racconto 
del patrimonio culturale.

Un dato importante, sperando che regga alle nuove gestioni politiche, è l’acquisizione espressa nel 
documento del Consiglio Superiore dei beni culturali del MIBACT (20 marzo 2018) sul tema Il 
patrimonio culturale è il futuro dei territori colpiti dal terremoto. Noi lo estendiamo ai paesi delle 
zone interne colpiti dal terremoto demografico e migratorio, con la consapevolezza che il patrimonio 
culturale non è ormai più cosa per raffinati esperti di settore, ma è invece tema centrale dello sviluppo 
locale e quindi legato a interessi e partecipazione di tutti. Un nodo che occorre diffondere e 
trasmettere a livello di massa, per ottenere un cambiamento generale di sguardo e di modo di vedere 
anche nel senso comune.

Arti del fare

La sessione sulle arti del fare che creano economie locali è stata aperta da una straordinaria esperienza 
di museografia in Val d’Aosta, in cui il museo è polo di attivazione di iniziative, di ascolto della 
popolazione, di  promozione di prodotti locali che vengono garantiti e controllati, una sorta di 
pluriattività sia del museo che dei cittadini che mostra in modo esemplare i processi di crescita e di 
partecipazione e di redditi da turismo e da qualità garantita dei prodotti 
(https://www.tascapan.com/maison-bruil-valle-aosta/). In Sardegna il tema degli artigianati di qualità 
come fattori di microeconomie ha una certa rilevanza, e sono state ricordate oltre alla esperienza di 
Casa Lussu, anche altre sulla tintura, la diversità biologica, il settore delle case in terra che ha 
conosciuto una rinascita di competenze tradizionali, adattate al presente.

Questi temi si connettono con le comunità ludiche in cui l’arte del fare è espressa dalla competenza 
dei giocatori, o dai saperi naturalistici come ad esempio nella festa dei serpari di Cocullo che 
l’associazione Simbdea co-protagonista del Caffè ad Armungia segue per una candidatura di 
salvaguardia urgente. Casa Lussu propone una teoria delle pratiche artigiane assai estesa, basata sul 
pensiero di Richard Sennett (L’uomo artigiano) che riguarda anche il controllo complessivo del 
prodotto e della produzione. Questa teoria impegna in una idea di lavoro manuale inteso anche come 
attività riflessiva, critica del tempo della produzione industriale che trasforma tutto il tempo di tutti 
in tempo ‘industrializzato’, e restituzione di centralità al progetto e non alla sola esecuzione. Questi 
temi erano già presenti nella presentazione la sera prima di un film Start up! Cosas Galanas, prodotto 
da Storyville, e dedicato alla nascita di una sorta di sodalizio di cooperative: la pellicola racconta la 
storia di tre cooperative tra le più antiche della Sardegna, storie di donne e uomini che hanno deciso 
di unirsi e lavorare insieme. Il loro successo che dura nel tempo le ha rese espressioni storiche del 
fare “economia collaborativa” in un contesto complesso come la Sardegna. La Cooperativa S’Enis di 
Oliena, la Lacesa di Bortigali e la Cooperativa allevatrici sarde di Santa Giusta hanno rispettivamente 
37, 62 e 112 anni di attività e sono le Start up! del titolo. Una esperienza insieme di lavoro centrato 
sulla qualità e il controllo del paesaggio del territorio e della biodiversità e la partecipazione come 
base della democrazia del fare. Poi come in un festival che si rispetti vi sono due presentazioni di 
libri, una sul pane con una lezione pratica su come toccarlo, odorarlo, riconoscerne le corrette 
procedure di cottura, saggiarlo e gustarlo a pieno, metterlo a tavola e condirlo (nel caso del pane 
pistoccu, prodotto anche locale di Armungia): Gerardo Piras, Saludi e trigu

https://www.tascapan.com/maison-bruil-valle-aosta/


263

Un altro libro è su Lussu in carcere sotto il fascismo nel 1927, mentre l’Ordine degli avvocati, 
imbeccato dal fascismo, ne proponeva la cancellazione dall’Albo degli avvocati (Lussu verrà poi 
assolto per legittima difesa, avendo sparato a un giovane che si arrampicava al suo balcone, tra una 
folla di fascisti che minacciava di linciarlo, come lo stesso Lussu ha raccontato anche in Marcia su 
Roma e dintorni). La vita quotidiana della città tra maggio e giugno è raccontata attraverso il 
protagonista, l’istruttore nominato dall’Ordine, ex sodale di Lussu nel Partito Sardo d’Azione ma 
passato al fascismo per paura. La sua vita tra piaceri del cibo, tentazioni del paesaggio, attesa della 
nascita di un bimbo, mette Lussu sullo sfondo come un fantasma inquieto che minaccia la tranquillità 
della vita. La scrittrice riesce a raccontare la ‘banalità del male’ e la costruzione della indifferenza 
verso l’ingiustizia e il dolore. Un tema attualissimo anche se qui giocato sul piano della storia e della 
psicologia dei personaggi: Marangela Sedda, La cancellazione.

Un festival leggero

Casa Lussu dichiara di avere scelto un tipo di festival leggero, gestibile, che non punta a un pubblico 
di grandi dimensioni, poco adatto sia alla realtà locale sia agli scopi di un incontro che vuol 
evidenziare fenomeni qualitativi e di piccola scala. I presenti oscillano tra i 40 e i 60, anche se c’è un 
certo ricambio sui tre giorni. Dimensioni adeguate anche per la scelta di dare a persone del luogo 
l’opportunità di fare tavolate di cibo fatto in casa e prodotto localmente. In un certo senso non c’è ad 
Armungia un pubblico ‘passivo’ come nei festival urbani. C’è un pubblico che esercita cittadinanza 
attiva qui o altrove, nel campo dei musei o del patrimonio immateriale, scrive o legge criticamente, 
fa artigianato o lo ama e apprezza, fa politica della cultura, anche solo decidendo di venire a prendere 
un caffè dove è nato Emilio Lussu, dove la popolazione è in calo, dove la vita però ha una qualità 
sensibilmente diversa per il benessere derivante dai prodotti e dai contesti paesaggistici, nonostante 
la fatica di vivere a distanza dai servizi.

La pratica di inclusione e coinvolgimento del territorio nella molteplicità dei soggetti interessati e 
anche con attenzione alla memoria e al saper fare delle generazioni più adulte, è apparsa in modo 
esemplare nello straordinario dinamismo del Museo Maison Bruil di Introd in Val d’Aosta. Si tratta 
di un museo che ha risorse, ma che l’attivismo ben progettato dei suoi protagonisti moltiplica in modo 
impressionante: diventa centro di ascolto, di promozione e vendita di prodotti, di monitoraggio dei 
saperi e del loro possibile uso per risolvere problemi locali, oltre che luogo della memoria e del saper 
fare. Pur essendo un Museo che nella missione ha soprattutto i temi dell’alimentazione locale – e non 
un ecomuseo – Maison Bruil sembra corrispondere alla teoria di De Varine sugli ecomusei come 
agenzie democratiche dello sviluppo locale e della partecipazione totale della comunità.

Verso la democrazia comunitaria

Democrazia comunitaria è il tema lanciato dalla Società dei territorialisti per la sua assemblea 
annuale. Un nodo interessante per la rete dei piccoli paesi. Se ne è parlato in una delle sessioni di 
dialogo ad Armungia in una chiave però prevalentemente legata al patrimonio, alle comunità 
patrimoniali. Io credo che anche questa chiave sia importante. È difficile dire come viene coniugata 
la ‘democrazia comunitaria’ nelle comunità di eredità che gli antropologi frequentano. Quali sono i 
tratti di democrazia che animano ad esempio la molteplicità organizzata dei portatori delle macchine 
a spalla dei Gigli di Nola riconosciuti dall’Unesco, dei carnevali irpini e di quelli lombardi 
riconosciuti nel REIL e di varie altre comunità di eredità che esistono di fatto?

Spesso qui la democrazia sta in un modo di condividere e partecipare completamente diverso da 
quello della rappresentanza politica. Si formano leadership, processi di trasmissione per imitazione, 
pratiche spesso anche autoritarie, ma che sembrano dare fisionomia a una assenza della modernità, 
quella di rapporti di prossimità forti, basati sul confronto e sulla comunanza. In molte comunità di 
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eredità circola una democrazia del fare che si potrebbe definire ‘premoderna’, ereditata da formazioni 
sociali di ‘antico regime’ che si sono trasmesse o riformate in cui ci sono riti di passaggio, anziani e 
iniziandi, culti degli antenati. Ma è chiaro oggi che senza questo tipo di pratiche si rischia una 
democrazia ‘anomica’, lasciata alle cordate e allo yuppismo, a individualismi e corporativismi. A 
rappresentanze sempre più pallide. Nel giro dei piccoli paesi non siamo vicini a modelli 
socioeconomici di autogoverno locale dei beni comuni. 

Da quando i Comuni non hanno risorse e i territori vengono deprivati dei servizi, anche i Comuni non 
sono autorità, sono in balìa delle tendenze. Molte associazioni della rete non hanno rapporti 
importanti con i Comuni, sono semmai questi che possono essere sollecitati, avvertiti, spinti a 
collaborare dalle realtà associative locali. Si è visto nel caso dei Musei, che spesso essi vengono 
vitalizzati e sottratti alla marginalità da processi di ritorno e di riabitazione. La democrazia sta dunque 
più che altro in una tendenza minuscola sul piano dei numeri a rivitalizzare, a produrre attenzione e 
riconvertire processi dati per irreversibili, con un fare ancora molto plurale e diversificato, che non si 
esprime ancora in forme complesse di governo del territorio, ma tenta reti, scambi, attivazioni, lancia 
segnali di limite anche ai comuni che continuano a credere nel cemento, nel turismo non progettato e 
di transito, che non amano considerare il rispetto dei luoghi una regola amministrativa.

Alcune associazioni hanno per ora un ruolo di critica e di proposta dei processi in atto, di difesa del 
territorio, ma restano voci parziali senza accesso a forme di gestione, se non della vita delle persone 
che ci investono, e che è – in questo quadro – essa stessa una difficile prova pratica di democrazia del 
fare oltre che una testimonianza della possibilità di agire localmente. Sarebbe interessante studiare 
tutte le comunità della rete da questo punto di vista. Mi sembra a occhio che una delle caratteristiche 
che le accomuna – nella loro grande differenza – al di là dello spopolamento, è la consapevolezza di 
muoversi nello spazio della visibilità globale, di coniugare esperienze passate con bisogni attuali, di 
aprire alle esperienza di artisti (fotografi, uomini di cinema, pittori, poeti, scrittori, etc…) 
che  mostrano una sensibilità assai forte verso questi mondi locali e che con le antenne della forma 
estetica del conoscere e comunicare riescono spesso, anche se in modo intermittente, a trasformare 
piccole testimonianze in grandi voci che traversano gli spazi migratori e si fanno sentire anche nei 
contesti delle arti e della politica.

Ma niente è facile. Qui si avanza a piccoli passi, in tempi lunghi, importante non arretrare. 
Confrontarsi nel tempo serve anche a questo. Quando la Società dei Territorialisti parla di una 
democrazia basata sul ‘territorio degli abitanti’, non intende tanto i residenti, o anche i cittadini 
temporanei che designano una forma nuova di turismo, ma quelli che hanno realizzato una coscienza 
di luogo, e quindi non vivono nella dimensione della centralità urbana ma costruiscono invece una 
centralità delle periferie. Su questa linea, nei decenni prossimi, è necessario anche costruire una 
egemonia che trasformi il senso comune urbano, e che cominci a dare senso al disagio delle città in 
termini di una civiltà di nuova relazione territoriale.

Spaesati

Per il festival di Armungia Eugenio Cirese, che ci segue a distanza su face book, aveva inviato in 
omaggio una sua pittura con il titolo Spaesato, una immagine che mi è apparsa subito come 
fortemente allusiva al disagio urbano, alla mancanza di ‘paese’. Legata alla problematica dei 
territorialisti di guardare alla città non come al luogo della libertà. ma come il luogo della violazione 
delle regole dell’abitare e del vivere, che deve ritrovare – guardando alle zone interne – il senso del 
suo rapporto con il mondo reale intorno. Si dice tra i territorialisti che nelle zone interne non c’è 
sottosviluppo ma ricchezza di biodiversità, forme culturali, eredità, memoria, cittadinanza attiva, 
associazionismo, patrimonio immateriale. Quindi è la città il luogo dello spaesamento, che cerca di 
trovare dove ‘appaesarsi’. Gli antropologi trovano queste riflessioni anche nelle note postume di 
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Ernesto De Martino su La fine del mondo e su “Le apocalissi culturali”. Tra queste c’è una nota in 
cui viene introdotto il concetto di ‘appaesamento’, legato alla percezione dello spazio locale di un 
contadino che, man mano che si allontana dal campanile del suo paese, sente un senso di angoscia 
‘territoriale’. Questi disegni dipinti di Eugenio Cirese fanno riflettere su appaesamento e 
spaesamento. Lo spaesato sembra cercare una direzione del suo volo, forse verso i piccoli paesi e 
l’appaesamento. Ho chiesto a Eugenio di consentirci di pubblicare qui anche altri Spaesati (sono tutti 
autoprodotti, che con la modalità insieme più intuitiva e conoscitivamente più complessa della 
comunicazione estetica ci aiuta a pensare questi problemi.

Voci

I piccoli paesi sono rappresentati in questo spazio de Il centro in periferia in modi diversi. Il testo di 
Claudia Sias è molto vicino alla esperienza di Armungia ed è tratto dal dibattito “le arti del fare e le 
microeconomie locali” e si connette direttamente con il racconto che ho fatto del dibattito 
armungese.  Il lavoro di Mariano Fresta su Pontito, piccolo centro del pistoiese, cui seguirà un altro 
intervento nel prossimo numero, è invece un esperimento di etnografia su un paese paradigmatico, 
legato alle pitture di Franco Magnani, emigrato in USA, che rappresentò a memoria con ricchezza di 
dettagli il paese non più visto, e che suscitarono interesse sia per lo studio della mente (Oliver Sacks) 
che per una antropologia delle rappresentazioni estreme (Daniel Fabre), un paese rarefatto ma a suo 
modo compatto, dove nuovi transiti aiutano a arricchire campi di problematicità dei mondi periferici. 
Questi primi contributi sono di antropologi. Con Olimpia Niglio (architetto) abbiamo un resoconto di 
prima mano della 16^ mostra Internazionale di Architettura (Venezia a partire dal 26 maggio scorso), 
che ha al centro il Padiglione Italia con l’Arcipelago Italia, e riflette sullo spazio delle isole di 
comunità che punteggiano il mare delle Zone interne richiamando a una architettura aderente ai 
processi contemporanei, legata alla fragilità del territorio e alla costruzione di spazi democratici.

Salvatore Piermarini (fotografo, che ha spesso collaborato in ricerche con antropologi) ci regala infine 
– e gliene sono molto grato – un intero percorso di vita e di fotografia attento ai mondi fragili, animato 
da sensibilità legata anche alla sua terra e al suo mondo terremotato. Si tratta di una conferma che la 
sensibilità degli artisti coglie in modo diverso e spesso anticipativo i grandi processi di cambiamento 
e le domande profonde del territorio, e riesce a dare ad esse una visibilità, prodotta con sguardi 
dialoganti e non prepotenti, come è proprio di una certa celebrata fotografia americana.
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Pontito (ph. Fresta)

il centro in periferia

Viaggio a Pontito. Cronaca di una passeggiata nel paese di pietra

di Mariano  Fresta

È una giornata di gennaio, fredda e luminosa: la terra ha il suo vestito invernale, cangiante dal grigio 
al marrone, e gli alberi protendono al cielo i rami spogli. Percorro una strada in salita, con molte curve 
e molte buche che non mi fanno guardare il fondo valle là dove scorre pigramente la Pescia, ancora 
non ingrossata dalle piogge.

Sto andando a Pontito [1], un paesino di montagna di cui ho sentito parlare solo da poco, come di un 
luogo semi abbandonato. Soprattutto è stata la lettura di un articolo di Paolo De Simonis, apparso su 
un numero della rivista Testimonianze, dedicato ai piccoli paesi in pericolo di estinzione, a far nascere 
in me un vivo desiderio di andarlo a visitare [2]. De Simonis si è soffermato in modo particolare su 
due personaggi, nati a Pontito e che hanno dato un certo lustro al paese, uno alla fine del 1700 e l’altro 
nel ventesimo secolo. Il primo, Lazzaro Papi (1763-1834), fu chirurgo, poi militare, col grado di 
ufficiale, nell’esercito inglese che operava in India; infine, tornato in patria, letterato, drammaturgo e 
buon traduttore del Paradiso perduto di J. Milton.
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Il secondo, Franco Magnani, nato nel 1934 e costretto nel 1946 ad emigrare, diventa cuoco a San 
Francisco, ma per il troppo lavoro si ammala di una grave depressione, per curare la quale deve 
interrompere per lungo tempo la sua attività. In questo periodo di malattia, si mette a dipingere 
paesaggi; non trae, però, la sua ispirazione dalla realtà, perché sulla tela riporta i paesaggi di Pontito, 
che sono rimasti impressi nella sua memoria e che riempiono i suoi sogni.

La sua è una pittura pignolescamente realistica e insieme visionaria, perché la rappresentazione del 
paese è condotta fino nei minimi particolari, ma, quando sul finire del secolo scorso torna in Italia, si 
avvede che tra la realtà, da una parte, e, dall’altra, le case, gli scorci delle strade e dei vicoli 
rappresentati nelle sue tele, ispirati dal sogno e dalla nostalgia, c’è una profonda differenza: anche se 
i luoghi da lui dipinti combaciano in buona parte con quelli reali, manca qualcosa, manca la vita che 
nel frattempo ha abbandonato il paese [3].

Così, mentre guido evitando le buche e affrontando con prudenza le curve insidiose della strada 
stretta, cerco di immaginare com’è il villaggio di Pontito oggi, rispetto al paese conosciuto attraverso 
alcuni dipinti di Magnani visti su Internet. Sempre su Internet ho letto pure che attualmente gli abitanti 
del paese sono una cinquantina e che, inoltre, vi hanno preso dimora una trentina di albanesi che 
svolgono il lavoro di boscaioli. Vi sono poi altre notizie riguardanti gli aspetti socio-economici e ci 
sono perfino delle pagine sul folklore in cui si riportano novelle e canti raccolti presso gli anziani 
pontitesi.

La strada s’inerpica in mezzo ad un paesaggio brullo e povero, non solo per la veste invernale di 
boschi e prati, ma anche per la totale mancanza di presenze umane; viaggio, infatti, in una completa 
solitudine, non si incontra nessun autoveicolo né si vedono persone. Ogni tanto affiora qualche 
edificio isolato, all’apparenza disabitato, ma non si individuano paesi. Si ha la sensazione di un 
territorio abbandonato da tutti. Segni di singoli insediamenti si intravedono soltanto nel fondo valle, 
accanto al fiume. Eppure, fino a qualche decennio fa questo territorio ospitava attività agricole ed 
industriali che, insieme col paesaggio, l’avevano fatto ribattezzare, non si sa da chi, la “Svizzera 
pesciatina”. Ora sembra che anche l’attività agricola sia stata abbandonata, mentre sono pochissimi i 
segni di quella industriale.

La Valleriana, altro nome del territorio, era nota per i suoi mulini e soprattutto per le cartiere che 
sfruttavano la corrente e l’acqua del fiume; adesso, da quello che si può vedere ogni volta che la strada 
permette di allungare lo sguardo fin laggiù, anche le rive del fiume appaiono deserte: nei piazzali 
antistanti gli edifici dei vecchi mulini e delle cartiere non ci sono né persone, né veicoli, non c‘è 
nessun movimento che indichi una qualsiasi attività lavorativa. Solo il fumo emesso da un paio di 
ciminiere testimonia che qualche processo produttivo non può essere interrotto nemmeno di 
domenica. Probabilmente si tratta di un’industria particolare che conviene tenere in attività anche nei 
giorni festivi, come quella tradizionale della valle che produce carta filigranata utilizzata per la stampa 
della cartamoneta e per altre carte di pregio.

A Pontito, come spiegano le guide, si può arrivare per tre percorsi diversi; io non riesco a capire quale 
di questi percorsi abbia seguito, so solo che ora, a fine corsa, mi trovo nel luogo più alto del paese. 
Dopo essere passato davanti ad una fontana con due getti d’acqua e una vasca di raccolta, parcheggio 
in uno spiazzo lì vicino e scendo dall’auto.

Malgrado la mancanza di sete e la sensazione di gelo che emana dagli zampilli, bevo un sorso 
dell’acqua della fontana, quasi come un battesimo purificatorio prima di entrare nel paese, o come 
per assaporare l’atmosfera del borgo, cominciando proprio con quell’acqua che per secoli hanno 
bevuto i paesani. La fontana, come avrei saputo dopo, è chiamata a Pontito “il Pillone” ed è costruita 
in pietra, al pari di tutto il villaggio.
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Ma, a proposito, dov’è il paese? Davanti a me, infatti, oltre la struttura del Pillone, e sulla mia sinistra 
c’è una fitta muraglia vegetale che mi nasconde tutto il paesaggio; sulla mia destra, invece, l’occhio 
spazia su ondulate colline boscose tra cui, nella caligine del mattino, spicca un borgo dai tetti rossi. 
Dev’essere Stiappa.

Percorsi una cinquantina di metri di strada sterrata, ecco che appare, improvvisamente, la chiesa.  La 
pietra con cui è stata eretta è grigia, ma in questa mattinata di luce diffusa il colore tenue della facciata 
si confonde quasi con lo sfondo del cielo. Risaltano, perché di colore marrone, il portone massiccio 
e la grande croce lignea fissata alla sua sinistra. Accanto alla chiesa s’innalza la torre campanaria, un 
tempo torre di avvistamento e ultima difesa del borgo. La chiesa non è aperta, si apre solo in 
particolari occasioni festive, spiega un cartello esposto lì accanto.

Dopo aver ammirato questo secolare monumento mi avvio entrando sotto l’arco che sostiene il 
campanile. Accanto c’è una piazzetta dedicata al concittadino Lazzaro Papi, dalla quale si dipartono 
le strade che vanno verso la parte inferiore del borgo. Le strade scendono a precipizio: per rallentare 
la corsa delle acque piovane e per frenare l’andatura dei viandanti, ad ogni metro circa c’è un cordolo, 
un rialzo che attutisce la pendenza della discesa. Ai lati, un corrimano in ferro porge il suo appoggio 
ai pedoni che salgono o scendono, specie nel periodo della neve.

Dopo qualche centinaio di metri percorsi nel borgo, mi rendo conto che tutte le strade, ripidissime, 
partono dalla parte bassa dell’abitato e convergono tutte verso un unico punto accanto alla chiesa, in 
modo che da lontano Pontito appaia come un enorme triangolo o un ventaglio, con il campanile a 
segnarne il vertice.

Chissà quanta gente ha percorso queste viuzze, le ha riempite di voci, di saluti, di richiami, di risate 
e di pianti. Oggi, invece, tutto è silenzio, c’è un’atmosfera triste che mi richiama alla memoria due 
versi di Giuseppe Gioachino Belli:

                                   Dappertutto un zilenzio come un ojjo

                                   che si strilli non cc’è chi t’arisponna.

Questo silenzio, tuttavia, non è come quello dello squallido e disabitato Agro romano cantato dal 
Belli, perché esso è in contrasto e stride con la pulizia delle strade, con i vasi dei fiori ben ordinati ai 
lati delle abitazioni e negli angoli dei vicoli, con i pomelli metallici dei portoni ben lucidati, tutti 
elementi che invece rimandano ad una vita quotidiana piuttosto intensa. Non credo che si tratti di un 
paese di favola, dove non ci sono essere umani ma gnomi, folletti e fate che tengono pulite le strade, 
coltivano piante e fiori e lucidano le maniglie delle porte. Ci devono essere delle persone che 
eseguono questi lavori, pur se adesso non si fanno vedere.

Continuo a scendere piano piano per una delle ripide vie, incrociando strade che la intersecano 
orizzontalmente; mi soffermo a guardare le pietre tagliate regolarmente, poste una sull’altra a 
innalzare case e muri, a dare senso a questo materiale grigio ed opaco. Le pietre, ben squadrate sono 
accostate e sovrapposte in maniera rigorosa, quasi maniacale: con la stessa maniacale attenzione che 
è possibile vedere nelle tele di Magnani.

Anche nel percorrere queste vie trasversali non si incontrano persone; tutte le abitazioni sono chiuse, 
non fanno capire se sono vuote o ancora vissute, qualche portoncino mostra la sua vecchiaia, in una 
casa al secondo piano ci deve stare qualcuno, perché sulle scale c’è un gatto che non sembra randagio 
e le ortensie sono ben tenute e floride. Su un tetto s’innalza un’antenna parabolica: qualcuno che ha 
voglia di tenersi in contatto col mondo lontano.
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In un’altra strada, con l’asta infissa nel muro di un edificio, sventola il tricolore italiano; mi avvicino 
all’edificio per vedere se si tratta di sede di un’ istituzione pubblica, ma tutto è anonimo. Comunque 
anche la bandiera mi dà temi di riflessione: qui si sentono italiani, espongono l’emblema della 
Nazione, ma lo Stato si è mai visto qui? Ha assolto i suoi compiti? Cosa ha fatto per impedire che 
Pontito ed altre centinaia di abitati sulle montagne fossero costretti ad essere abbandonati? Non era 
possibile rallentare e correggere in qualche modo il processo di sviluppo economico che ha investito 
l’Italia dalla fine dell’Ottocento in poi?

Guardo l’orologio, si è fatto tardi, occorre tornare al posteggio. Il tempo è passato senza farsene 
accorgere, non c’è stato nemmeno un rintocco dell’orologio della chiesa, dev’essere fermo. Ma d’altra 
parte, a che servirebbe segnalare le ore che passano? Qui il tempo scorre senza balzi e senza intoppi, 
in maniera silenziosa e quietamente fluida.

)

Ritornato al luogo dove ho lasciato la macchina, mi accorgo che ci sono da visitare ancora due luoghi. 
Il primo è il monumento ai caduti di tutte le guerre: non si trova, come altrove, al centro di una piazza 
o addossato a qualche edificio, è invece uno spazio coperto e difeso da alberi ombrosi ed ha 
un’atmosfera che ricorda un luogo sacro, come quello di una cripta di una chiesa romanica. Alla poca 
luce che il sole riesce a far penetrare si scopre che ha una sorprendente struttura: esso non è una stele 
aerea di quelle che con enfasi inneggiano al valore dei soldati caduti per difendere la patria; qui il 
monumento è disteso a terra, è una doppia cornice circolare di pietra grigia e di mattoni, in cui è 
iscritta una stella a cinque punte. La lapide con i nomi dei morti è attaccata nella parete dirimpetto, 
quasi nascosta dalle fronde dei cipressi.

Poco distante è il piccolo cimitero. Dalla pietra grigia con cui è stato costruito il paese qui si passa 
all’esplosione multicolore dei fiori che, malgrado la stagione, con il loro pieno vigore ornano le 
tombe. È forse il cimitero il luogo più ameno di Pontito: se per le strade del borgo regna un silenzio 
che invita ad una meditazione sul destino misero dell’uomo e delle sue opere, qui, in questa parte del 
paese, sulla quale il sole splende pienamente e fa quasi rilucere le pietre tombali e dà vita ai fiori e 
alle piante, proprio qui si vedono la forza e la voglia che spingono gli uomini a vivere e a lasciare 
memoria di sé e delle loro azioni.

Ed è nel cimitero che incontro l’unica persona che mi è stata data di vedere a Pontito. È un signore 
quasi novantenne, ma ancora agile e vivace, che è venuto da Pistoia a far visita alla moglie morta da 
tempo e ai suoi genitori e agli amici. Mi dice che sarà ospitato a pranzo da una sua nipote che abita 
ancora a Pontito e che certamente sarà una di quelle signore invisibili che curano i vasi di fiori accanto 
agli usci delle dimore.

I paesi disabitati sono generalmente chiamati ghost town, paesi fantasma; la loro caratteristica è quella 
di non essere più abitabili: le case private e gli edifici pubblici sono senza tetto, i muri caduti o 
pericolanti, le strade ingombre di macerie; e soprattutto per lunghi anni nessuno vi ha più vissuto. 
Causa di questo sfacelo e dell’abbandono degli abitanti è stato un qualche terremoto, oppure una 
gigantesca frana, o qualche altra catastrofe che ha distrutto tutto quanto era stato costruito dall’uomo 
in secoli di lavoro. A Pontito, invece, tutto è perfetto, difficile trovare muri pericolanti, al massimo 
c’è qualche porta consunta per vecchiaia. E le strade sono pulite, nemmeno una cicca di sigaretta, un 
pezzettino di carta… Pontito è un ossimoro: vive ed è morto.

Sacks racconta che Magnani provò una grande delusione nel vedere il suo paese natìo dopo che ne 
era stato lontano per un quarantennio; e fu tale il dispiacere da fargli desiderare di non tornarci più. 
La delusione di Magnani è comprensibile, perché nelle sue tele soltanto apparentemente si vedono  le 
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case, le strade, la campagna nella loro fisicità e materialità; in effetti egli voleva dipingere l’atmosfera 
paesana che aveva conosciuto nella sua fanciullezza e, per non rischiare di perderne anche una minima 
parte, nelle sue tele la realtà è rappresentata in modo estremamente preciso, con una ricerca quasi 
maniacale del dettaglio. L’oggetto della pittura del Magnani non erano i blocchi di pietra grigia con 
cui i pontitesi avevano costruito i loro vicoli e i loro edifici, bensì il “vissuto” della sua adolescenza 
che quelle pietre rievocavano nel suo subconscio.

Stranamente nei suoi quadri non compaiono persone: se in essi si vuole trovare la “vita”, bisogna 
cercarla dentro gli oggetti dipinti, invisibile a chi guarda, ma ben presente nella mente di Magnani. 
Forse si può dire che la vita degli abitanti di Pontito (il lavoro, i rapporti sociali e quelli umani, il 
linguaggio, le ore passate nelle veglie invernali e le chiacchiere scambiate davanti alle case nei mesi 
estivi, i giochi dei ragazzi, i matrimoni e i funerali, il senso di appartenenza al paese, ecc.) si è 
trasferita e materializzata nel grigio della pietra che domina nella realtà come pure nella pittura di 
Magnani.

Oggi ricorrono spesso le espressioni di “beni” e di “patrimoni immateriali”. Ecco, un paese 
abbandonato dai suoi abitanti, tristemente vuoto di vita reale, continua a vivere grazie 
all’immaterialità del suo vissuto, continua a vivere nella memoria di coloro che sono rimasti e nella 
sensibilità di chi va a visitarlo; e quindi, come dice Vito Teti, non muore mai [4].

Dopo le sciagure naturali, i governanti talora suggeriscono alle popolazioni di trasmigrare altrove, di 
ricostruire l’abitato a qualche km di distanza. La stragrande maggioranza della gente in genere rifiuta 
il suggerimento, perché sa in fondo che la perdita dei beni materiali è recuperabile mentre si perde 
per sempre quel collante invisibile, misterioso che fa sì che un paese sia un paese. Come dimostrano 
i centri abitati costruiti ex novo a poca distanza da quelli antichi, che hanno scuole, municipio, chiese, 
servizi pubblici, farmacie e ospedali, ma che faticano a trovare un’identità, una propria personalità.

Che fare di un paese come Pontito? Difficile, forse impossibile dare una risposta realistica. Oggi si 
pensa al turismo, ma neanche il turismo riuscirebbe a rivitalizzarlo. Turismo, infatti, significa 
visitatori, comitive di persone che girano per il borgo. Non è facile tuttavia raggiungere Pontito, 
perché è piuttosto lontano dalle grandi città e la strada da percorrere non è agevole. E poi, non offre 
richiami allettanti; certo c’è il bel monumento della chiesa che conserva qualche dipinto di un certo 
pregio: purtroppo essa raramente è aperta e visitabile. E poi è un monumento da vedere tutto il paese 
nel suo insieme, con la sua struttura urbanistica di montagna, tutta in pietra, perfettamente conservata. 
Ma non c’è in tutto il paese un bar, né una trattoria; difficile potervisi fermare per più di due ore. 
Dopo aver bevuto un altro sorso d’acqua dal Pillone, non resta che risalire sulla macchina e tornare 
indietro.

Pontito viveva quando i suoi bisogni erano pochi e i suoi sogni poveri.  Adesso i nostri bisogni sono 
cresciuti smisuratamente e i nostri sogni si confondono con le realtà virtuali create dall’elettronica. 
Pontito non fa per noi moderni, qui ci si può venire in una specie di pellegrinaggio, solo per vedere 
come vivevano i montanari una volta, scattare qualche foto ricordo e assistere per qualche ora alla 
lenta ma fiera agonia di una comunità e di un paese.

Non sono richiami per turisti spensierati.

Dialoghi Mediterranei, n. 32, luglio 2018
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[1] Pontito è una frazione del comune di Pescia (Pistoia) a 750 metri s.l.m.; si trova in una vallata conosciuta 
come la “Svizzera pesciatina” e fa parte dei “dieci castella”, dei dieci borghi, cioè, che la compongono.

[2] P. De Simonis, Paesi sospesi, in «Testimonianze», L’Italia dei piccoli centri, n. 507-508, 2016:  28-34.

[3] La sua storia ci è stata raccontata dal neurologo O. Sacks in Un antropologo su Marte. Sette racconti 
paradossali, Adelphi, Milano 1995: 215 segg..Il testo di Sacks si può leggere nel sito www.pontito-
spazioinwind.libero.it; in esso si trova anche il racconto di come Magnani si sia avvicinato alla pittura.

[4] Vito Teti, Il senso dei luoghi. Memoria e vita dei paesi abbandonati, presentazione di P. Matvejević, 
Donzelli, Roma 2004 (terza edizione 2014).
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di feste religiose, di storia degli studi folklorici, nonché di letteratura italiana (I Detti piacevoli del Poliziano, 
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Venezia, Campo Santa Fosca (Olimpia Niglio, 2018)

L’arcipelago dell’architettura italiana. I piccoli paesi a Venezia

il centro in periferia

di Olimpia Niglio

Recita un antico proverbio greco:

Una società cresce e diventa grande quando gli anziani piantano alberi alla cui ombra sanno che 
non potranno mai sedersi.

La 16a Mostra Internazionale di Architettura aperta a Venezia lo scorso 26 maggio presso i Giardini 
e l’Arsenale propone un tema di riflessione molto suggestivo e propositivo. Le curatrici irlandesi, 
Yvonne Farrell e Shelley McNamara laureate presso l’University College di Dublino dove insegnano 
dal 1976 e socie fondatrici dello studio Grafton Architects [http://www.graftonarchitects.ie/], hanno 
individuato nella parola composta FREE-SPACE, letteralmente “spazio libero”, un contenuto 
semplice ma allo stesso tempo audace per avvicinare le differenti comunità chiamate a dialogare su 
un interesse comune ossia l’architettura, uno spazio che liberamente ci accoglie ogni giorno, nei 
luoghi in cui trascorriamo la nostra vita privata e pubblica, dove lavoriamo, leggiamo, viaggiamo con 
la mente durante il nostro tempo libero.

Nella sua visione assoluta il concetto di “spazio” costituisce un luogo indefinito, senza confini ma in 
cui sono contenute presenze materiali che occupano fisicamente una posizione e quindi danno vita a 
relazioni di tipo dimensionale, ossia geometrico, che caratterizza i valori tridimensionali di questa 
materialità. Si tratta per l’appunto della percezione tridimensionale che caratterizza l’architettura a 
cui dobbiamo però unire la quarta dimensione, ossia quella temporale, e quindi la presenza del 
“tempo” che interviene nel definire un sistema di riferimento, che seppure relativo, ci aiuta ad 
analizzare l’evoluzione e la trasformazione di questa materialità. Con riferimento alle teorie kantiane 

http://www.graftonarchitects.ie/
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lo “spazio” insieme al “tempo” non sono altro che intuizioni pure proprie di ogni possibile esperienza 
umana (Kant, 2005).

Così Yvonne Farrell e Shelley McNamara attraverso il loro FREESPACE hanno rimesso al centro il 
patrimonio umano (Niglio, 2017) e quindi tutto ciò che l’uomo, per la sua sopravvivenza, ha 
realizzato modellando nel tempo lo spazio in cui è nato, arricchendolo o impoverendolo mediante 
azioni che hanno generato materialità ma anche estetica, linguaggio e bellezza.

Ecco che questo spazio indefinito si materializza liberamente sui differenti altopiani del mondo dove 
l’uomo ha disegnato il luogo in cui abitare, ha inciso sulla superficie terrestre la presenza del suo 
passaggio all’interno di un determinato arco temporale, ha dialogato con lo spazio sovrastante, ha 
modificato le relazioni tra uomo e natura, ha trasformato lo spazio rispondendo ai desideri e alle 
necessità del tempo. Così liberamente l’uomo è intervenuto sullo spazio e nel tempo mediante atti 
che sono alla base del concetto stesso dell’architettura.Tuttavia la storia tramanda sempre eredità di 
grandi trasformazioni epocali, di rimessa in discussione di schemi, linguaggi, modi di vita che hanno 
fortemente inciso sulla condizione dell’umanità. Questa consapevolezza deve aiutare a leggere queste 
incisioni, questi segni lasciati dall’uomo.

Tali considerazioni devono quindi guidare l’umanità verso una libertà di interpretazione della 
creatività, dove le comunità possano trovare il modo di condividere e coinvolgere le persone nel 
tempo, molto tempo dopo che l’architetto ha lasciato la scena. L’architettura ha infatti una vita attiva 
e passiva [Manifesto FreeSpace  https://www.readingdesign.org/freespace-manifesto].

Ecco che la condivisione delle trasformazioni dello spazio nel tempo consentono all’uomo di agire 
liberamente costruendo la nuova “agenda dell’architettura” in grado di concentrarsi sulle reali 
contingenze delle diverse comunità all’interno di un mondo sempre più multiculturale e multietnico. 
Quindi FRESPACE intende aprire una finestra di riflessione sulle capacità che l’uomo ha 
naturalmente di essere generoso e, grazie a tale generosità, creare condizioni di vita capaci di 
assicurare il benessere e la sostenibilità, offrendo altresì opportunità per ricostruire un armonioso 
dialogo tra uomo e risorse naturali utili alla vita.

L’architettura diviene così spazio democratico, luogo di scambio tra persone e materialità, con ciò 
che è natura e ciò che è progetto, spazio del tempo e della memoria passata e proprio tutto questo 
potrà aiutare le giovani generazioni a scavare dentro quei segni e quelle incisioni lasciate dall’uomo 
nel corso della sua vita per riscoprire quegli strati culturali che sempre più unisce “l’arcaico con il 
contemporaneo”. Infatti armonizzare le sequenze della storia con le esigenze della contemporaneità 
significa costruire armonie in grado di aiutare l’uomo a perseguire i princìpi della bellezza.

L’architettura infatti deve essere vissuta nella sua spazialità e temporalità ma si deve anche sentire, 
percepire attraverso i sensi, essendo lo sguardo, l’udito, il tatto fondamentali per interpretare ciò che 
è oltre la forma. Tutto questo perché l’architettura richiede, nella sua fase creativa, un impegno 
emotivo ed emozionale molto grande, senza il quale non è possibile pensare che si possa realizzare 
qualcosa di sublime e di importante per l’umanità. Il progetto di architettura deve infatti puntare sui 
valori fondamentali e soprattutto sul recupero dei valori che nel passato hanno caratterizzato l’opera 
dell’uomo.

Il progetto della Biennale dell’Architettura di Venezia apre così ampie finestre di riflessione in grado 
di riportare l’uomo a beneficiare dei valori propri dell’architettura per «dare rifugio ai nostri corpi e 
sollevare i nostri spiriti». Oggi più che mai abbiamo grandi responsabilità e l’architettura è lo 

https://www.readingdesign.org/freespace-manifesto
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strumento attraverso il quale l’uomo può ristabilire il suo corretto rapporto con lo spazio ed il tempo 
valorizzando tutte le risorse della natura: luce, sole, ombra, luna, aria, vento e fuoco. Solo una società 
in grado di rimettere al centro il valore di generosità nei confronti del prossimo potrà costruire una 
buona architettura e quindi un mondo sostenibile; tutto questo ovviamente nel rispetto della 
dinamicità e delle diversità culturali che da sempre caratterizzano persone, luoghi, tempi, storie e 
quindi spazi di questa terra che non è altro che un grande arcipelago ossia “isole di comunità”, insieme 
di popoli distanti gli uni dagli altri ma ravvicinati dalle esigenze e dalle finalità rivolte al benessere 
della propria casa comune (Lettera Enciclica “Laudato si”).

Arcipelago Italia [ http://www.arcipelagoitalia.it/home ]

Il concetto di arcipelago trova una chiara connotazione nel Padiglione Italia sostenuto e promosso dal 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Arte e Architettura 
Contemporanee e Periferie Urbane e curato dell’architetto Mario Cucinella con studio in Bologna [ 
https://www.mcarchitects.it/ ].

Il tema elabora un’ampia riflessione su oltre il 60% del territorio italiano dove però vive poco più del 
20% della popolazione nazionale e quindi un ampio spazio dove “isole di comunità” vivono separate 
le une della altre, delimitate da confini non solo amministrativi ma anche culturali e dove la presenza 
multietnica in molti casi ha favorito il rafforzamento di questi confini. Sono ampi territori 
caratterizzati da evidenti fenomeni di spopolamento che in maniera più o meno costante hanno sempre 
caratterizzato la storia di questi luoghi. A questo fenomeno se ne accompagnano altri, quali 
l’invecchiamento della popolazione, l’impoverimento, la perdita della propria storia e delle identità 
locali nonché la fragilità di un sistema economico che non rende possibile progetti finalizzati al 
futuro.

Si tratta di grandi “isole” che sono incise sulla lunga penisola italiana, caratterizzati da borghi e centri 
dove spesso mancano anche servizi essenziali, dove non ci sono infrastrutture e la fragilità del 
territorio è tale che nel tempo le popolazioni sono emigrate altrove, spesso all’estero. Ed è proprio su 
questi aspetti che la libera creatività dell’uomo attraverso la costruzione di spazi democratici e quindi 
di un’architettura realizzata per l’uomo può fare e deve fare molto, se è vero che l’architettura è un 
progetto di “responsabilità sociale”. Solo sentendo, ascoltando questi spazi, queste “isole” e 
insistendo su un corretto atto creativo finalizzato alla collettività è possibile ripensare il valore 
dell’architettura e la libertà di cui questa gode per costruire un mondo migliore.

In qualche modo già la SNAI, Strategia Nazionale Aree Interne [http://community-
pon.dps.gov.it/areeinterne/progetto-aree-interne/la-strategia-nazionale-per-le-aree-interne/ ] con il 
documento di indirizzo definito nel 2012, aveva  inteso analizzare queste numerose “isole” interne al 
Paese e mettere in atto processi di progettazione partecipata resi ancora più urgenti dopo i terremoti 
che hanno colpito gravemente l’Italia Centrale negli ultimi anni.

Ecco che il Padiglione Italia alla Biennale dell’Architettura 2018 ha realizzato un vero e proprio 
viaggio in queste “isole” programmando insieme alle comunità locali atti di creazione collettiva in 
grado di costruire, grazie anche alla collaborazione interdisciplinare, azioni di governance e di 
sviluppo importanti per la rinascita di queste comunità. Tutto questo, come afferma Cucinella, parte 
però da «una politica di ascolto, proprio per capire dove si è spezzato quello che per secoli ci ha 
permesso di interpretare i desideri dei territori e trasformarli in architettura».

Lo spazio del Padiglione Italia lo possiamo leggere seguendo tre percorsi: il primo dedicato a circa 
settanta proposte di intervento su borghi, parchi e paesaggi urbani e naturali diffusi sul territorio 
italiano; il secondo invece è focalizzato a delineare scenari futuribili a partire da riscontri di natura 

http://www.arcipelagoitalia.it/home
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sociologica e registrati in diverse realtà urbane della nazione; e infine il terzo percorso presenta cinque 
progetti di ricerca incentrati su cinque importanti macroaree: la Barbagia con la piana di Ottana, in 
Sardegna; la Valle del Belìce con Gibellina, in Sicilia; Matera e gli scali ferroviari di Ferrandina e 
Grassano, in Basilicata; Camerino, nelle Marche, all’interno della zona dell’Italia Centrale colpita dal 
terremoto del 2016; l’Appennino Tosco-Emiliano, con particolare attenzione per il Parco delle 
Foreste Casentinesi.

Quindi cinque grandi “isole” del Paese Italia dove in questi mesi sono attive anche altre importanti 
iniziative locali. Oltre alle più note iniziative per Matera 2019 che ovviamente vede questo territorio 
al centro degli interessi culturali e politici del Paese, va pure considerato proprio a Camerino, durante 
la prima settimana di agosto 2018, il Seminario Internazionale e Premio di Architettura e Cultura 
Urbana [ http://web.unicam.it/culturaurbana/ ] promosso dall’Università di Camerino sotto la 
responsabilità dell’Arch. Giovanni Marucci, questo anno alla sua 28ma edizione e che non ha mai 
chiuso battenti nonostante le grandi difficoltà dopo gli eventi sismici che più volte hanno colpito 
questo territorio. Il tema di questo anno, che vede la partecipazione numerosa di esperti e accademici 
sia nazionali che internazionali, rivolge una significativa riflessione sul rapporto contemporaneità e 
storia, periferie e paesaggi urbani, il tutto con la finalità di elaborare e condividere progetti per il 
futuro delle comunità locali.

Ancora in Valle del Belìce e a Gibellina in Sicilia, altra “isola” dell’Archipelago Italia è partito in 
aprile 2018 il progetto BIAS, Biennale Internazionale di Arte Contemporanea Sacra e delle Religioni 
dell’Umanità [ http://www.bias.institute/ ], presentato già alla 57ma Esposizione Internazionale Arte 
della Biennale di Venezia, come evento collaterale nel marzo del 2017, e che proprio dal 19 al 23 
giugno scorso ha ospitato presso il comune di Salemi, il Convegno Internazionale e Workshop, 
coordinato dall’Arch. Vito Maria Corte, dal titolo La porta nella valle del Belìce – Architettura, 
Ingegneria, Scienza del restauro, Collezionismo, Diritto, Fiscalità ed Economia, con la 
collaborazione del Politecnico di Torino, Iuav di Venezia, Dipartimento di Architettura di Palermo, 
Dipartimento di Ingegneria di Messina, Centro di Restauro del San Raffaele di Milano.

Questo programma è stato inserito nel più ampio progetto culturale World International Sicilian 
Heritage che con l’artista Rosa Mundi ha promosso questa esposizione transnazionale di arte 
contemporanea sacra a cui sono seguite riflessioni e progetti di valorizzazione di diversi centri urbani 
sia della Sicilia che di altre realtà italiane e straniere dell’area mediterranea.

Queste sono solo alcune delle iniziative volte a rafforzare il ruolo strategico di territori isolati che 
vanno reintegrati e valorizzati all’interno di un progetto sostenibile e unitario di un’Italia in grado di 
guardare al futuro, così che le nuove generazioni possano scegliere e non essere costretti a lasciare i 
propri territori per realizzare il proprio destino altrove. Sono infatti queste opportunità che possono 
rimettere al centro l’importanza della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale del 
Paese, la ricostruzione, la tutela idrogeologica dei nostri territori particolarmente fragili, il rilancio 
delle economie locali, il superamento di modelli sociali non più attuali ma che possono essere 
rigenerati ripensando e attualizzando le esperienze più positive del passato.

Dobbiamo quindi tutti impegnarci, con l’apporto delle differenti competenze, a non generare 
arcipelaghi ma a creare unione di comunità, territori uniti in grado di aprire dialoghi interculturali 
per costruire con generosità –  riprendendo un punto saliente del Manifesto FREESPACE – spazi per 
l’uomo oltre il tempo.
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Calabria, 1975 (ph. Piermarini)

il centro in periferia

Il mio sguardo sugli uomini e sui luoghi dell’abbandono

di Salvatore Piermarini [*]

Sono nato nel 1949 ad Ascoli Piceno. Ho sempre guardato le figure, fin da piccolo. Un’attività 
intensificata nei primi anni di scuola, quando si moltiplicarono le possibilità di guardarle. Ma già in 
famiglia questa particolare predilezione era favorita da alcune opportunità che si rivelarono 
importanti e premonitrici. Il fatto è che in casa, ogni settimana e ogni mese, si comperavano e 
arrivavano periodici come Tempo illustrato, L’Europeo, Epoca, Oggi, Storia Illustrata, Pirelli 
magazine, tutte riviste che venivano conservate o addirittura rilegate in volumi annuali. Su quelle 
pagine passavo ore e ore a guardare le figure; anche dopo aver imparato a leggere, le didascalie e gli 
articoli scritti mi sembravano un accessorio.

Le fotografie erano la mia lettura preferita e mi piaceva il bianco e nero nonostante l’assenza di 
colore.  Guardavo di tutto, dal fotoreportage sociale alle foto di cronaca, dallo sport illustrato alle 
pubblicità e alle prime immagini glamour. Inconsapevolmente esercitavo il mio occhio vorace sulle 
migliori corrispondenze fotografiche che quei giornali andavano pubblicando con sempre maggiore 
successo, dai reportage dei fotografi americani di Life a quelli del piccolo gruppo di Magnum, dagli 
italiani di Publifoto a quelli della scuola dell’immediato dopoguerra. I soggetti e gli argomenti trattati, 
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fossero essi grandi viaggi o eventi storici, curiosità popolari, fatti tragici o di costume, mi 
inchiodavano a guardare e riguardare.

Quella fu la mia vera, unica e precoce scuola di fotografia.  Anche per le figure del Cinema fu amore 
a prima vista, grazie a mio nonno Alberto che ogni pomeriggio mi portava con sé trasformandomi in 
uno strano e involontario cinefilo in erba. Cominciai prestissimo, già in età prescolare, ben felice di 
partecipare con lui a quelle spedizioni nelle sale cinematografiche e di sedermi in quelle poltroncine 
di legno: sapevo di essere l’unico bambino presente tra gli adulti alla proiezione del primo spettacolo. 
Ogni volta era il regalo luminoso ed eccitante di una nuova avventura, alla scoperta di spericolate 
inquadrature e di entusiasmanti movimenti di macchina, conditi di musica, dialoghi e intrecci di 
storie.

Non avevo preferenze ma a catturarmi erano sempre il bianco e nero e le sue atmosfere grigie, i 
contrasti abbaglianti e le ombre profonde.  Ma questa del Cinema è un’altra storia di formazione. Per 
tornare alla fotografia, ricordo bene la meraviglia della prima volta che misi il naso nel pozzetto di 
una Rolleiflex che mio zio portava sempre al collo quando veniva a trovarci. Dentro quel mirino 
quadrato vidi il primo, luminosissimo, paesaggio fotografico; non mi fu permesso di scattare la foto 
ma verificai quanto difficile e importante fosse “tenere” l’inquadratura.

Approdo alla fotografia nel 1966, la promuovo a mio linguaggio d’elezione e comincio a studiarne la 
storia, i maestri e la disciplina. Da allora realizzo centinaia di reportage sul lavoro dell’uomo, sul 
mondo dell’arte e della cultura, sui luoghi della metropoli, sul ritratto, sulla fotografia di viaggio, di 
architettura, di paesaggio.

Il mio fotografo guida è stato Ugo Mulas, lui che viene sempre e solo ricordato come il fotografo 
degli artisti. La verità è che Ugo era un fotografo totale, capace di raccontare con chiarezza e 
partecipazione le storie più diverse, dalla Milano dell’immediato dopoguerra con le sue periferie e i 
suoi personaggi, ai viaggi in Sicilia e Calabria tra contadini e pastori, dai reportage su Mosca, 
Danimarca e New York, fin negli studi dei più importanti pittori del Novecento. Il suo esempio è 
stato quello di passare dall’architettura al ritratto, dalla pubblicità alla moda con il medesimo rigore 
che applicava ai temi dell’impegno sociale e civile, non perdendo mai di di vista la sua ricerca 
sull’immagine del reale e sulla realtà dell’immagine fotografica.

Studiare la storia della fotografia significa confrontarsi con i suoi maestri, i più diversi per linguaggio 
e ricerca. Questo ha aiutato a trovare il mio sguardo, a scegliere alcuni punti di riferimento che con il 
tempo si sono consolidati: la prima fotografia sociale americana, quella umanistica europea, la New 
Photography statunitense dei Robert Frank, Gary Winogrand, Lee Friedlander, Diane Arbus… Ma, 
davvero, l’elenco sarebbe lungo e ci porterebbe a varcare confini lontani in tutti i continenti.

La mia fotografia è stata una passione molto più che una professione, non sono mai stato un foto-
giornalista, solo in rare e mirate occasioni ho risposto a incarichi e committenze. Una disciplina 
coltivata attraverso i codici visivi e ripercorrendo ogni volta il loro linguaggio, un percorso di 
formazione spontaneo e autodidatta che ha permesso di confrontarmi con la realtà, nel rapporto con 
l’uomo, il paesaggio, il mondo dei paesi e delle metropoli. Insomma sono stato un fotografo 
volontario, curioso, onnivoro, investigatore e dialogante.

L’incontro con il mondo degli operai e dei contadini consentiva una sorta di visione umile e 
un’osservazione diretta, utilizzavo il ritratto come presenza condivisa anche al cospetto di luoghi 
abbandonati, disabitati, dove l’antropizzazione declinava nel corso degli anni. Non ero e non sono 
alla ricerca di zone esotiche, ma di evidenze emarginate e silenziose con storie nascoste, minime o 
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anche gloriose: una fascinazione declinata nella rappresentazione minuta della scena, dal totale al 
particolare.

Porto Marghera, acciaierie, cantieri metropolitani, Sardegna, pastori e Supramonte di Orgosolo, 
Calabria, Sicilia, Lucania, contadini e pastori e pescatori, religiosità e tradizioni popolari, aree 
industriali, architettura del Novecento e del nuovo millennio, periferie urbane, baraccopoli, zone di 
confine e frontiera, terreni vacui, terre vaghe e incolte, metropoli europee e nordamericane, 
emigrazione e migranti. Lo spirito del reportage di viaggio e d’incontro mi ha accompagnato anche 
nella scena dell’arte contemporanea, della letteratura, della cultura, alla ricerca di molti dei loro 
protagonisti. L’incontro era cercato e voluto, a volte casuale e fortuito, potremmo ribattezzarlo come 
la fortuna che premia l’avanguardia del fotografo.

È vero che la fotografia ha bisogno di un’etica di osservazione, che declina la vocazione del fotografo 
nella missione speciale di far vedere senza edulcorare. La “mission” fotografica si traduce nel 
reportage, che è in grado di raccontare l’incontro con l’istantanea, il ritratto e la sequenza spazio-
temporale del mondo intra-visto nel mirino. Quando si parte per campagne fotografiche vicine e 
lontane, la borsa è colma di pellicole e fotocamere ma anche di un pensiero visivo consapevole e 
rispettoso. Solo in quel caso sarà possibile rientrare a casa con negativi sufficientemente 
“impressionati”.

Tornando agli esordi, piano piano ho compreso che la misura della fotografia era studio 
dell’immagine e pratica dell’inquadratura: niente di tecnicistico – le regole meccaniche sono poche e 
si mandano a memoria con la manualità delle proprie macchine d’elezione – ma ogni attenzione 
dedicata allo sguardo, un rigore quasi monastico per concentrarsi sull’analisi della realtà.

La coscienza della visione per documentare e rappresentare, con uno strumento meccanico e 
assolutamente artigianale e di precisione, la lettura delle immagini incontrate e guardate.

La mia formazione nasceva dall’iconografia neorealista del dopoguerra, una tradizione di cui ero 
allievo e che avrei trasportato negli anni verso figure, scene e forme fotografiche del cosiddetto, 
odierno, nuovo realismo.

Il reportage su Melissa fu fondamentale e necessario come esperienza condivisa sul campo insieme a 
Pino De Angelis, Francesco Faeta e Marina Malabotti, una campagna fotografica “pilota” che mirava 
allo stato delle cose, degli uomini, delle donne e dei bambini di quel paese che conservava memoria 
e ferite delle lotte contadine per la terra e per il lavoro. Era il 1975 ma sembrava di essere negli anni 
cinquanta.

Il reportage realizzato insieme a Vito Teti sul suo paese, San Nicola da Crissa, che mi permise di 
entrare in una comunità fortemente segnata e dialogante con il tema dell’emigrazione in Canada. Il 
piccolo universo di qua e di là dell’oceano con forti legami con le tradizioni comunitatrie, religiose e 
folkloriche: il carnevale contadino, i rituali religiosi delle feste e dei lutti, la vita quotidiana immersa 
nel paesaggio suggestivo delle pre-Serre calabresi. Quel lavoro diventò Le strade di casa, un libro 
edito da Mazzotta nel lontano 1983, e una mostra che ha viaggiato molto in Italia e all’estero.

I terremoti erano già nelle mie montagne appenniniche, retaggio, racconto e storia di luoghi, villaggi, 
paesi solitari, città e terre che da secoli ne avevano subìto i colpi. Non è stato un caso, ma quasi un 
istintivo tornare a faglie sismiche e macerie, fotografare L’Aquila dopo il flagello del 2009.
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L’Aquila. Magnitudo zero (Quodlibet 2012) è il libro che raccoglie il repertorio fotografico che ho 
realizzato insieme a Pino De Angelis, Giampiero Duronio e Mauro Mattia, quattro letture di immagini 
diverse sui resti di una città colpita e disarticolata.

Oggi 2018, e durante lo sciame sismico che dal 2016 interessa ancora le zone montane tra i confini 
di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, continuo in solitaria a fotografare borghi e villaggi distrutti, già 
spopolati negli anni e ora rasati al suolo, come Arquata e Pescara del Tronto. La vita dei pochi abitanti 
e superstiti è sempre più isolata, lontana dai piccoli centri e dalla ricostruzione, nelle seriali casette a 
schiera di una provvisoria sopravvivenza.

Dialoghi Mediterranei, n.32, luglio 2018

[*] Il testo di queste riflessioni professionali e autobiografiche nasce da un dialogo per mail intrattenuto con 
Pietro Clemente.

 ______________________________________________________________________________________

Salvatore Piermarini, fotografo da sempre su pellicola in bianco e nero, ha realizzato centinaia di reportage 
sui luoghi della metropoli, sul lavoro dell’uomo, sul mondo dell’arte e della cultura, sul ritratto, la fotografia 
di viaggio, di architettura e di paesaggio. Autore di numerosi libri, mostre personali e collettive, ha collaborato 
con prestigiose istituzioni culturali italiane e straniere.

 _______________________________________________________________________________________________

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved.
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Alessandro Nonnoi, tintore, Laboratorio La Robbia (ph. C. G. Sias)

il centro in periferia

Vocazioni artigiane. Paradigmi alternativi e visioni del mondo nella 
Sardegna contemporanea

di Claudia Guendalina Sias

Questo scritto dà conto di due lavori di ricerca sull’artigianato sardo cosiddetto tradizionale. Durante 
la prima ricerca, che verteva soprattutto sul versante tecnico-operativo dei processi artigianali, erano 
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emerse alcune specificità ed interrogativi sullo statuto variamente complesso delle professioni e sulle 
vocazioni degli artigiani contemporanei, che hanno fatto da stimolo per un successivo 
approfondimento di ricerca.

Numerose fra le botteghe artigiane inizialmente esaminate (regolarmente iscritte o meno) 
presentavano, infatti, rispetto al settore tradizionale di riferimento dei caratteri nuovi e in qualche 
modo problematici.

Tale problematicità si manifestava in tre aspetti fondamentali del mestiere artigiano: la sua identità, 
l’aspetto economico legato alla vendita e quello relativo al sapere e alle competenze.  In tutti questi 
aspetti, necessari per definire artigiano e lavoro artigianale ho rilevato alcune articolazioni che mi 
sono apparse particolarmente significative.

Rispetto al primo punto (ovvero la ridefinizione dell’identità artigiana) il nodo individuato è quello 
che lega i concetti di identità, genere e tradizione alla figura dell’artigiano. Il secondo punto, relativo 
alla vendita e alla committenza, si muove tra alcune parole chiave: eticità, mercato e free economy. 
Infine, il terzo aspetto inerente saperi e competenze vede un incontro tra “saper fare” e “sapere 
scientifico”.

L’individuazione degli artigiani, successiva alla precedente esperienza di ricerca sopra ricordata, ha 
privilegiato alcuni artigiani e artigiane rispetto ai quali questi aspetti apparivano particolarmente 
evidenti. Tra di essi si analizza qui specificamente il caso dei tessitori di Casa Lussu (Armungia), dei 
tintori Maurizio Savoldo (La robbia ad Atzara) e Alessandro Nonnoi (Villaputzu) e il settore della 
terra cruda (su ladiri) utilizzata in edilizia dal laboratorio Adobe (Nurachi) di Luigia Demelas.

Dall’analisi di questi laboratori è emersa in partenza una tendenza ad uno “scambio di genere” da 
parte degli artigiani coinvolti rispetto al settore tradizionale di riferimento, secondo il quale la 
tessitura e la tintura della lana erano nel passato in assoluta prevalenza attività femminili, così come 
quelle legate all’edilizia erano attività maschili. Dati tali aspetti mi sono proposta, almeno in una fase 
iniziale del lavoro, di interpretare l’aspetto del genere come performativo, riprendendo lo spunto da 
alcune riflessioni di Judith Butler che ci riporta alla forza normativa della performatività [1] e 
rifacendomi, tra le altre cose, al movimento femminista materialista francese, secondo il quale la 
nozione di genere si è sviluppata a partire da quella dei ruoli sessuali (Christine Delphy) [2].

Secondo tali prospettive e a partire dai casi etnografici ho in alcuni casi documentato come la stessa 
nozione di genere, legata ad un contesto denso come quello dei lavori tradizionali caratterizzato da 
una forte polarizzazione tra ruoli maschili e femminili (ben descritti da M. G. Da Re ne La casa e i 
campi. Divisione sessuale del lavoro nella Sardegna tradizionale, Cluec Cagliari, 1990) sia non solo 
performativa, ma come faccia emergere in tali contesti una rielaborazione dei confini di genere.

Questo aspetto è emerso significativamente nella trasmissione delle conoscenze (come è il caso di 
Casa Lussu e de La Robbia), che ha permesso una comunicazione di competenze tradizionalmente 
ritenute femminili a giovani uomini. Negli altri ambiti operativi questa componente, anche a livello 
autorappresentativo, è invece rimasta nello sfondo, sostanzialmente caratterizzata dalle risposte 
fornite da artigiani e artigiane alle più o meno bonarie ironie da parte soprattutto dei compaesani, 
ironie che non hanno prodotto né crisi né una reazione rivendicativa. Quello che è apparso 
significativo nel caso di coloro che qui chiamerò nuovi artigiani è stato, insomma, che i confini di 
genere presentino una porosità tale da permettere di essere attraversati in entrambe le direzioni.

Il tema dell’incontro tra saper fare e sapere scientifico è emerso, invece, con forza e ha costituito una 
direttrice di ricerca specifica. I tessitori e tintori individuati sono detentori di un sapere scientifico di 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Sias/sias2.odt%23_ftn1
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Sias/sias2.odt%23_ftn2


283

livello accademico (botanico, chimico, culturale) che hanno variamente affiancato al saper fare 
proprio dello specifico settore artigiano. L’artigiana del ladiri, per contro, pur non detenendo in prima 
persona tali conoscenze ha messo in campo una serie di collaborazioni in tal senso. All’epoca della 
ricognizione la sua impresa era inserita nell’ambito di un progetto elaborato da “Sardegna Ricerche”, 
relativo all’applicazione di nuove tecnologie all’artigianato tradizionale, e collabora spesso con 
architetti e tecnici nella ricerca e sperimentazione di nuovi materiali e tecniche costruttive. Lei stessa 
è interessata all’innovazione del suo settore e, in collaborazione con un altro artigiano (che lavora 
fibre naturali atte alla costruzione), sta progettando degli utilizzi diversi del ladiri.

Le competenze dei tessitori e dei tintori sono state messe al servizio di un sapere appreso secondo 
meccanismi di acquisizione legati a catene di trasmissione diretta dalle generazioni precedenti, 
caratterizzate sovente dallo scambio di genere già citato. La scelta da parte degli artigiani e delle 
artigiane di evidenziare tale linea di continuità, tra le altre possibili, concorre nel comunicare una 
dimensione etica e politica forte.

Gli studi universitari di alcuni degli artigiani hanno implicato la disponibilità di strumenti ulteriori e 
hanno avuto degli esiti tecnici pratici, tra i quali ad esempio la preventivazione del risultato per quanto 
riguarda le tinture naturali, ma anche delle narrazioni intorno al proprio mestiere e alla propria 
vocazione artigiana. La competenza, nello specifico, di certi temi del dibattito antropologico da parte 
di alcune fra le maestranze intervistate ha reso complesso il contesto più ordinario (mi si passi il 
termine) dell’intervista, mettendo in campo una riflessività bidirezionale tra etnografa e artigiani, 
costantemente produttrice di analisi sugli assunti teorici e sul proprio posizionamento.

Ciò che qui sembra emergere è come la visione del mondo di questi artigiani possa costituire al pari 
del prodotto finito, un valore in sé, che a questo si somma e che con questo appunto si intesse. I 
discorsi legati alla scelta di dare spazio a tale vocazione si connettono con temi culturali, ideali e 
ideologici, con una visione del mondo sostenibile, etica, con una ideologia della decrescita che spesso 
è condivisa da produttori e da acquirenti (effettivi o potenziali) e che costituisce il valore cui si è 
accennato.

Lo stesso mettere in secondo piano l’aspetto più propriamente economico (fino ad un atteggiamento 
critico rispetto al fatto che alcune cose “siano diventate un business” per dirla con Savoldo), con temi 
che si intrecciano con la free economy, sottolinea il fattore fondante di questa produzione, che è anche 
produzione di una visione del mondo ricercata dai potenziali acquirenti.

Nella comprensione delle dinamiche relative ai nuovi artigiani risultano utili le categorie utilizzate 
negli studi (più numerosi) sui “nuovi contadini” o sulla cosiddetta “ricontadinazzazione”, che mi 
sembra possano essere utilmente adattati al caso nostro. Riprendendo uno schema sulla “coreografia 
della ricontadinizzazione”, proposto dal sociologo rurale Van Der Ploeg [3] nel suo saggio dedicato 
a questi temi, si evincono alcuni elementi fondamentali:

-   La diversificazione contrapposta alla specializzazione;

- La vendita diretta e l’elaborazione di circuiti brevi che collegano direttamente la produzione al 
consumo;

-   La ricostruzione di un’agricoltura basata sulla natura;

-   La pluriattività;

-   Nuove forme di collaborazione locale.
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«L’azienda agricola, da semplice fornitore di materie prime, diventa quindi un’unità multifunzionale, che si 
relaziona in nuovi modi con la società e la natura. Inoltre, si determina una ridefinizione delle identità (…), 
così come la creazione di nuove reti di connessione con i consumatori» [4].

Dall’intervista a Luigia Demelas emerge come la diversificazione del materiale sia un punto saliente 
del suo lavoro, una diversificazione ancora più marcata rispetto al passato che, nell’inventare 
materiali diversi, va ad amplificare l’aspetto di “unicità” dell’elaborato artigianale, declinandolo sulla 
base dei più recenti studi legati alle materie e tecnologie costruttive. Quasi a prefigurare, sebbene con 
i toni discreti che sono propri di questa artigiana, un futuro non fatto in serie, ma caratterizzato da 
tempi più lunghi, i tempi che caratterizzano la produzione artigianale.

Proseguendo questo percorso che congiunge nuovi contadini a nuovi artigiani riprendo le 
sollecitazioni emerse nel saggio di Geneviève Pruvost, Vivre et travailler autrement [5], pubblicato 
sul numero monografico di Terrain “L’alternative écologique”. L’autrice individua una connessione 
tra il lavorare diversamente e il vivere diversamente. Il fatto che la scelta di dedicarsi alla tintura e 
alla tessitura abbia costituito una scelta di vita per gli artigiani intervistati emerge chiaramente dal 
campo. Tutti, allorquando hanno deciso di dedicarsi all’artigianato, hanno scelto di trasferirsi dalla 
città a piccoli centri interni con i quali avevano differenti legami affettivi. C’è da puntualizzare che, 
se nella Francia di cui ci parla la Pruvost si tratta di una seconda fase di nuovo insediamento, 
principalmente dopo quello hippie degli anni ’70 e di un contesto densamente abitato, in Sardegna la 
scelta di andare ad abitare in paesi in via di spopolamento di mille o quattrocento abitanti nominali 
(come nel caso di Armungia) e dove i servizi sono talvolta ridotti o assenti, assume tratti quasi 
pionieristici, estranei al contesto descritto nell’articolo ora citato.

La scelta di “cambiare vita”, comunque sia, fa emergere un aspetto comune tra nuovi contadini e 
nuovi artigiani, ovvero una sorta di “militanza del quotidiano” nelle attività professionali e 
domestiche che – per dirla con la Pruvost – si esprime spesso in

«un impegno militante nel senso classico del termine. Non si tratta solo di vivere e lavorare altrimenti, ma di 
partecipare alla promozione di un modo di vita, pensato come generalizzabile. Questo impegno assume la 
forma di una trasmissione pedagogica del proprio saper fare e delle proprie idee» [6].

Gli stessi artigiani qui citati sono tutti, sebbene con diverse modalità, abitualmente attivi in laboratori 
didattici e in attività divulgative. Tali attività oltre a testimoniare l’esistenza di una componente ideale 
che costituisce un ponte tra artigiani, appassionati e acquirenti, risulta necessaria nell’integrazione 
del reddito prodotto dal lavoro artigiano (la pluriattività) e in qualche modo “tiene insieme”, come ci 
dice Maurizio Savoldo, il particolare percorso di formazione di questi artigiani scienziati e/o 
intellettuali con la loro attività pratica.

Il lavoro manuale in questi ambiti, quindi, non è vissuto come impossibilità ad accedere ad un sapere 
intellettuale, ma come condizione stessa di riflessione. L’ipotesi è che questi due saperi si accumulino 
e coesistano in termini di complementarietà [7] e che, insomma, i due aspetti del sapere scientifico e 
del saper fare risultino entrambi come delle risorse disponibili messe in campo a seconda del contesto 
comunicativo o operativo. L’orientarsi o il riorientarsi, a seconda dei casi, della propria formazione 
nel settore artigiano scelto rivela (al pari dei nuovi contadini) l’affermazione di una vocazione.

Il rivolgersi alla cosiddetta società civile rinvia poi all’idea di un ancoraggio locale e alla volontà di 
tessere (appunto) relazioni tra artigiani (quella tra casa Lussu e Alessandro Nonnoi ad esempio). 
Ancoraggio locale che non si dimostra esclusivo, in quanto tutte le maestranze esaminate hanno 
contatti con realtà di riferimento su scala anche internazionale.
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Gli artigiani ai quali qui mi riferisco, infine, dimostrano non solo una sensibilità esplicita verso i temi 
della sostenibilità, sebbene con modalità differenti (più o meno radicali si potrebbe dire), ma anche 
una volontà di divulgazione di questi in relazione al proprio lavoro.

Il tema della sostenibilità ambientale dell’uso delle materie prime non inquinanti, del rispetto per 
l’ambiente, con la volontà ad esempio di non impoverire il territorio con raccolte smodate di erbe 
tintorie, sperimentandone la coltivazione o con l’utilizzo delle lane locali, rappresenta un universo di 
senso verso il quale orientarsi, più ancora di una possibilità effettiva per le botteghe osservate. Un 
universo che non si pone solo come scelta etica individuale, ma che presuppone una visione del 
mondo che, in quanto tale necessita di condivisione. Per questo le botteghe delle quali qui si parla 
hanno messo in campo dei progetti di collegamento, di collaborazione, di rete, in modo che tale 
condivisione sia non solo praticata, ma anche diffusa. Ma la condivisione per essere tale deve essere 
espressa, narrata.

La narrazione delle specificità legate ad eticità, decrescita e sostenibilità accomuna idealmente gli 
artigiani e gli acquirenti e non riguarda esclusivamente l’impatto ambientale ma, in generale, la 
gestione del tempo del lavoro e, significativamente, la relazione dell’artigiano con il proprio sapere. 
Rispetto al sapere tecnico è spesso rivendicata la conoscenza dell’intero processo operativo, capace 
di emancipare i soggetti da uno specialismo figlio di un mercato del lavoro votato elettivamente verso 
la produzione. Così la crescita individuale dell’artigiano passa attraverso la rivendicazione 
(supportata anche teoricamente [8]) della conoscenza di ogni processo produttivo (anche di quelli che 
come essi stessi affermano sono economicamente sostenibili nell’ordinaria produzione dei 
manufatti), che allude ad un’idea di crescita a tutto tondo dell’artigiano e dell’individuo.

La comunicazione è quindi uno degli aspetti nei quali gli artigiani intervistati risultano 
significativamente attivi in vari modi: dalle curatissime pagine Facebook alla realizzazione di 
documentari sulle antiche tecniche del tintore Alessandro Nonnoi, che nel processo di ricostruzione 
della memoria sembra privilegiare una visione del mondo sostenibile a livello ambientale ed umano; 
sino ad arrivare alla partecipazione a progetti di ricerca o ad interventi attivi (dato anche il possesso 
di specifici e specialistici strumenti analitici) nel creare occasioni di riflessione divulgativa o 
scientifica.

L’attenzione degli artigiani rispetto ai temi della divulgazione e della ricerca può costituire, tuttavia, 
un ambito che talvolta parzialmente occulta quello economico fino a farlo apparire marginale (forse 
forzatamente, date le difficoltà del comparto, come più o meno ironicamente affermano alcuni degli 
artigiani intervistati), ma sembra comunque uno strumento complementare da mettere in campo a 
seconda del contesto.
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Note

[1] Cfr. tra gli altri Butler, J. (1999), Gender Trouble, 2ᵃ ed.,Routledge, New York – London e (1997), in 
Excitable Speech. A Politics of the Performative, Routledge, New York – London

[2] Delphy C. (2001), “Penser le genre: problémes et résistances”, in: L’ennemi principal, (tome 2): Penser le 
genre, Paris, Sullepse: 243-260.

[3] Van der Ploeg J. D (2009), I nuovi contadini. Le campagne e le risposte alla globalizzazione, Roma, 
Donzelli.
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[4] Ibidem: 210

[5] Pruvost G. (2014), “L’alternative écologique. Vivre et travailler autrement”, Terrain, 60: 36-55.

[6] Ibidem: 44-45 [trad. mia].

[7] Cfr. Guenzi C. (2012), “Manières de comparer. Regards indiens sur la compatibilité entre les savoirs”, in 
O. Remaud, J.-F. Schaub & I. Thiraud (ed.), Faire des sciences sociales – Comparer, Paris, Editions de 
l’EHESS: 283-305

[8] Cfr. Sennett R. (2008), L’uomo artigiano, Roma, Feltrinelli.

_______________________________________________________________________________________

Claudia Guendalina Sias, è dottore di ricerca in Metodologie della ricerca etnoantropologica presso 
l’Università di Siena. Ha compiuto ricerche in Sardegna, studiando le dinamiche di mutamento nel contesto 
pastorale e minerario e di immigrazione in tali ambiti. Ha svolto attività di ricerca in Albania, 
soffermandosi sulle migrazioni interne ed esterne, sulle trasformazioni in contesti rurali e sul ruolo delle 
Organizzazioni Internazionali. Più recentemente ha analizzato diverse forme produttive e di consumo che 
hanno caratterizzato l’attuale panorama dell’artigianato sardo e il ridefinirsi di alcuni/artigiani all’interno dei 
saperi informali e di quelli formali e scientifici. Ha insegnato Antropologia delle differenze di genere nel 
Master in Gender equality – Stategie per l’equità di genere presso l’Università degli studi di Cagliari e 
attualmente insegna nello stesso Ateneo Discipline Demoetnoantropologiche nel Corso di Laurea in Ostetricia. 
È autrice di diversi studi.

 _______________________________________________________________________________________________

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

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Sias/sias2.odt%23_ftnref4
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Sias/sias2.odt%23_ftnref5
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Sias/sias2.odt%23_ftnref6
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Sias/sias2.odt%23_ftnref7
file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM32/Sias/sias2.odt%23_ftnref8



