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Fronte greco-macedone, 2015 (ph. E. Grosso)

EDITORIALE

Aveva ragione Albert Camus quando scriveva che «dalle coste dell’Africa dove sono 
nato si vede meglio il volto dell’Europa. E – aggiungeva – si sa che non è bello». Non 
diversamente ha ragione Pietro Clemente che ribadisce in questo numero come nei 
precedenti che «Il centro è in periferia», che dall’osservatorio decentrato dei piccoli 
paesi si può capire meglio lo stato di salute dell’Italia, le dinamiche di cambiamento 
che l’attraversano, le prospettive che si prefigurano. Non è forse vero che mettendo 
insieme quanto accade a Macerata e a Lodi, a Partinico e a Brindisi, a Vibo Valentia e 
a Moncalieri, e quotidianamente in molti altri centri delle province della nostra 
penisola, si possono leggere in tutta evidenza i segni della regressione sociale e civile, 
l’insofferenza nelle relazioni della convivenza, il risentimento degenerato e 
organizzato in sovversione squadrista, quella «fascistizzazione del senso comune» di 
cui ha recentemente parlato la senatrice a vita Liliana Segre? Non è meno vero tuttavia 
che, mettendo insieme le esperienze di Lampedusa, Aliano e Riace, e di altri piccoli 
oscuri comuni, dove si attuano e si sperimentano forme e strategie originali di rispettosa 
accoglienza e di umana solidarietà, si possono trarre le ragioni di una speranza, di una 
resistenza anche creativa, dell’ammutinamento di abitanti e intere collettività di una 
Italia minore ma forse non del tutto minoritaria.
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Non si può non cominciare da Riace, luogo diventato simbolico di tutte le 
contraddizioni del nostro presente, orizzonte in cui sembrano dispiegarsi e coagulare 
le parole, i pensieri e i gesti di ogni ragionamento politico, di ogni discorso pubblico, 
di ogni dibattito culturale. Perché Riace, avendo ospitato e inverato un modello di 
accoglienza risolto nella partecipazione collettiva al bene comune, ha sollevato la 
reazione politica di chi alla commistione oppone il suprematismo bianco, alla 
contaminazione l’epurazione, alla condivisione il primato degli italiani. In questa 
paranoica contrapposizione c’è qualcosa che richiama un lessico di guerra, un 
linguaggio da rappresaglia, da sadica vendetta, da feroce ritorsione: la legge che si 
mette contro la giustizia, il potere armato contro la comunità disarmata.

Che la portata dell’esperienza di Riace trascenda la dimensione puramente locale e 
significhi molto di più del semplice destino del piccolo centro calabrese è confermato 
dal livello esacerbato e violento dell’intento punitivo e repressivo, spintosi tra vincoli 
e ricatti fino all’esilio del sindaco e alla minaccia della deportazione degli immigrati. 
Straordinaria macchina di esecuzione giudiziaria e politica a fronte di uno straordinario 
esempio di vitalità e visibilità della convivenza possibile tra uomini e culture diverse 
dentro uno spazio pubblico non più inquinato dalle intermediazioni mafiose né dai 
rovinosi effetti della propaganda xenofoba. A Riace si è (era) promosso e compiuto 
quel processo di ripopolamento urbano non solo grazie alla presenza dei profughi 
venuti dal mare ma anche e soprattutto attraverso la realizzazione di un autogoverno 
democratico di legami sociali e di diritti e doveri di una cittadinanza basata non 
sull’appartenenza etnica ma sull’ampia sensibilità civica, sul ritrovato sentimento dei 
luoghi, sullo spirito di elezione e di cura del patrimonio collettivo. Qui sembra essersi 
materializzata quell’idea di democrazia auspicata da Pietro Clemente, ovvero «un 
modo di condividere e partecipare completamente diverso da quello della 
rappresentanza politica», «il capovolgimento del paradigma progressista industrialista 
e urbanocentrico», l’immagine compiuta del paese dove è possibile identificare i segni 
di quel cambiamento che «rovescia il modello economico e sociale centralista dei due 
rivali: ‘neoliberismo’ e ‘soggetto antagonista’, a favore del processo che chiamiamo 
‘porre il centro in periferia’».

Alla comunità di Riace sono dedicati in questo numero di Dialoghi Mediterranei ben 
due contributi. Di «straordinario laboratorio di comunità cosmopolita» scrive Giovanni 
Cordova, il quale definisce l’esperienza realizzata non un’utopia ma piuttosto 
un’eterotopia «per indicare quei luoghi completamente differenti da tutti gli altri, 
carichi di una capacità di contestazione mitica e reale dello spazio ordinario in cui la 
vita normale, quotidiana, si snoda». C’è in realtà una forza simbolica indomita, fuori 
dal comune, alla base del progetto culturale che Mimmo Lucano ha concepito, un 
capitale dell’immaginario collettivo che ispirato all’eredità della Magna Grecia 
riconduce al sogno di Tommaso Campanella che da quelle parti ha edificato la sua Città 
del Sole. Del resto, per fondare o rifondare una città occorre un mito, una credenza, 
una narrazione, e Riace aveva trovato nei nuovi abitanti e nei nuovi nati i soggetti 
fondatori, gli interpreti di storie differenti, i protagonisti della rinascita. Cordova 
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sottolinea l’autosufficienza del borgo calabrese sostenuta da una rete di microeconomie 
che «conferisce a tale modello politico una certa connotazione post-sviluppista, 
essendo integrato in un orizzonte di autogoverno o di governamentalità dal basso, 
sganciato dal modello ‘progetto’ e dalla sua grammatica di investimenti/ritorni a breve 
termine, reporting, rendicontazione, imperativi burocratici».

Sotto un altro aspetto etnografico Nicoletta Malgeri raccoglie alcune voci del paese che 
ne ricostruiscono l’identità e la memoria. Affiora dalle testimonianze il ricordo della 
notte d’estate del’98 quando giunse sulle coste un veliero con a bordo 66 uomini, 46 
donne e 72 bambini curdi. I soccorsi prontamente e spontaneamente approntati in una 
gara di solidarietà tra gli abitanti hanno trasformato il destino del paese fantasma, dove 
– dichiara Angela, una giovane del luogo – «faceva quasi paura vedere quelle case 
vuote le cui finestre sbattevano per un filo di vento», in un centro vivo dove l’apertura 
delle abitazioni degli emigrati offerte agli immigrati rinnova «una storia – afferma 
Mimmo Lucano – che si collega al patrimonio più prezioso delle nostre comunità, 
disponibili verso i viaggiatori. Un’usanza antica di ospitalità: Prego trasìte». Tanto più 
che, a guardar bene nelle dinamiche di Riace come di moltissimi altri paesi, il problema 
è l’emigrazione dei giovani e non l’immigrazione degli stranieri che rappresentano 
risorse ed energie umane destinate a rianimare e rivitalizzare i luoghi abbandonati.

Il centro è in periferia, anche ad Aliano, piccolo borgo lucano (meno di mille abitanti), 
che in occasione del festival “La luna e i calanchi” promosso da Francesco Armini si 
popola di migliaia di giovani e di persone che «condividono un’esperienza 
rivoluzionaria, nella sua banalità: lasciare che un piccolo paese periferico e difficile da 
raggiungere, dimenticato dalla politica e dalla fiumana della società, diventi un grande 
centro di propulsione culturale, in cui la collettività esprime sé stessa, al di fuori delle 
convenzioni sociali e culturali». Così scrive Cinzia Costa in questo numero e aggiunge: 
«Chi resta, chi torna, chi arriva ad Aliano, lo fa con un rispetto del luogo e del 
paesaggio, completamente differente da quello del turista. È una devozione al luogo, 
che si fa coscienza civica, dal forte peso politico, e che, richiamando l’attenzione dei 
centri, delle metropoli e del vortice dell’economia invisibile, dei grandi palazzi della 
finanza, vuole riportare in luce i piccoli gesti concreti del quotidiano, che diventano 
l’unica vera rivoluzione in atto nel Meridione, che in silenzio ha sempre operato: 
passeggiare, impastare il pane a mano, sorridere, ascoltare un anziano che racconta 
storie, leggere una poesia, riscoprire una ricetta antica».

Questa Italia minore, lontana dai capoluoghi e dalle metropoli, dimenticata e povera 
eppure feconda di storia e di civiltà, questo Mezzogiorno che ha conosciuto cicliche 
catastrofi naturali nello sfortunato e storico sfasciume pendulo sul mare per richiamare 
l’espressione di Giustino Fortunato, questo pezzo del nostro Paese è lo stesso che ospita 
i profughi nei cosiddetti SPRAR, lo stesso che offre spesso esempi di accoglienza a 
misura umana, lo stesso che assicura nella dimensione locale e nelle strutture di piccola 
scala i complessi percorsi dell’inclusione e della civile convivenza. Sul modello 
prodotto dal Sistema Richiedenti Asilo e Rifugiati, oggi in procinto di essere 



7

smantellato, Carolina Galli articola un’analisi puntuale e documentata, nei dati e nelle 
attività gestionali, anche attraverso il confronto con i Centri di Accoglienza 
Straordinari, i CAS che sono emergenziali e come tali soggetti a infiltrazioni criminali 
e sottratti ad una rendicontazione più dettagliata, a danno della sostanziale qualità dei 
servizi. «Investire sul sistema straordinario – osserva Galli – significa avere un sistema 
meno regolamentato e controllabile in termini di gestione e minimi standard qualitativi, 
ma significa soprattutto alimentare quegli ambienti che potenzialmente possono 
portare le persone che lì vivono a sopravviversi in stato di malessere, avendo 
conseguenze psicologiche, coltivando sentimenti di rabbia e di emarginazione».

La filosofia politica espressa attraverso ripetute ordinanze e recenti leggi sulla 
sicurezza è chiaramente orientata in direzione opposta: tende a restringere i diritti di 
protezione umanitaria e a raddoppiare i tempi della detenzione amministrativa nei 
Centri per il rimpatrio, produce clandestinità e riproduce paure, uno stato permanente 
di marginalità sociale e un clima di insicurezza su cui è facile speculare. Quasi a voler 
scientificamente incrementare il numero di quanti – espulsi sulla carta e abbandonati 
per strada – dormiranno sotto i viadotti, lavoreranno in nero nei campi, si arrangeranno 
con lo spaccio delle droghe o si prostituiranno. Come non interpretare tutto questo 
come scellerata strategia di una politica di dichiarata discriminazione etnica, forme 
ribalde e gaglioffe di un razzismo che stigmatizza e punisce i vu cumprà e non si fa 
scrupolo di imporre l’obbligo di chiusura entro le ore 21 ai soli negozietti gestiti da 
immigrati, qualcosa che ricorda l’interdizione fascista degli esercizi commerciali 
“ebraici”?

Dialoghi Mediterranei dà conto di quanto profondamente “altra” possa essere la 
politica di gestione dell’immigrazione. Così in Canada, dove – scrivono Pittau e Vacaru 
– «si confrontano il multiculturalismo a livello federale e l’interculturalismo nel 
Quebec».  Così in Germania e Gran Bretagna con normative di legge sicuramente più 
garantiste, come si desume dallo studio comparativo compiuto da Shkelzen Hasanaj. 
Così infine e paradossalmente in un contesto di estrema povertà, in Uganda, che è il 
Paese con la più alta densità di rifugiati in rapporto alla popolazione, dove il sistema di 
accoglienza e di protezione è ancora rispettoso dei diritti umani, come ha dimostrato 
nella sua ricerca sul campo Luca Jourdan, che spiega l’assenza di conflittualità con 
l’atteggiamento di apertura e di tolleranza promosso dal governo, una posizione 
«riconducibile agli ideali panafricanisti che ancora innervano la sua azione».

In questo numero, straordinariamente ricco di contributi, l’attenzione di molti autori 
sembra concentrarsi sugli incontri umani e sugli ibridismi culturali che il Mediterraneo 
ha generato nella sua storia di lunga durata. In tre diversi originali saggi, 
rispettivamente di Roberto Sottile, Francesco Scaglione e  Stefano Saletti, sono 
indagati aspetti e funzioni del Sabir, della lingua franca che circolò almeno fino a metà 
del secolo XIX, un pidgin con una base italoromanza che – annota Sottile – «ci induce 
a riflettere, semmai ce ne fosse bisogno, su quanto l’italiano abbia giocato nei secoli 
un ruolo importante quale strumento di comunicazione tra popoli e lingue di opposte 
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rive (…),  una sorta di “ponte” tra le culture nel Mediterraneo». C’è da chiedersi, 
aggiunge l’autore, se sia ancora possibile oggi nell’Europa del plurilinguismo un 
italiano accogliente, mescidato, inclusivo. Ma è appena il caso di precisare che si tratta 
di un’ipotesi possibile solo se siamo pronti ad accogliere le lingue e le culture degli 
altri.

Contaminazioni di natura religiosa sono invece oggetto dell’attento saggio di Laura 
Faranda sulle opere dell’orientalista Edmond Doutté e dell’arabista Joseph Desparmet. 
La studiosa, seguendo un approfondito percorso filologico e antropologico, vi 
rintraccia «stratigrafie simboliche di un sistema religioso fedele al dettato coranico e 
non di meno pervaso di sincretismi compositi, esiti storici di contatti con altre culture. 
Si tratta – conclude esemplarmente – di due interpreti infaticabili della portata 
etnografica di un sapere intriso e nutrito di dialoghi mediterranei». Non diversamente 
nella descrizione che Erika Scopelliti fa dell’arte dei contastorie in Marocco non può 
non riconoscersi una koinè comune al patrimonio orale di tante culture e popolazioni 
meridionali, un insieme di tecniche performative e narrative che nelle piazze 
mediterranee hanno avuto origine e irradiazione. E di incontri, scontri, confronti e 
scambi linguistici, letterari e intellettuali scrivono pure due studiosi tunisini, Meriem 
Dhouib e Ahmed Somai, che sotto profili tematici diversi guardano alla cultura italiana 
rivisitata e intrecciata in una ininterrotta dialettica con quella del mondo arabo-
islamico.

Anche le splendide immagini, copiosamente contenute in questo numero, alludono a 
commistioni e orditi simbolici e culturali. Quelle di Alfredo D’Amato evocano fusioni 
e sovrapposizioni tra radici africane e innesti portoghesi, metissage registrati nel suo 
diario di viaggio tra Brasile, Angola, Mozambico, Capo Verde, São Tome, Praia e 
Bissau. «In tutte le città – scrive – sentivo l’eco delle altre, e nell’approdo brasiliano 
sentivo risonanze dei Paesi africani. Nella musica di allegria, ma anche di tristezza, si 
avverte un sottofondo lontano del fato, con il sentimento portoghese della saudade, e 
racconta temi di emigrazione, di lontananza, di separazione, dolore, sofferenza. Ecco, 
un fado negro».

Altre immagini di non meno importanti fotografi posseggono un’eguale forza 
documentaria. Giacomo Zaganelli indaga sul rapporto tra i turisti e le opere in 
esposizione agli Uffizi e mostra quanto pervasivo e occlusivo dello sguardo sia l’uso 
ossessivo e possessivo degli smartphone che «filtrano (e distorcono) la visione 
dell’opera d’arte». Una bella rassegna di metaimmagini che ha l’obiettivo di suscitare 
«un dibattito critico sulla disattenzione e sulla superficialità con cui ogni giorno 
affrontiamo il quotidiano ed esercitiamo lo sguardo, e allo stesso tempo sulla 
mercificazione dei centri storici delle principali città d’arte, ridotti a parchi per turisti».

Il reportage di Eugenio Grosso, infine, ci conduce sulle rotte balcaniche dei profughi, 
segue le peripezie affrontate per superare le frontiere. Le foto restituiscono nel loro 
plastico dinamismo figurativo lo sforzo fisico e la stanchezza dei loro corpi ma anche 
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la volontà tenace di andare avanti. «Pur tra mille ostacoli – scrive Grosso in conclusione 
– carichi di dolori e patimenti, questa massa umana che noi osteggiamo con la furia di 
cani rabbiosi ci è superiore nei fatti. Consapevole di trovarsi sempre sull’orlo del 
baratro, con scarse possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita, la maggior 
parte dell’umanità, quella a cui oggi il nostro governo ha dichiarato guerra aperta, non 
si arrende a perire. Non si arrendono le minoranze perseguitate del Medio Oriente: gli 
Yazidi, macellati dai mujaheddin dello Stato Islamico e i Cristiani, scappati dalle 
proprie case e chiese usate come latrine dal gruppo di terroristi. Non si arrendono i 
curdi iracheni che sono sopravvissuti al genocidio perpetrato da Saddam Hussein e 
oggi, tra mille difficoltà e voltafaccia da parte della comunità internazionale, 
governano una regione autonoma che è un’oasi sicura in un mare di violenza. Non si 
arrendono tutte le persone che sono arrivate in Italia con poco o niente e che, 
quotidianamente, combattono per garantire, se non a se stessi, una vita migliore ai 
propri figli».

Parole che hanno la medesima efficacia comunicativa delle immagini, lo stesso 
potenziale di energia che è nell’inarrestabile passo di marcia dei profughi, la stessa 
fermezza che è contenuta nell’implacabile divenire dei fatti. Ovvero nelle inappellabili 
ragioni della Storia che scorre, nonostante tutto, come un fiume carsico ai margini del 
nostro inconsapevole presente. Nel tempo greve che irride l’umano noi ci illudiamo di 
arrestare il futuro che avanza tornando indietro, riparando nel cupo passato dei vecchi 
nazionalismi e protezionismi. Ha ragione Nino Giaramidaro: «Sembra che il mondo 
globale con la sua inimmaginabile tecnologia e tutte le sigle e acronimi che non fanno 
capire più nulla, fra tutti gli algoritmi di cui dispone, in tempo reale, abbia scelto quello 
del cordaio».

  Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018
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Briganti e brigantaggio nella poesia di tradizione orale del Cicolano

di Settimio Adriani, Alessandra Broccolini, Antonella Ruscitti, Elisa 
Morelli, Lorenzo Quirini

Finché Re ciàncica carne brigante non s’appaga de lenticchie, recita il modo di dire dal sapore 
vagamente rivoluzionario di quell’area del Lazio sudorientale coincidente con la Valle del Salto, 
denominata Cicolano [1], che sembra racchiudere una visione popolare, probabilmente romantica, 
che in quel territorio si è formata e consolidata nel tempo sul ruolo sociale svolto dai briganti in epoca 
postunitaria. Tale visione, grossolana, approssimativa e drastica, appare però giustificativa della 
spinta di ribellione contro coloro che erano ritenuti i principali responsabili del miserevole stile di 
vita condotto dai più in quel territorio nella seconda metà del XIX secolo, condizione rimasta 
sostanzialmente immutata fino ad almeno la metà di quello successivo.

Privazioni, isolamento, transumanze, emigrazione; sono forse i termini che descrivono al meglio la 
trascorsa esistenza in quell’area, restando in ogni caso più fedeli alla realtà che non al malinconico 
ricordo del tempo che fu.

«Chi pecora se fa, ‘u lupu se lu magna! E per non essere pecore, si sono fatti lupi!». Questa è l’idea 
che Adalvino Caldarini [2] si era fatta sui briganti e il brigantaggio della sua zona, perché le altre non 
le conosceva. Il metodo dell’indagine storica, di indubbia utilità per l’inquadramento dei fenomeni in 
senso generale, e per questo fondamentale e irrinunciabile, mostra però delle lacune, che sembrano 
diventare sempre più ampie quando ci si riferisce alle classi subalterne. Per tentare di colmarle, anche 
se solo in parte, non resta che appellarsi ai frammenti della memoria storica che non siano andati 
definitivamente perduti.
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Per il Cicolano (ma non solo) non è una novità che «le fonti manoscritte consultate [negli archivi] 
permettono di individuare facilmente una ‘principale’ classe sociale, quella, cioè, dei proprietari 
terrieri e di bestiame, i ‘più probi e abili cittadini’, le persone, ‘le più idonee, legali, istruite che 
godono la confidenza dei popoli’. Scarse sono invece le indicazioni circa la classe definita indigente 
o dei ‘veri poveri’, o dei ‘più miserabili cittadini’» [3].

E i numeri lasciano poco spazio all’interpretazione. Dallo Stato di popolazione della Parrocchia di 
Fiamignano (1838 – 1839) [4] la popolazione, di 577 abitanti, risulta così ripartita:

 330 contadini                                                             (57%)
 70 possidenti [5]                                                        (12%)
 22 mendici                                                                 (04%)
 9 artigiani                                                                   (02%)
 6 frati                                                                         (01%)
 4 preti                                                                         (01%)
 4 impiegati                                                                 (01%)
 132 [altre categorie calcolate per differenza]            (23%)

Nell’ambito di questo equilibrio sociale, chi sarà stato nelle condizioni di poter produrre ‘i documenti 
che fanno la storia’? Una indicazione fondamentale a riguardo può scaturire da un lato dalla presa 
d’atto dei rapporti di potere in essere tra le diverse categorie sociali, e dall’altro attraverso la verifica 
della ricorrenza degli eventi correlati alle ‘famiglie bene’ che si rinvengono nel volume di Domenico 
Lugini, risalente al 1907 [6], che senza ombra di dubbio costituisce il cardine della storia ufficiale 
dell’intero Cicolano.

L’autore, chiamando popoletto [7] e plebaglia [8] la gente comune, ricorda anche che nel 1860, anno 
in cui ebbe inizio il fenomeno del brigantaggio, era sindaco del comune di Fiamignano il signor Oreste 
Martelli. Che suo fratello Don Eugenio Martelli era parroco di Radicaro [9], e, come se non bastasse, 
che il sig. Odoardo Martelli era il capitano della guardia nazionale della Petrella [10]. Inoltre, i militi 
di quel corpo accorsi a Fiamignano il 30 ottobre del medesimo anno per sedare una fantomatica 
sommossa, trovarono accoglienza e riparo presso la dimora del sig. Domenico Martelli, cugino del 
capitano [11]. Nel 1866, quando la banda di Domenicantonio Orfei fu indotta a consegnarsi 
spontaneamente alla legge, ad accoglierli, oltre alle cariche istituzionali della prefettura de L’Aquila, 
c’erano Francesco Mozzetti ed i sacerdoti Ottavio e Damaso Mozzetti [12] (del carattere di don Ottavio 
si parlerà più avanti). A Petrella Salto, altro comune del Cicolano, il 30 novembre 1860, fu ricostituito 
il corpo delle guardie nazionali che contava 205 iscritti ed aveva come capocompagnia Francesco 
Mozzetti [13]. Nel 1861 il sindaco del comune di Pescorocchiano era il sig. Antonio Iacobelli, 
residente nella frazione di Girgenti [14].

E le cose non cambiano di molto pur facendo riferimento sia agli scritti più recenti di altri autori sia 
ai verbali delle visite pastorali.

Il 9 aprile 1897, dopo una scarcerazione, l’ormai cinquantanovenne brigante Berardino Viola, 
originario di Teglieto, nel Cicolano, venne condotto da due carabinieri di fronte al sindaco di Petrella 
Salto, che era Giuseppe Maoli [15]. Come se non bastasse, dagli atti della Corte d’Assise del Circolo 
de L’Aquila, in merito al processo a carico di Berardino Viola per il taglieggiamento dello stesso a 
carico di Carlo Mozzetti, si evince che il Cancelliere del dibattimento era un certo Luigi Mozzetti, 
sicuramente parente di Carlo. «[...] questo conferma, ancora una volta, la non equità dei tribunali 
militari» [16].

Dai verbali delle visite pastorali risulta che
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«[nel 1832 il vescovo mons. Gabriele Ferretti] era partito da Pagliare scortato dai Mozzetti, grossi proprietari 
del luogo di cui era stato ospite, i quali lo accompagnarono fino a Rascino, dove, in un loro casolare, gli 
offrirono una ‘campestre refezione’. [Sette anni più tardi,] Trovandosi [il vescovo Curoli sul finire del 1839, a 
Fiamignano] ed essendo stato invitato cordialmente dai signori Mozzetti di Pagliare a vedere il lago di Rascino 
[…] la mattina del 30 luglio si partì […] Una dozzina d’anni più tardi, qualcosa di simile capitava al successore 
Carletti [vescovo] sempre nel Cicolano. Mentre si trovava a S. Anatolia, ospite, come al solito, dai Placidi, 
venne invitato a casa sua dal barone Vincenzo Masciarelli, della contermine Magliano [Nella medesima visita 
pastorale del 1851, a Campolano il vescovo fu ospite in casa Gregori,] l’unica famiglia che possa ricevere 
forastieri [...]» [17].

La sudditanza pressoché totale di paesi interi rispetto ai potentati locali si protrasse pressoché 
inalterata fino alla prima metà del 1900. A tale proposito il Sarego scrive: «[...] il preminente modulo 
d’occupazione lavorativa resta offerta dai grossi armentari, che riuniscono nella propria industria 
numerose persone, e a volte – come Maoli a Petrella Salto – un intero paese» [18]. Chiunque conosca 
a fondo il Cicolano non esiterebbe neanche un istante a identificare nei Lugini, Martelli, Mozzetti, 
Iacobelli, Maoli, Placidi e Gregori gran parte delle famiglie più influenti del territorio, almeno fino 
alla prima metà del XX secolo.

I verbali delle visite pastorali sono utili anche per inquadrare le condizioni sociali della popolazione. 
Per il 1828 risulta che a Pescorocchiano «[...] miserabili sono gli abitanti e sterile il territorio; non v’è 
una famiglia la quale viva con un certo decoro [...]» [19]. Sul finire dello stesso secolo

«Le abitazioni in generale sono [...] anguste e mal condizionate, luride nell’interno e nell’esterno, con finestre 
piccole [...]. Il fumo, il vento, l’acqua, e spesso anche la neve […] penetrano nel loro interno. [...] confinano 
spesso colle stalle sottostanti [...] il letame si addossa alle pareti interne ed esterne» [20].

La maggior parte dei contadini non vive in case coloniche ma in paese e molti hanno il nauseante 
costume di dividere con gli animali l’umile abituro, raccogliendo sotto il medesimo tetto, nella 
medesima stamberga, la moglie, i figliuoli, il letame e il porco. «Turiamoci le nari, per carità!! [Il 
male sta] nel tenere le stalle all’interno dell’abitato» [21].

«Prima del 1860 all’Agricoltura non era concesso progredire nelle Province Meridionali, perché non vi erano 
che poche scuole pratiche e poche colonie agricole, scarsi erano i mezzi, ristrette le istruzioni, pessime le 
amministrazioni, poche le strade di comunicazione, pochi gli strumenti agricoli, e tutto l’insegnamento si 
basava sulla tradizione» [22].

Ci vorrà ancora mezzo secolo affinché l’analfabetismo inizi ad essere combattuto.

«Fino nel cuore di questa montagna – e precisamente sull’altopiano di Rascino – agli inizi del [XX] secolo 
arriva lo Stato con le scuole ambulanti estive fra i pastori per combattere – così s’esprime uno dei maestri che 
vi opera, Antonio Ranucci, – l’analfabetismo che vi si annida» [23].

Ma le ristrettezze non sembrano aver mai minato l’attaccamento della gente al territorio d’origine, 
anzi. «La vita [dei pastori] è davvero miserrima; eppure sia per abitudine, sia per seguire la vita dei 
loro padri, si affezionano talmente a quel sistema, che non sanno staccarsene. Messi in altro posto i 
nostri pastori si trovano fuori di centro e non desiderano che tornare sui monti a guardare le greggi» 
[24]. È questo il contesto sociale in cui, nel Cicolano, il fenomeno del brigantaggio si origina, afferma 
ed evolve.

Il Lorenzetti fornisce un quadro sintetico della composizione sociale delle bande di briganti operanti 
nell’ex Circondario di Cittaducale, comprendente, per quanto riguarda il Cicolano, i comuni di 
Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano e Petrella Salto [25].
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L’autore esplicita la propria idea in merito al ruolo rivestito dai fuorilegge nelle dinamiche sociali di 
quel territorio:

«Se nella nostra cultura il brigante che ruba al ricco per donare al povero compie un’azione eclatante dipinta 
con profonde venature romantico-populistiche, nel contesto delle interrelazioni brigantaggio-mondo contadino 
tutto questo è molto meno vero nella misura in cui tali azioni sono considerate normale prassi all’interno di un 
equilibrio che entrambe le parti sorreggono. […] il brigantaggio […] non è stato una lotta di classe ma si è 
posto in luogo di essa costituendo uno dei tanti momenti di assestamento della classe contadina meridionale al 
non certo indolore processo di trasformazione sociale, culturale e politico delle campagne italiane che vennero 
precipitosamente proiettate dalla millenaria dimensione semifeudale a quella borghese capitalistica» [26].

 Accanto all’opinione dello studioso si affianca il ricordo, eccezionalmente scritto, che il pastore (e 
poeta) Luigi Adriani [27] appuntò nelle sue preziose memorie dopo meno di un secolo dai fatti e 
facendo esplicito riferimento alla tradizionale trasmissione orale dei saperi: «[...] mi raccontava un 
vecchio degno di fede [...]» [28]:

D’altra parte il fenomeno del brigantaggio, seppure circoscritto ad un particolare periodo storico, è 
fuoriuscito dall’epoca che gli appartiene non solo radicandosi nella cultura popolare del passato (e lo 
testimoniano la memoria e la poesia popolare fiorita intorno al figura del brigante), ma ha lasciato 
tracce profonde nel contemporaneo; tracce che hanno portato ad una trasformazione dell’immagine 
del brigante, da delinquente a personaggio storico noto, figura controversa, ma da commemorare, da 
ricordare e oggi da “patrimonializzare”, anche a livello museale [29]. Briganti come Domenico 
Tiburzi nel viterbese, Fra’ Diavolo nel basso Lazio e Berardino Viola nel Cicolano, sono figure certo 
controverse la cui memoria non pacificata richiede ancora oggi testimonianza ed elaborazione ma che 
oggi, superato l’orizzonte storico che li aveva prodotti, hanno mostrato una “vitalità simbolica” che 
nel tempo sembra essere cresciuta [30].

Per provare a comprendere quale fosse l’opinione della gente comune (o quantomeno di una sua 
parte) del complesso fenomeno del brigantaggio e dei singoli briganti che operarono nel Cicolano, 
non essendo disponibili specifici documenti d’archivio provenienti “dal basso”, sulla scorta di quanto 
già emerso dall’analisi dei racconti di tradizione orale sul tema [31] può essere utile leggere i 
contenuti di 15 brevi poesie inedite, anch’esse di tradizione orale [32], raccolte dalla Pro Loco di 
Fiamignano durante un’indagine condotta dai primi anni Settanta del secolo scorso.

Ciò che sorprese fin dal primo approccio fu l’inattesa raffinatezza di alcuni componimenti e l’estrema 
varietà delle tematiche trattate dai pastori poeti. La stessa sorpresa che ebbe e testimoniò alla fine 
dell’Ottocento Antonio De Nino: «Ho assistito [...] alla sfida di due pastori con canto e poesia; e dove 
ne scavassero tante, io non so» [33]. Per poi scoprire che, pur semianalfabeti, al seguito delle greggi 
era consuetudine che leggessero molto, al punto che non erano pochi quelli che potevano vantarsi di 
sapere a memoria alcuni testi classici come l’Orlando Furioso, La Gerusalemme Liberata, La Secchia 
Rapita, il Malmantile Riacquistato, ed altri ancora [34].

È sulla consapevolezza che i documenti analizzati dalla storiografia ufficiale provengono “dall’alto” 
e che quindi rappresentano i fatti esclusivamente secondo la visuale del ceto dominante che gioca la 
prima ottava rima [35] in esame:

«Farabutti ‘sti briganti?

Grassatori senza cuore?

Nella storia stan tra i vinti
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ma l’ha scritta il senatore.

Oltraggiarli? State attenti:

non è ricco e fu pastore,

se setacci i loro eredi

non ci trovi quel che credi!» [36].

L’autore non si limita a dare il suo personale giudizio sulla legittimità dei documenti d’archivio, ma 
fornisce una strategia per verificare il mancato arricchimento dei briganti stessi, e non nasconde 
l’assoluta certezza sull’esito di eventuali indagini a riguardo.

È il pastore Berardino Cesarini che, dopo aver sottolineato la diffusa provenienza pastorale dei 
briganti, ribadisce che gli stessi non hanno accumulato ricchezze, abitano in case fatiscenti e sono 
benefattori dei più poveri.

«Prim’avéa passóne ‘é nocchia [37]

mó fuggiàscu è pé’ la macchia.

Come mai, oh, accipicchia:

tantu grassa, pócu accùcchia

e pé’ casa ha catapecchia?

Lo consideri un ladrone,

o dei miseri fa il bene?» [38].

Ancora più esplicita è l’ottava rima di Berardino Lodi, che dopo aver ribadito che i briganti, quelli 
veri, non tengono nulla per loro stessi, chiarisce poi che sono i signori a dover temere per le loro 
greggi, e puntualizza quale sia l’area degli scontri e delle fughe: lo spartiacque tra le valli aquilana e 
cicolana.

«Chi ‘u brigante fa per arte

men di nulla di suo tiene

ai signori brutta sorte

delle greggi lascian lane.

‘Ellà jace Tornimparte

‘é qua terre cicolane.

Torrecane, Nória e Cóppi
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sò’ le terre délli schióppi» [39].

Ma la capacità di fare satira in rima non è una prerogativa del «basso popolo» o «plebaglia», per dirla 
con il Lugini; anche Antonio Giordani [40], possidente, nella seguente eptastica [41] dice la sua in 
merito alla questione.

«Fa de forza e prepotenza

pé’ rempìsse a sbafu ‘a panza

mentre canta: “Unza unza …”

chiappa ‘a coppa, spicca ‘a lonza

òpre ‘a càssia có’ la pinza.

Egli è un nullafacente

mmascaràtu da brigante» [42].

E i briganti non ne escono certamente bene, essendo descritti come nullafacenti e prepotenti che 
mangiano a sbafo derubando allegramente. Ma la chiosa lascia spazio a qualche dubbio: chi opera in 
tal modo è mascherato da brigante: quindi forse non lo è? Ma è rispetto alle malefatte vicende della 
vita di tutti i giorni che qualcuno chiama a giudice (dispotico) il brigante, l’unico che può risolvere a 
modo suo, ma almeno li risolve, gli imbrogli di chi comanda ad esclusivo beneficio di coloro che 
appartengono allo stesso ceto.

Ed è sufficiente la presunta asta pilotata di un bosco demaniale affinché chi ritiene di non poter fare 
altro si ritenga autorizzato ad auspicare l’intervento di chi nell’immaginario comune non teme nulla 
e nessuno.

«‘A montagna e jita all’asta

s’è refàtta cosa ingiusta

mentre Sor battea la pista

che attraversa la foresta

‘nu brigante sta alla posta:

“Giù dal carro, qua il malloppo,

e mo fuji … e se te chiappo!”» [43].

Il bosco, meglio se oscuro e impenetrabile, è solitamente descritto come il regno incontrastato dei 
briganti, e chi passa di lì deve temere, soprattutto se benestante. Che si abbia beneficiato di un’asta 
truffaldina sia che si vada o si provenga dal mulino, il brigante ha l’onorevole compito («bella sorte») 
di derubare il ricco malcapitato e, imprendibile com’è, svanire rifugiandosi al di là dei monti.

«Sor che sórdi ha có’ la pala



16

carecàta ch’ha la mula

léstu sbia vérsu la mola.

Mentre che la macchia sfila

tròa ‘u brigante che lu pela,

fatta ch’ha sta bella sorte

se rifugia a Tornimparte» [44].

Ancora più sprezzante è la strofa di Domenico Fabi, che parla dei briganti riferendosi ai politici, tutti. 
In modo spicciolo non esita definirli corrotti e li individua come il vero problema delle 
amministrazioni che sono chiamati a condurre. Poi chiama esplicitamente in causa i briganti, e mentre 
lui si pone di fronte al dubbio di quale sia la loro etica reale, la politica va per le spicciole: sono un 
problema? Li facciamo fuori!

«Tutti téngu i baffi unti

la disgrazia sò’ degl’Enti

sia chi ha perso i voti o vinti:

ci sarvàsseru i briganti

veri eroi, oppur sò’ tonti?

“Per noi sono una minaccia?

Ne fecémo oggetto ‘é caccia!”» [45].

Particolarmente intrigante è l’eptastica di Aurelio Giuliani, che non si limita alla semplice descrizione 
degli eventi ma solleva alcuni dubbi. Proseguendo sul parallelismo politici e briganti, che qui diventa 
padroni e briganti, induce ad una riflessione: visto che entrambi ci predano, dice il poeta, quale tra le 
due categorie è meno faticoso dover sopportare? E poi confessa i perché della sua scelta di campo, 
che forse è basata sulla funzione del “restituire”, attribuita ai briganti, che è completamente diverso 
dal semplice “dare” ai «cafoni» ciò che si sottrae ai «padroni».

«N’é passata jó pe’ i fossi

d’acqua ch’ha’llisciati i sassi

ma i più tósti non li smussi:

chi sò’ meglio quìlli o quìssi

predator de’ nostre messi?

Sto con chi grassa i padroni
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per ridarlo a noi cafoni!» [46].

Lo schierarsi, almeno sentimentalmente, a fianco dei briganti e contro i padroni si manifesta anche 
attraverso la dichiarazione di omertà consapevole. Secondo Margherita Rossetti, l’autrice della 
seguente eptastica, il popolo intero sa dov’è Berardino Viola, brigante «audace ed insolente», che non 
piegò mai la testa di fronte ai potenti, ai quali, anzi, rubò le pecore e allentò i lacci della borsa. 
Nessuno, però, lo ha mai rivelato alla legge.

«Fu il terribile brigante

tosto audace ed insolente

ai Sor mai lui diede vinte

prima gl’ha pecora munte

e poi capicciòle sjónte.

Tutti sau: “Berardu briga”

ma alla legge lo ‘ice brega!» [47].

In riferimento al contesto sociale in cui il brigantaggio è fiorito nel Cicolano, e ai rapporti esistenti 
tra «basso popolo» e briganti, il 30 ottobre 1860 così scriveva un anonimo al generale comandante 
delle truppe piemontesi:

«Mi onoro […] indicargli gli autori della reazione accaduta nel circondario di Fiamignano il giorno 28 dello 
spirante ottobre e sono quelli al margine segnati; quali sono tutti protetti dal basso popolo atteso che gli danno da 
vivere e gl’insinuano a far sorgere rivoluzioni […]» [48].

Diametralmente opposta alla posizione della popolana Rossetti c’è quella del possidente Antonio 
Giordani, che, invece, non esiterebbe neanche un attimo a fornire tutte le indicazioni utili a far 
catturare quegli «aggregati» di manigoldi.

«Aggregati sono i peggio

chi è per bene fan tremare

pronto sò’ a farli perire

stanno là, nell’ antro al Poggio» [49].

A rincarare la dose sul brigante Berardino Viola c’è l’eptastica che il pastore Adolfo Fabrizi attribuiva 
al suo padrone, il ricco e potente Eligio Maoli.

«È pervaso dall’invidia

non sa amare, solo odia
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chi ha molti beni assedia

quando va arraffa e sbùdia [50]

la dispensa e poi la madia.

Berardino reo brigante,

è il terrore della gente» [51].

In questo modo il possidente, dal suo punto di vista, descrive in un’eptastica la perfidia assoluta del 
brigante, e chiude con un giudizio che in realtà non trapela dalle rime dei popolani disponibili e qui 
esaminate.

Luigi Adriani, pastore fiamignanese che ha frequentato la terza elementare [52], che al seguito del 
gregge ha letto e riletto durante tutta la sua vita il Tasso e l’Ariosto, forse rifacendosi ad un caso noto 
di taglieggio di grano da parte di Berardino Viola a scapito della potente famiglia fiamignanese dei 
Martelli [53] (esagerando per esprimere il concetto, i loro possedimenti vengono descritti dall’Adriani 
come estesi dal fondovalle alla cima dei monti), racconta che i possidenti non sono né buoni né cattivi, 
sono possidenti e basta, ma, al giungere della calura estiva, il brigante interviene per rimettere a posto 
i conti!

«Nó’ è bontà né cattiveria

ai Sor qui fa bene l’aria

tuttu ‘ó sé da fiume a Noria

quanno tira ventu ‘e Siria

al brigante scatta ‘a furia:

tutti a mète, è la calura,

del taglieggio è giunta l’ora» [54].

Il pastore Berardino Cesarini così si esprimeva in rima, riferendosi all’ormai vecchio Maoli, forse il 
più grande e influente armentiero della valle:

«Ci sta ‘llu schifùsu vécchiu

tè ‘u biscìnu ch’è nuàcchiu

i montùni mette a sìcchiu

e de sordi ha fattu mùcchiu.

Io me ci lu gioco n’ócchiu:

ha sfruttata ‘a pòra gente
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e brigante non sa gnénte!» [55].

Secondo Cesarini, la ricchezza accumulata è il frutto esclusivo dell’avarizia e della povertà dei 
dipendenti, ovviamente tutto all’insaputa del brigante, altrimenti probabilmente l’esito sarebbe stato 
un altro. E i prelati come si ponevano in questa diatriba? Fino a qui sembrano esserne rimasti 
salomonicamente fuori, e forse ci sarebbero rimasti definitivamente se non fosse intervenuto questo 
sonetto di Adolfo Fabrizi:

«Si diletta a fare il prete

la sua gente mette in riga

ha potere, e la castiga,

non conosce fame e sete.

Se ha un male è la diabete

punta al grosso, no alla spiga

verso lui qualcuno briga

questo è un caso, riflettete:

del buon Dio egl’è Ministro

ma dei miseri s’infischia,

se ai suoi pari fa l’inchino

sborda l’oro dal taschino.

Ma se d’altri il fondo raschia,

viè il brigante e fa sequestro!» [56].

Per il poeta, «la diabete», e non “il diabete”, rappresenta per i prelati il segno tangibile di una vita di 
benessere, se non addirittura di opulenza. Il prete del sonetto, infatti, a differenza della gente comune 
«non conosce fame e sete». Non a caso, scrive il di Flavio: «[...] 94 ordinati su 100 dispongono di un 
patrimonio. Quando tale disponibilità veniva a mancare, le possibilità di aspirare al sacerdozio si 
riducevano al solo 6%» [57].

Sull’estrazione sociale dei sacerdoti cicolani e della loro condotta di vita non sempre irreprensibile, 
molto ha scritto di Flavio [58]. Dalla sua stima risulta che il 2% ha lasciato l’abito talare per unirsi 
alle bande ribelli, ma non mancano le indicazioni di atteggiamenti non proprio favorevoli al 
«popolino». Atteggiamenti spesso condotti con il benestare, anche se tacito, dei livelli superiori. La 
lettera che segue ne è esempio significativo del contesto sociale del tempo e del potere assoluto 
detenuto dai religiosi. Quella che segue è una lettera inviata nel 1858 dal vicario di Petrella, il già 
citato don Ottavio Mozzetti, al vescovo di Rieti:
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«L’arciprete di Capradosso ha dato qualche schiaffo in chiesa alla donnucciola Gemma Calonzi. Ha fatto 
ottimamente bene. È poco, anzi doveva servirsi del bastone, poiché codeste bacarozze vanno in chiesa per 
disonorare e non per lodare il Signore. Là si raccontano tutti i fatti del paese, là si ritrovano i morti, i vivi, 
quelli che hanno da nascere; là insomma fra loro si ritrovano tutte le corna. Anch’io talvolta in simili 
circostanze sono ricorso al nervo, che tengo appeso in sagrestia, Monsignore lo ha visto. Se perciò deve essere 
punito l’arciprete di Capradosso, anch’io, trovandomi reo dello stesso delitto, merito la pena di questo. 
Monsignor vicario, non gli schiaffi, non il bastone, non il nervo ci vorrebbe oggi nelle chiese, ma i fucili, ma 
le sciabole, e bene affilate» [59].

I toni usati dal prete e il fatto che il vescovo ne sia al corrente e non risulta agli atti una sua ferma 
presa di posizione di contrasto non lascia spazio a personalistiche interpretazioni.

È Romolo Lodi a dirci senza mezzi termini chi, secondo lui, è in grado a far realmente fronte allo 
strapotere vigente.

«Chi è che accosta ‘a pòra gente

e ai signori sa far fronte

si ribella e non dà vinte

ógne fette mai state unte?

Non pò’ esser che un brigante!» [60].

“Brigante” è un termine che, nel tempo, a livello locale ha assunto un significato del tutto particolare, 
nel dialetto è sinonimo di “monello”, così come è chiaramente esplicitato dal seguente stornello:

«Fiore cocente,

‘stu monellàcciu mé’ è ‘nu brigante,

abbaia e rigna ma … pó’ nón fa gnénte».

Ancora oggi l’appellativo viene affibbiato ai bambini particolarmente vispi, imprevedibili, che ne 
combinavano di tutti i colori, ma non è, in quell’accezione, sinonimo di delinquente. Anzi, al 
contrario, una precisa funzione terrificante è stata attribuita a chi i briganti li ha combattuti.

«Èsso Pinéllu!» [61], parimenti al fantomatico arrivo dell’orco o del lupo, sottolinea Carrozzoni, era 
questo lo spauracchio utilizzato, dopo la conquista dei Savoia, dalle madri abruzzesi per intimorire i 
bambini indisciplinati. Il Generale Ferdinando Pinelli (1810-1865), localmente chiamato Pinéllu, si 
distinse per la lotta senza quartiere che condusse contro briganti e brigantaggio, e per questo, con 
regio decreto del 9 febbraio 1862, fu decorato con medaglia d’oro. Ecco la motivazione «Per i 
soddisfacenti risultati ottenuti col suo coraggio e per l’instancabile sua operosità nella persecuzione 
del brigantaggio nelle provincie napoletane nel 1861» [62].

Insomma, se il brigantaggio è stato debellato e i briganti classificati dalla storiografia ufficiale 
«manigoldi», ben diversa sembrerebbe essere l’opinione del «popolino». Ancora oggi, dopo un secolo 
e mezzo dalla fine del fenomeno, è in uso nel Cicolano un modo di dire che lascia pensare:A brigante, 
brigante e mezzo! [63].
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Tornimparte / da questa parte le terre cicolane. / Torrecane, Nória e Cóppi / sono le terre delle guerriglie).

[40] Antonio Giordani, Fiamignano frazione capoluogo, detto sor Toto, possidente (1906-1985).

[41] L’analisi dei componimenti pastorali di tradizione orale raccolti dai primi anni Settanta in uno specifico 
progetto di indagine sul terreno promosso dalla Pro Loco di Fiamignano, ha evidenziato un discreto numero 
di eptastiche in consonanza con assonanza delle vocali finali. Questa modalità, nota per i poemi pastorali più 
studiati, come La Pastoral Siringa del Maccheroni, nelle eptastiche cicolane, alcune delle quali sono riportate 
in questo scritto, viene utilizzata con una modalità del tutto particolare, e per quanto ci consta esclusiva. Su 
questo tema è in fase di stesura una specifica ed esaustiva trattazione.



23

[42] Agisce di forza e prepotenza / per saziarsi a sbafo / mentre canta: “Unza unza …” / arraffa la coppa e la 
lonza / scassina la cassetta con la pinza. / Egli è un nullafacente / mascherato da brigante.

[43] Ugo Adriani, Fiamignano frazione capoluogo, famiglia ‘e la Monica, contadino e casaro (1908-1993). (I 
pascoli della montagna sono stati venduti all’asta / ancora una volta si è cosa ingiusta / mentre il Signore 
percorreva la pista / che attraversa la foresta / un brigante si è appostato: / “Giù dal carro, qua il malloppo, / e 
ora fuggi … e se ti prendo!”).

[44] Antonio Rocchi, Ville frazione di Fiamignano, famiglia Tentanéra, vigile urbano (1927-1994). (Un 
Signore straricco / carica il grano alla mula / e si avvia frettolosamente verso il mulino. / Mentre attraversa la 
macchia / incontra un brigante che lo deruba, / e appena completata l’operazione / si rifugia a Tornimparte).

[45] Domenico Fabi, Sant’Agapito frazione di Fiamignano, detto Pinchèllo, poeta (1945-2006). (Tutti hanno 
i baffi unti / sono la disgrazia degl’Enti / sia chi ha perso sia chi ha vinto le elezioni: / da loro ci salvassero i 
briganti / che sono veri eroi, oppur oppure sono tonti? / “Per noi sono una minaccia? / Ne facciamo oggetto di 
caccia!”).

[46] Aurelio Giuliani, cit., riferita da Berardino Cesarini, cit. (Ne è passata lungo i fossi / di acqua che ha 
allisciato i sassi / ma i più duri non li smussi: / chi sono meglio quelli o questi / predatori delle nostre messi? / 
Sto con chi grassa i padroni / per ridarlo a noi cafoni!).

[47] Margherita Rossetti, da Teglieto frazione di Petrella Salto, casalinga (1901-1983). (Fu il terribile brigante 
/ tosto audace ed insolente / ai Signori mai lui diede vinte / prima gli ha rubato il latte / e poi gli ha sciolto i 
lacci della borsa. / Tutti sanno: “Berardino Viola briga” / ma nessuno lo denuncia!).

[48] Sarego (1976), Reazione e Brigantaggio nel Cicolano: 15.

[49] Antonio Giordani, cit.

[50] sbùdia: svuota.

[51] Riferita da Adolfo Fabrizi, Fiamignano frazione capoluogo, detto Sicutèra, pastore (1905-1986).

[52] Adriani & Sarego (2008), Santa Chelidonia …: 1-48.

[53] Sarego (1976), Reazione e brigantaggio .., op. cit.: 212.

[54] Luigi Adriani, Fiamignano frazione capoluogo, pastore, famiglia ‘élla Mònica detto Mastru Gigi (1905-
1996). (Non è bontà né cattiveria / ai Signori qui fa bene l’aria / hanno possedimenti dal fiume alla cima del 
monte Noria / quando soffia scirocco / al brigante scatta la furia: / tutti a mietere, è la calura, / del taglieggio è 
giunta l’ora).

[55] Berardino Cesarini, cit. (C’è quel vecchio schifoso / che mantiene il garzone nudo / e mungerebbe anche 
i montoni / così ha fatto un mucchio di soldi. / Io ci scommetto: / che ha sfruttato la povera gente / ma il 
brigante non lo sa!).

[56] Adolfo Fabrizi, cit.

[57] di Flavio (1982), Il clero del Cicolano …: 113.

[58] Idem: 101-148.

[59] Idem: 129-130.



24

[60] Romolo Lodi, Marmosedio frazione di Fiamignano, contadino (1900-1989). (Chi è colui che aiuta la 
povera gente / e i signori sa fronteggiare / a loro si ribella e non dà vinte / unge il pane a chi non l’ha mai avuto 
unto? / Non può essere che un brigante!).

[61] Carrozzoni (2011: 53-55).

[62] Ciano (2018: 14).

[63] “Un brigante può essere sconfitto soltanto da chi è brigante una volta e mezza!”.

Riferimenti bibliografici

Adriani S., Racconti di briganti, i ribelli del Cicolano nella tradizione orale, Modena, Centro Programmazione 
Editoriale, 2005.

Adriani, S., Dal pulpito e dai pascoli. Cenni di storia recente e cronache paesane tra il 1917 ed il 1966, con 
il commento delle comari, Rieti, La Tipografica Artigiana, 2007.

Adriani, S., Sarego, L., Santa Chelidonia, la Rocca della Vergine eremita, Rieti, La Tipografia Artigiana, 
2008.

Carrozzoni, P., 1860-1861: cronache da Paganico e dintorni, in Aequa. Indagini storico-culturali sul territorio 
degli Equi, 44, 2011.

Ciano, A., Stragi del Risorgimento, Ali Ribelli Edizioni, 2018. eBook

D’Amore, F., Li chiamavano briganti, in Convegno “Brigantaggio nell’Abruzzo aquilano del 1860: analisi ed 
interpretazioni del fenomeno nella zona di Lucoli e Tornimparte”, Campo Felice Lucoli (AQ), Hotel La 
Vecchia Miniera, 18-24 agosto 2002.

D’Amore, F., Vita e morte del brigante Berardino Viola, Napoli, Controcorrente, 2002.

De Nino, A., Usi abruzzesi, Firenze, Barbera, 1879-1897, Vol. II.

di Flavio, V., I viaggi di Edward Lear e le visite pastorali, in Il Territorio, rivista quadrimestrale di cultura e 
studi sabini, anno V, n. 3, Santa Rufina di Cittaducale (RI), Arti Grafiche Nobili Sud, 1989.

di Flavio, V., Il clero del Cicolano nella prima metà del secolo XIX, in Atti del convegno “Storia e tradizioni 
popolari di Petrella Salto e Cicolano”, Rieti, Il Velino, 1982.

Lorenzetti, R., Ribellismo contadino e condizioni materiali di vita nell’ex circondario di Cittaducale nella 
seconda metà del secolo XIX, in Maceroni, G. (a cura), Il brigantaggio genesi e sviluppi delle rivolte 
postunitarie con particolare riferimento al Cicolano, Rieti, Il Velino, 1985.

Lugini, D., Memorie storiche della regione Equicola ora Cicolano, Rieti, Il Velino, 1907.

Padiglione, V. & F. Caruso (a cura di), Tiburzi è vivo e lotta insieme a noi. Catalogo del Museo del 
brigantaggio di Cellere, Arcidosso (GR), Edizioni Effigi, 2011.

Patrizi, M., La poesia dei pastori e il canto a braccio nell’Abruzzo aquilano Nord-occidentale (e reatino 
contiguo), in Il Territorio, rivista quadrimestrale di cultura e studi sabini, anno VII, n. 2-3, Santa Rufina di 
Cittaducale (RI), Arti Grafiche Nobili Sud,1991.



25

Piccinini, A., Il Circondario di Cittaducale, alcuni capitoli estratti dalla Monografia Agraria, in Atti della 
Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe agricola, Roma, Tipografia del Senato, 1885.

Sarego, L., Il comune di Fiamignano nella prima metà del secolo XIX. Un ambiente per il brigantaggio 
postunitario del Cicolano, in Maceroni, G. (a cura), Il brigantaggio genesi e sviluppi delle rivolte postunitarie 
con particolare riferimento al Cicolano, Rieti, Il Velino, 1985.

Sarego, L., Il pane, la frusta e il cammino, in Il Territorio, rivista quadrimestrale di cultura e studi sabini, 
Cittaducale (RI), Arti Grafiche Nobili Sud, Anno IV n.3, 1988.

Sarego, L., L’ottava rima tra oralità e scrittura, in Il Territorio, rivista quadrimestrale di cultura e studi sabini, 
Cittaducale (RI), Arti Grafiche Nobili Sud, Anno VI, n.2-3, 1990.

Sarego, L., Reazione e Brigantaggio nel Cicolano, Rieti, I.G.P. S.p.A., 1976.

Sigismondi, P., Monografia Agricolo – Industriale del Mandamento di Cittaducale con razionali applicazioni 
pratiche riferibili all’intera provincia di Aquila ed al Circondario di Rieti, Rieti, Tipografia Pietro Petrongari, 
1893.

 ______________________________________________________________________________________

Settimio Adriani, laureato in Scienze Naturali e Scienze Forestali, si è specializzato in Ecologia ed ha 
completato la formazione con un Dottorato di ricerca sulla Gestione delle risorse faunistiche, disciplina che 
insegna a contratto presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo (facoltà di Scienze della Montagna, 
sede di Rieti) ed ha insegnato presso le Università degli Studi “La Sapienza di Roma” (facoltà di Architettura 
Valle Giulia) e dell’Aquila (Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente). Per passione studia la cultura del Cicolano, ed ha pubblicato saggi sull’emigrazione stagionale, 
la poesia pastorale e le cronache paesane della prima metà del secolo XX. È autore di alcune monografie, tra 
le quali La Lenticchia di Rascino; I racconti di briganti; La caccia al lupo nel secolo XIX; Il maiale; La 
Biancòla; Il corredo della sposa.

Alessandra Broccolini, antropologa, docente di Antropologia Culturale presso la facoltà di Sociologia 
dell’Università “La Sapienza di Roma”.  Ha collaborato con l’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione, con la Regione Lazio e con altri Enti in materia di catalogazione del patrimonio etnografico 
materiale e immateriale e per alcune candidature Unesco per la Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale 
Immateriale. Attualmente è presidente di Simbdea (Società Italiana per la Museografia e i Beni 
Demoetnoantropologici) e membro della redazione della rivista Antropologia Museale. Si occupa di politiche 
dell’identità, città, migrazioni, feste e rituali, artigianato, patrimonio culturale immateriale, saperi tradizionali 
e politiche Unesco (Lazio, Campania, Napoli, Roma). Ha pubblicato diversi saggi sui temi dell’antropologia 
del patrimonio culturale e un lavoro monografico sull’artigianato del presepe a Napoli: Scena e retroscena di 
un patrimonio. Turismo, artigianato e cultura popolare a Napoli, Verona 2008.

Antonella Ruscitti, si è laureata in Lingue e mediazione culturale presso l’Università degli studi dell’Aquila. 
Nel 2017 ha conseguito il master di primo livello in Global marketing, comunicazione e made in Italy presso 
il Centro studi comunicare l’impresa e nel marzo 2018 ha conseguito la laurea magistrale in Scienze 
linguistiche letterarie e della traduzione presso l’Università La Sapienza di Roma. Per passione personale, e in 
collaborazione con la Pro Loco di Fiamignano, da alcuni anni è attiva nella raccolta degli usi e dei costumi 
tradizionali del Cicolano, con particolare riferimento al territorio dei comuni di Borgorose e Pescorocchiano. 
Nel 2010 ha contribuito alla stesura del racconto di memoria orale Transumanza, inserito nel libro Racconti di 
briganti, pubblicato dalla Pro Loco di Fiamignano e dall’Associazione culturale “Capulaterra”, operante in 
Corvaro di Borgorose (Rieti).

Elisa Morelli, si è laureata in Scienze e Tecnologie per la Conservazione delle Foreste e della Natura (Facoltà 
di Agraria) presso l’Università degli Studi della Tuscia. Nel 2017 ha conseguito la laurea magistrale in 



26

Gestione degli Ecosistemi Terrestri e delle Acque Interne (Corso di laurea in Scienze Ambientali) presso 
l’Università degli Studi dell’Aquila. È specializzata nella Gestione della Fauna, in particolare del Lupo e degli 
Ungulati selvatici, discipline sulle quali ha prodotto numerose pubblicazioni di carattere divulgativo e 
scientifico di rilevanza nazionale e internazionale. Ha svolto diverse indagini sulla cultura locale ed è autrice 
delle relative pubblicazioni. Dal 2016 è parte attiva del recupero della tradizione del Carnevale nel Comune di 
Fiamignano.

Lorenzo Quirini, studente di Lettere presso l’Università degli Studi di L’Aquila, in collaborazione con la Pro 
Loco di Fiamignano è impegnato nella elaborazione dei materiali di memoria orale raccolti dall’Associazione 
a far inizio dai primi anni 1970. Ha collaborato alla revisione delle bozze di stampa delle monografie “A 
cócchiu de ciammòtta” e “I fagioli e chi li mangiava”, editi da numerosi enti pubblici tra i quali l’Università 
di Roma La Sapienza e l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. Scrive su Il Messaggero, online.

 ___________________________________________________________________________

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



27

Il significato umano del tempo. Categorizzazioni culturali

di Linda Armano

Oggi si sente spesso dire che il «tempo vola» o che il «tempo è denaro», oppure troviamo modi per 
«ammazzare il tempo». Queste affermazioni, come molte altre legate ad una certa concezione del 
tempo, hanno precise origini storiche. Per esempio, la nostra idea di tempo come unità quantizzabile 
e misurabile, è piuttosto recente e legata all’idea di produttività. Il concetto di «il tempo è denaro» 
spiega molto bene la concezione di una vita consacrata alla produzione di beni e al guadagno. E il 
tempo dedicato alla produzione quantificabile dei beni, diventa esso stesso un qualcosa da misurare. 
Un’importante percezione dello scorrere del tempo e della cadenza della vita umana regolata da 
quest’ultimo, si ha con l’orologio, il quale è storicamente legato alla creazione della locomotiva e alla 
nascita della stazione ferroviaria di metà Ottocento.

La locomotiva, nel XIX secolo, cambia la percezione, oltre che dello spazio, anche del tempo. 
Quest’ultimo a sua volta non è solo legato alla velocità di trasporto del treno, ma anche all’ora segnata 
dall’orologio per scandire gli orari ferroviari. L’orologio come lo conosciamo noi, nasce infatti in 
questo periodo per scandire le partenze e gli arrivi. Inoltre, la percezione del tempo, a partire dal XIX 
secolo, è sorretta da una nuova ideologia che vede nell’ascesa della classe borghese e nell’efficacia 
del Positivismo una rivoluzione antropologica.
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Ovviamente esistono svariate rappresentazioni dell’idea di tempo, diverse tra di loro non solo 
sincronicamente, ma anche diacronicamente. È noto come, per esempio, il pensiero classico definiva 
due livelli temporali facendoli interagire. Il primo livello era quello del tempo suggerito dalla 
percepibilità del movimento: un tempo quindi oggettivo, ciclico, degli anni, delle stagioni, dei ritmi 
della vegetazione; era il tempo del divenire del mondo, dominato dal caso e dalla mancanza di senso. 
Il secondo livello postulava invece l’eternità, come astrazione assoluta nella quale si cercava di 
fermare il tempo, di trovare un senso all’assurdo dell’esistere. Se nel tempo quotidiano trionfava il 
divenire con il suo avvicendarsi mutevole di nascite, eventi e dissoluzioni, nell’Eterno regnava invece 
l’immobilità perenne dove l’Essere non mutava. I due livelli temporali corrispondevano a quelli della 
gerarchia ontologica platonica, ossia quello assoluto della realtà immutabile eterna, le Idee; e quello 
relativo del divenire del mondo, nel quale si inscrive l’uomo con la sua temporalità. I due livelli 
temporali, nel pensiero classico, non erano separati.

L’eterno insinuava il dubbio che il relativo temporale fosse solo un inganno o un sogno. Per questa 
via, al tempo oggettivo del corso degli astri, ossia il tempo come misura del movimento, secondo la 
definizione di Aristotele1e, si affiancava la consapevolezza del suo versante soggettivo, quello che 
coincideva nella coscienza umana con il pulsare della vita e con i suoi ritmi variabili. Se, quindi, per 
Platone il tempo era l’immagine mobile dell’eternità, cioè la traduzione sul piano sensibile 
dell’atemporalità ideale, per Aristotele il tempo era un aspetto della realtà naturale strettamente 
connesso alla realtà fisica dello spazio. Per Aristotele infine, se lo spazio era il luogo, cioè la qualità 
posizionale degli oggetti materiali nel mondo, il tempo era l’ordine misurabile del movimento di 
questi oggetti.

Queste due visioni della temporalità, il tempo e l’eterno, compaiono a lungo nel percorso della 
riflessione medievale e moderna occidentale. Nelle Confessiones di Agostino, scritte nel 400 circa d. 
C., ha inizio quella che si potrebbe definire l’analisi esistenziale del tempo. Con Agostino, anche il 
tempo assoluto di Dio, l’eternità, fa irruzione nell’esperienza umana e dà senso alla finitezza 
temporale della vita e della storia. Nelle Confessiones Agostino scrive:

«Se il futuro e passato sono, desidero sapere dove sono. Se ancora non riesco, so tuttavia che, ovunque siano, 
là non sono né futuro né passato, ma presente. Futuro anche là, il futuro là non esisterebbe ancora; passato 
anche là, il passato là non esisterebbe più. Quindi ovunque sono, comunque sono, non sono se non presenti. 
Nel narrare fatti veri del passato, non si estrae già dalla memoria la realtà dei fatti, che sono passati, ma le 
parole generate dalle loro immagini, quasi orme da essi impresse nel nostro animo al loro passaggio mediante 
i sensi. Così la mia infanzia, che non è più, è in un tempo passato, che non è più; ma quando la rievoco e ne 
parlo, vedo la sua immagine nel tempo presente, poiché sussiste ancora nella mia memoria» (Agostino, 
Confessiones, XI: 18-23).

Agostino non tentava di oggettivare razionalmente il tempo, ma voleva riflettere sul fatto che il 
passato non è più ed il futuro non è ancora. Il loro essere risultava, per Agostino, annullato nel non-
essere. Ontologicamente essi si dissolvevano, ma sopravvivevano nella memoria dell’animo, che era 
considerata un luogo non collocabile nel mondo, perché non materiale. Ma che cos’è il tempo per 
Agostino?

«Un fatto è ora limpido e chiaro: né futuro né passato esistono. È inesatto dire che i tempi sono tre: passato, 
presente e futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: presente del passato, presente del presente, 
presente del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo nell’animo e non vedo altrove: il 
presente del passato è la memoria, il presente del presente la visione, il presente del futuro l’attesa» (Agostino, 
Confessiones, XI: 20-26).

Il tempo, scisso dall’analisi delle sue componenti di passato, presente e futuro, si dissolveva per 
Agostino nella dimensione oggettiva del mondo e si risolveva nell’attività dell’animo, che riannodava 
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i segmenti del decorso temporale sul filo teso della sua consapevolezza. Il tempo era quindi per 
Agostino una dilatazione dell’animo. Per questa via, il tempo veniva perciò a coincidere con la storia 
della persona.

Nel Seicento, inoltre, il matematico Gottfried Wilhelm Leibniz, pur condividendo in fisica la visione 
meccanicistica del tempo, concepiva una teoria filosofica della materia nella quale anche il tempo 
fisico acquistava una dimensione esistenziale. Leibniz ipotizzava una sostanziale continuità di tutta 
la materia; la differenza fra la materia inanimata e l’essere vivente starebbe stata, per Leibniz, solo 
nell’assenza di memoria nella materia inanimata. La privazione della memoria comportava 
necessariamente l’assenza di qualsiasi forma di consapevolezza. La materia sarebbe così stata una 
mens momentanea che ad ogni istante moriva e rinasceva e non poteva dunque avere alcuna 
coscienza. Questa suggestiva ipotesi anticipava, in qualche modo, un fondamentale indirizzo della 
filosofia kantiana.

Tempo e spazio, come mise in evidenza alla fine del XVIII secolo, Immanuel Kant, costituivano delle 
«intuizioni a priori» universali. La percezione, o meglio l’intuizione, del tempo così come dello 
spazio, era per Kant la funzione primaria della nostra attività mentale. Senza questa intuizione, non 
poteva perciò essere possibile per l’intelletto dare forma al pensiero. Il tempo, assieme allo spazio, 
erano quindi per Kant le dimensioni costitutive di qualunque modo di pensare e il pensiero non 
sarebbe stato possibile al di fuori del tempo e dello spazio. Con questa dottrina Kant era quindi in 
forte polemica con le concezioni di spazio e di tempo di Newton definiti dallo scienziato inglese come 
«gli organi di senso di Dio» e dunque oggettivi e infiniti.

Oggi esistono complesse rappresentazioni del tempo che in questa sede non è possibile né riassumere, 
né tanto meno tentare di articolare un’analisi complessa. Oggi per esempio i fisici sono addirittura 
arrivati a sostenere l’idea dell’inesistenza del tempo. Ciò è quanto in fisica è spiegato nella teoria loop 
quantum gravity. In particolare, quest’ultima descrive come si muovono le cose l’una rispetto 
all’altra, senza alcuna necessità di parlare di tempo. Dimenticando il tempo, secondo tale teoria, 
diventa più semplice capire come funziona il mondo a livello fondamentale. Questo non significa che 
non sia concepito, per la fisica odierna, il tempo nella nostra vita quotidiana; ma, secondo la teoria 
loop quantum gravity, il tempo non è un concetto utile quando si studiano le strutture più generali del 
mondo (Rovelli, 2014). Secondo quest’ottica, dunque, il tempo corrisponde al nostro modo di vedere 
le cose e non fa più parte della struttura fondamentale dell’universo.

Sulle categorizzazioni del tempo

In generale, vivendo nel mondo fisico, gli esseri umani, oltre a sperimentare la diversa collocazione 
delle cose, hanno anche la percezione della trasformazione delle cose e della loro finitezza. Gli uomini 
percepiscono, come del resto anche le altre specie animali e vegetali, l’avvicendarsi dei fenomeni 
quali il giorno e la notte, l’estate e l’inverno, il sonno e la veglia. La trasformazione delle cose è 
sperimentata dagli esseri umani sotto forma di ciò che noi chiamiamo tempo (Fabietti, 2015: 129). 
L’antropologia culturale si è occupata moltissimo di tempo, sviluppando ricerche sulle categorie 
spazio-temporali. In questa sede è senza dubbio improponibile presentare un quadro riassuntivo delle 
varie teorie antropologiche riguardanti il tema del tempo, oltre che delle varie ideologie culturali di 
tempo. Per motivi di spazio, mi limiterò quindi a fare solo alcune considerazioni sulla sua dimensione 
sociale e culturale del concetto di tempo.

In antropologia, per affrontare il tema del tempo, è interessante soffermarsi su un saggio fondamentale 
scritto da Emile Durkeim e Marcel Mauss, pubblicato nel 1902 ed intitolato Su alcune forme fondative 
di classificazione. Nel libro, i due studiosi, sostengono che il tempo, inteso come un fenomeno 
oggettivo e naturale, è una pura astrazione. Il fondamento delle categorie di tempo è il ritmo della 
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vita sociale. Le attività organizzate in ciò che usiamo chiamare “lo scorrere del tempo” sono un 
costrutto storico-culturale e il calendario scandisce il ritmo delle attività collettive regolarizzandole. 
Sin dai primi anni del 1900 quindi l’antropologia cominciò a riflettere sul fatto che il tempo non ha 
nessun correlato oggettivo. La storia delle scienze sociali parte proprio dall’idea che il tempo sia un 
costrutto sociale. Questa idea di tempo non è presente solo in antropologia ma essa si ritrova, in 
generale, anche nelle riflessioni filosofiche della fine dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento.

Sulla scia della dimensione esistenziale e soggettiva del tempo, per esempio, alla fine dell’Ottocento 
Henri Bergson distinse il concetto di «tempo vissuto» da quello di «tempo interiore». Bergson, pur 
non negando il metodo scientifico e l’utilità indiscussa della fisica, affermava l’esistenza di una 
dimensione interiore e spirituale (una sorta di richiamo a Sant’Agostino). Il tempo – sosteneva 
Bergson – poteva essere inteso in due modi: da un lato il tempo della scienza, misurato con particolari 
strumenti e caratterizzato da istanti tutti uguali tra di loro. Era, in altre parole, l’idea di tempo, tradotto 
nel linguaggio della geometria analitica, che poteva essere decomposto in istanti puntuali e percorso 
nei due sensi della linea temporale. Era il tempo reversibile, ossia quello del movimento del pendolo, 
che poteva sempre essere letto a rovescio senza incongruenze. Dall’altro lato c’era il tempo vissuto, 
la cui concezione cambiava in base alla nostra condizione fisiologica e alla nostra coscienza interiore. 
Il tempo vissuto si contrapponeva al tempo astratto e spazializzato, definito come una collana di perle 
tutte uguali tra loro, in netta antitesi con il gomitolo del tempo vissuto, nel quale tutti gli istanti, 
seppur diversi, avevano la medesima importanza.

Parallelamente, alla fine dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento, gli antropologi cominciarono 
a considerare due tipi di dimensioni temporali: una dimensione lineare, in cui si collocavano in 
sequenza determinati eventi; e una dimensione ciclica, in cui sequenze di periodi si ripetevano 
potenzialmente all’infinito, scandite da eventi ricorsivi di carattere religioso, o attività legate al ciclo 
dei lavori di sussistenza. Molti sono gli antropologi che hanno raggruppato le categorie native di 
tempo all’interno di queste due grandi dimensioni. Allo stesso modo però, suddividendo le categorie 
di tempo all’interno di tali dimensioni, gli antropologi hanno anche associato ad esse due diverse 
forme di socialità.

Le cosiddette società preindustriali o, come erano definite un tempo, “primitive” sarebbero state, 
secondo gli antropologi, caratterizzate da una dimensione temporale ciclica; la rappresentazione 
ciclica del tempo sarebbe stata rispecchiata nella vita collettiva attraverso manifestazioni di carattere 
religioso o dal ripetersi delle attività di sussistenza. Il tempo sarebbe stato percepito da queste 
popolazioni come qualitativo, in quanto sarebbe stata assente qualsiasi misura astratta. Ancora oggi, 
in antropologia, si ritiene che il senso di un tempo non quantizzato, ma carico di significati speciali, 
sia presente in tutte quelle società che hanno bisogno di rievocare periodicamente l’atto che 
considerano il fondamento della propria esistenza. Accade per esempio con il Natale di Cristo, con il 
Capodanno, o con l’idea di una sorta di “ricominciamento” come avviene nel calendario maya e 
cinese. Ciò avviene in verità in tutte le religioni, tanto che lo studioso di religioni Mircea Eliade 
considerò queste rappresentazioni come facenti parte di ciò che egli chiamò i “miti dell’eterno 
ritorno” (Eliade 1975).

L’etnografia è molto ricca di esempi relativi a come le culture prive di “pensiero diacronico” 
collocano gli eventi nel tempo. Nel 1920, per esempio lo studioso svedese Martin P. Nilsson, pubblicò 
un libro che ebbe molta influenza sugli antropologi. In esso l’autore sosteneva che nelle cosiddette 
società “primitive” il tempo era concepito in maniera “puntiforme” e i riferimenti non 
corrispondevano a frazioni di flusso temporale omogeneo e quantificabile (come per esempio le ore, 
i minuti ecc.), ma piuttosto ad eventi naturali o sociali, oppure a stati fisiologici. I membri di queste 
popolazioni usavano, per esempio, categorizzare il tempo affermando “due raccolti fa” per indicare 
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che un determinato avvenimento era successo circa due anni prima, oppure “un sonno” per indicare 
il giorno precedente.

Ancora oggi vengono prodotte ricerche antropologiche su questo tipo di rappresentazioni temporali. 
I Tiv della Nigeria, collocano per esempio gli eventi nel tempo facendo riferimento all’organizzazione 
dei mercati. Un mercato è un ciclo di cinque giorni, durante i quali si svolgono manifestazioni sociali 
diverse. Se un Tiv sostiene che un determinato evento sia avvenuto “due mercati fa”, egli si riferisce 
con precisione a un evento accaduto da un minimo di sei a un massimo di dieci giorni prima (Fabietti, 
2015: 131). Inoltre, venendo alle scansioni del tempo giornaliero, molte popolazioni del Madagascar 
rurale utilizzano ancora oggi, come punti di riferimento, la casa. Le case malgasce sono orientate 
sempre nella stessa maniera, per cui a seconda della parte della casa che è illuminata dal sole nei 
diversi momenti della giornata, essi possono collocare nel tempo azioni ed eventi (Block, 1971).

Presso molti popoli l’introduzione del cosiddetto tempo lineare e misurabile è stata invece 
“addomesticata” dalle categorie temporali locali. I Baulé della Costa d’Avorio hanno, per esempio, 
adottato espressioni come “alle due”, “alle tre” ma, stando agli studi etnografici, essi utilizzano queste 
espressioni per indicare la corrispondente posizione del sole nel cielo e per rappresentare non tanto 
dei punti esatti della giornata, quanto piuttosto delle fasce di durata del giorno (Pignato, 1987: 23). In 
molte società esiste poi una sorta di “doppio regime” temporale. Si tratta di società rurali che sono 
state inglobate in sistemi statuali a base urbana e commerciale i quali hanno adottato, accanto alle 
tradizionali forme locali di scansione del tempo, il sistema calendariale degli organismi politico-
statuali dominanti. Per esempio, i Baluch, agricoltori del Pakistan meridionale, pensano l’anno in 
termini di stagioni e il giorno in termini di “fasi” solari (alba, sole alto, tramonto ecc.). Essi hanno 
anche un sistema di ripartizione delle risorse idriche che si fonda sul calcolo del tempo a scorrimento 
dell’acqua nei canali artificiali. Tale criterio di calcolo fu quasi sicuramente importato dall’India, 
quando gli imperatori Moghul sottomisero i Baluchistan nel corso del XVII secolo (Fabietti, 2015: 
132). Il computo del tempo era qui reso possibile, fino a non molti anni fa, dall’uso di elementari 
congegni ad acqua che consentivano di ripartire in frazioni orarie il tempo giornaliero (dall’alba al 
tramonto e da quest’ultimo all’alba successiva).

Anche nella cultura occidentale, gli antropologi hanno utilizzato, nei loro studi, delle rappresentazioni 
circolari del tempo riguardo le cosiddette sottoculture. Ancora oggi, per esempio, i folkloristi 
considerano il calendario popolare europeo, individuando chiaramente la funzione e la posizione delle 
festività pagane e delle scadenze religiose. In effetti nel calendario popolare europeo non si può fare 
a meno di notare una sorta di complessa dialettica tra feste liturgiche cristiane e occasioni rituali 
precristiane. In esso, ad una determinata scadenza nel ciclo dell’anno, corrisponde una determinata 
rappresentazione simbolica. A livello popolare, per esempio, il Natale è interpretato come festa 
dell’unità familiare in cui si escludono, anche fisicamente gli estranei. Il Carnevale, che segue 
direttamente il Natale, si rivela come festa della comunità e prevede che mascherati e spettatori si 
riversino nelle strade. Concepito come festa dell’abbondanza, del riso e del divertimento, per queste 
sue caratteristiche si contrappone in modo evidente alla Quaresima, vissuta come periodo di tristezza 
e di astinenza.

Queste rappresentazioni temporali sono certamente diverse da quelle elaborate in una società, come 
quella industrializzata, in cui il tempo quantificabile è oggi percepito come un rigido sistema di 
scansione della vita sociale. Per molti decenni gli antropologi associarono la dimensione lineare del 
tempo alle società industrializzate moderne ritenute evolute dal punto di vista sociale, tecnologico, 
morale e cognitivo. Qui il tempo si sarebbe misurato anche attraverso modalità astratte e concepito 
come un flusso continuo, divisibile, irreversibile, progressivo; il tempo sarebbe stato inoltre percepito 
come una risorsa. Queste popolazioni erano stimate emancipate da modalità di scansione del tempo 
arcaico-religiose. Nonostante alcuni elementi di verità, la polarizzazione netta e semplicistica tra 
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queste due dimensioni temporali ha determinato conclusioni profondamente errate. Da un lato perché 
la distinzione tra attività sacre ed attività profane sarebbe applicabile solo alla società occidentale; ma 
anche perché associare la ciclicità ai cosiddetti altri e la linearità a noi, è una visione fortemente 
etnocentrata.

Il filosofo e saggista polacco Krzysztof Pomian sostenne che, per tutto il XIX secolo, filosofi, 
intellettuali, storici, concepirono il tempo soltanto come lineare, progressivo, cumulativo, di fatto 
associato al tempo della storia. Sosteneva Pomian che, al contrario, le società all’interno delle quali 
non si riscontrava apparentemente una successione temporale linearizzata, erano ritenute dagli 
studiosi società senza storia. Di conseguenza, le popolazioni appartenenti a questo tipo di società 
erano interpretate come società incapaci di pensare diacronicamente agli eventi.

Anche Lèvi-Strauss, in Il pensiero selvaggio, pubblicato nel 1962, parla, nel penultimo capitolo del 
libro intitolato “Il tempo ritrovato”, del pensiero dei cosiddetti “primitivi”. Egli affermava che il 
cosiddetto pensiero totemico e i sistemi di classificazione nativi impedivano la formazione di 
qualsiasi categorizzazione storica degli eventi della comunità. Da questa concezione Lèvi-Strauss 
credeva di poter ricavare un’altra fondamentale dicotomia, ossia quella fra le cosiddette “società 
calde”, che comprendevano i gruppi sociali in possesso del senso diacronico degli eventi e 
consapevoli dei processi di mutamento, e le “società fredde”, ossia le comunità che ignoravano il 
divenire e non riuscivano a concettualizzarlo; esse erano inoltre più legate al passato e alla tradizione.

Fino ai primi anni Settanta del Novecento, molti antropologi ritenevano che analizzare significasse 
schematizzare i concetti in maniera dicotomica. Negli ultimi anni però hanno cominciato a sostenere 
l’idea di una tensione indissolubile tra una rappresentazione ciclica e lineare del tempo. In altri 
termini, il tempo non quantificabile, il cosiddetto tempo “qualitativo”, non è certo sconosciuto nella 
nostra società moderna, pur fortemente fondata su ritmi temporali quantizzati.

In effetti se, per ipotesi, avessimo una dimensione unicamente lineare, e quindi accettassimo 
un’impostazione fortemente strutturalista come quella suggerita da Durkeim, avremmo una 
percezione del tempo distorta. Sostiene, per esempio, Francesco Remotti che una concezione solo ed 
esclusivamente lineare si fonda sull’idea della irrepetibilità degli eventi (Remotti, 1993). In questo 
modo vi sarebbe un’idea secondo cui gli eventi non si sovrapporrebbero mai, ma si disporrebbero 
lungo una linea di successione indefinita. La mancanza di ripetibilità degli eventi si tradurrebbe anche 
nell’impossibilità di qualsiasi forma di previsione, il che farebbe erodere via via la pensabilità stessa 
del tempo. Il problema dell’idea di una sola dimensione lineare del tempo, non consentirebbe quindi 
di parlare di tempo se ogni istante del futuro fosse sempre e completamente diverso da ogni istante 
del passato.

La stessa cosa succederebbe però se noi sostenessimo una concezione esclusivamente ciclica del 
tempo, sulla scia di quanto affermava Lèvi-Strauss per le società totemiche. In questo caso non 
sarebbe possibile concepire invece alcun tasso di imprevedibilità degli eventi, cosa peraltro smentita 
nella vita di tutti i giorni in cui continuamente ci imbattiamo e facciamo esperienza 
dell’imprevedibilità degli eventi futuri. Se quindi da un lato esistesse esclusivamente una dimensione 
ciclica del tempo non si potrebbe avere, per esempio, alcuna percezione dei nessi causali degli eventi. 
E se così fosse non ci sarebbe alcuna distinzione tra passato e futuro, ma vivremmo in un eterno 
presente, riproducendo in qualche modo, un’opera di Giorgio de Chirico («Ebbi la strana impressione 
di guardare quelle cose per la prima volta, e la composizione del dipinto si rivelò all’occhio della mia 
mente», è ciò che affermò de Chirico a proposito della sua opera Enigma di un pomeriggio d’autunno 
del 1910).
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Legata al senso del tempo e alla concettualizzazione delle due rappresentazioni temporali vi è, 
all’interno degli studi di antropologia culturale, anche la riflessione su che cosa significa “memoria” 
e come essa possa essere studiata. La memoria rappresenta una griglia interpretativa fondamentale 
per la nostra esistenza. Il suo processo è in relazione al processo dell’oblio. La possibilità di ricordare 
dipende dalla capacità di dimenticare e il rapporto tra memoria ed oblio permette l’atto stesso del 
pensiero. La memoria non è semplicemente un processo soggettivo, intimo, ma è anche un processo 
collettivo. La relazione tra senso del tempo, costruzione della nostra identità e memoria individuale 
e sociale, è stato, tra l’altro, uno dei temi più importanti studiati da Henri Bergson il quale parlava di 
quel prolungamento del proprio passato nel presente che forma ciò che noi siamo. L’idea di memoria 
di Bergson era radicata nella sua idea di tempo, il quale era direttamente connesso alle condizioni 
psicologiche di irrequietezza o di calma.

Negli studi di antropologia culturale esiste oggi una forte dimensione di linearità del tempo, definita 
come linearità primaria. Quest’ultima indica il fatto che gli eventi oggettivi si dispongono su una 
linea in cui essi si collocano in successione tra di loro. In questo modo gli eventi possono 
inevitabilmente seguire un percorso ordinato che va dal passato verso il futuro.

Non esistono però ancora riflessioni antropologiche, che riterrei interessanti, su rappresentazioni 
culturali del tempo in cui esso procede in senso contrario, ossia dal futuro verso il passato. Sono 
certamente riflessioni che metterebbero al centro la rappresentazione culturale di tempo secondo la 
fisica occidentale odierna e su un modo di categorizzazione culturale alternativa della linearità degli 
eventi finora studiati in antropologia. Oggi, infatti i fisici si chiedono, in rapporto all’idea di tempo, 
perché gli eventi non procedono all’indietro. Per riflettere su questa possibilità occorre tuttavia 
costruire una particolare concezione culturale, e filosofica, di tempo. In fisica, per esempio, vi è l’idea 
secondo cui il passato non scompare e il futuro non è inesistente; passato, presente e futuro esistono 
alla stessa maniera. In altre parole, secondo la fisica odierna ciò che è accaduto e ciò che dovrà 
accadere esiste già. È sicuramente un’idea di tempo che noi classifichiamo “scientifico” e quindi non 
calato all’interno della percezione quotidiana umana. Non è certamente l’idea di tempo di Bergson, 
influenzata dallo stato psichico della persona.

Per spiegare questa rappresentazione di tempo, i fisici usano un esempio assai singolare. Il «fiume 
temporale» è considerato, in fisica, uno degli esempi migliori per spiegare come sia solo una nostra 
percezione il fatto che le cose cambiano. Proprio come un film intero esiste già nella pellicola, 
secondo la fisica odierna esisterebbero già tutti i momenti della nostra vita. La differenza è che però 
per il film c’è un proiettore che sceglie ed illumina un fotogramma dopo l’altro. Nella fisica invece 
non ci sono prove della presenza di un qualcosa che sceglie un istante piuttosto che un altro. Noi 
possiamo creare questa percezione; ma in realtà quello che noi percepiamo come il fiume del tempo 
potrebbe essere, secondo i fisici, pura illusione. Oggi infatti gli studiosi riflettono sul fatto che, se il 
tempo, come il fiume congelato, non scorre ed è già tutto creato, può essere possibile viaggiare nel 
futuro o nel passato. I fisici sostengono che viaggiare nel tempo sarà presto possibile. E per farlo 
potremo sfruttare, come affermò Einstein, una strana proprietà della gravità, che, come il moto, 
influenza il tempo rallentandone il passaggio. Più intensa è la forza gravitazionale e più il tempo 
rallenta. La fisica sostiene infatti che, viaggiando vicino un buco nero, i nostri movimenti 
apparirebbero rallentati. Si è anche ipotizzato che due ore in orbita attorno ad un buco nero 
equivarrebbero a circa cinquanta anni sulla Terra. Tornando dall’orbita di un buco nero, sarebbe 
quindi possibile, per i fisici, viaggiare nel futuro della Terra.

Questa è certamente una rappresentazione di come la scienza occidentale categorizza il tempo e tenta 
di addomesticarlo. Ma costituisce comunque una forma di senso culturale che noi diamo al 
dispiegamento degli eventi che andrebbe analizzata anche in antropologia.
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Gli stranieri e la normativa previdenziale e assistenziale

di Giuseppe Bertini

L’assoggettamento degli immigrati alla normativa previdenziale italiana è ispirato anzitutto al 
principio della parità di trattamento e al principio della territorialità dell’obbligo assicurativo. Il 
primo, recepito dal nostro ordinamento con la ratifica della Convenzione dell’OIL 173/75, è enunciato 
all’interno dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. 286/98 (Testo unico sull’immigrazione) e riconosce ai 
lavoratori comunitari, extracomunitari e le famiglie a loro carico lo stesso trattamento riservato ai 
lavoratori italiani in materia di impiego, retribuzione, sicurezza e salute sul posto di lavoro, 
prestazioni sociali a sostegno del reddito e della famiglia, sostegno all’alloggio e diritti sindacali.

Secondo il principio della territorialità dell’obbligo assicurativo il lavoratore extracomunitario è 
soggetto alla legislazione previdenziale e assistenziale italiana, senza tener conto che la sua 
assunzione sia avvenuta mediante contratto a tempo determinato o indeterminato. I contributi per 
l’attività lavorativa del lavoratore dipendente sono versati in misura maggioritaria (una quota infatti 
resta a carico del lavoratore) dal suo datore di lavoro e qualora quest’ultimo venga meno a tale 
impegno, il prestatore di lavoro deve esigere tale prestazione entro il termine di prescrizione di 10 
anni, denunciando all’INPS l’inadempienza.

I lavoratori autonomi versano personalmente all’INPS i contributi dovuti, in base alla loro 
dichiarazione dei redditi. I lavoratori stagionali invece beneficiano solo di alcune forme assicurative, 
quali infortuni, pensione, malattia e maternità; i contributi loro dovuti per le prestazioni familiari e la 
disoccupazione sono invece versati nel Fondo Nazionale per le politiche migratorie.

Gli accordi bilaterali di sicurezza sociale
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Il principio di territorialità è alla base degli Accordi di sicurezza sociale, i quali sono stati sottoscritti 
per garantire, ai lavoratori migranti, gli stessi diritti e le stesse tutele stabilite dalla normativa dello 
Stato estero nei confronti dei propri cittadini. Il nostro Paese infatti, in considerazione delle numerose 
e consistenti collettività di italiani all’estero, fin dal dopoguerra ha stipulato accordi bilaterali con una 
serie di Paesi, quali ad esempio Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina e Australia, destinatari di 
consistenti flussi di italiani, con cui tutelare i propri cittadini dal punto di vista lavorativo e 
previdenziale.

A partire dagli anni’80, essendo diventato anche un Paese di immigrazione, l’Italia ha stipulato 
ulteriori accordi bilaterali con alcuni Stati dai quali erano arrivati i primi contingenti di immigrati, 
come Capo Verde (1983) e la Tunisia (1987). In base a questi accordi si garantisce al cittadino 
straniero, obbligatoriamente assoggettato alla legislazione italiana secondo il principio di 
un’uguaglianza di trattamento a livello lavorativo, previdenziale e assistenziale, la possibilità di 
esportare le prestazioni nel proprio Paese di origine, incluse quelle inerenti l’assicurazione sanitaria.

La convenzione bilaterale permette inoltre la totalizzazione dei periodi contributivi maturati nei due 
Paesi al fine di ottenere il diritto alla pensione, addebitandone il carico in pro rata a ciascuno dei due. 
La Commissione Europea, attraverso il Regolamento 883/2004, ha esortato gli Stati membri a 
cooperare con i Paesi terzi mediante queste forme di accordo bilaterale improntate al rispetto, tra i 
tanti, del principio di parità di trattamento delle prestazioni e della non sovrapposizione dei benefici.

Negli ultimi anni l’Italia ha interrotto la stipula, la sottoscrizione e la ratifica (alcune convenzioni già 
firmate non sono state infatti ratificate, come ad esempio quella con il Marocco) delle convenzioni 
bilaterali con i Paesi unicamente esportatori di manodopera, poiché il costo che ne derivava per 
l’erario italiano è stato ritenuto insostenibile. Avviene così che la stragrande maggioranza degli 
immigrati inseriti in Italia non possa contare sulla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con 
quelli maturati nei Paesi di origine. Infatti, solo se l’interessato matura un diritto autonomo alla 
pensione in Italia con 20 anni di versamenti contributivi, potrà ottenere la prestazione ed esportarla 
nel suo Paese di provenienza. In mancanza di questo requisito, la legge 189/2002, meglio nota come 
Bossi/Fini, ha privato i cittadini extracomunitari rientrati nel proprio Paese d’origine del diritto di 
chiedere il rimborso dei contributi previdenziali versati, come stabilito precedentemente dalla legge 
335/1995. La legge 189/2002 d’altro canto consente, al raggiungimento dell’età pensionabile, solo in 
caso di ritorno in patria con un numero ridotto di versamenti contributivi, di ottenere un pro-rata di 
pensione sulla base di quanto effettivamente versato.

Va infine osservato che i contributi versati in un altro Stato membro dell’UE possono essere cumulati 
con quelli versati in Italia. Questo è il quadro completo degli accordi bilaterali di sicurezza sociale 
attualmente in vigore, oltre naturalmente ai Regolamenti CE sulla sicurezza sociale:

 Argentina (in vigore dal 1° gennaio 1984);
 Australia (in vigore dal 1° ottobre 2000);
 Brasile (in vigore dal 5 agosto 1977);
 Canada (in vigore dal 1° gennaio 1979);
 Capo Verde (in vigore dal 1° novembre 1983);
 Israele (in vigore dal 6 febbraio 2014);
 Jersey (in vigore dal 1° maggio 1958);
 Principato di Monaco (in vigore dal 1° ottobre 1985);
 Repubbliche dell’Ex Jugoslavia Bosnia-Erzegovina, Macedonia-FYROM, Serbia, 

Montenegro, Kosovo (in vigore dal 1° gennaio 1961);
 Repubblica di San Marino (in vigore dal 1° gennaio 1961);
 Stati Uniti (in vigore dal 1° gennaio 1961; accordo aggiuntivo del 1° gennaio 1986);
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 Tunisia (in vigore dal 1° giugno 1987);
 Uruguay (in vigore dal 1° giugno 1985);
 Vaticano – Santa Sede (in vigore dal 1° gennaio 2004);
 Venezuela (in vigore dal 1° novembre 1991).

Nel caso degli Accordi stipulati con Bosnia, Brasile, Capo Verde, Jersey, Macedonia, Montenegro, 
Principato di Monaco, Serbia, Tunisia e Turchia, le disposizioni normative si applicano 
esclusivamente nei confronti di quanti sono in possesso della cittadinanza; viceversa il contenuto 
degli Accordi conclusi con Argentina, Canada, San Marino, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela non 
tiene conto del criterio della cittadinanza, essendo sufficiente essere o essere stati assoggettati alle 
gestioni previdenziali di entrambi i Paesi.

Le restrizioni fatte valere nel settore assistenziale

Per quanto concerne il godimento delle prestazioni di natura assistenziale, l’art. 41 del T.U 
dell’immigrazione ha eguagliato inizialmente la posizione giuridica dei cittadini extracomunitari a 
quella degli italiani, purché i primi siano in possesso di un permesso di soggiorno non inferiore ad un 
anno. Questa previsione è stata peggiorata dalla legge 388/2000, che ha ristretto l’erogazione dei 
benefici esclusivamente ai cittadini titolari di carta di soggiorno (successivamente diventato permesso 
di soggiorno UE di lungo soggiorno) e ai minori a loro carico. La Corte Costituzionale, con la 
sentenza 432/2005, ha ritenuto illegittimo il contenuto della legge 388/2000 perché lesivo del 
principio della parità di trattamento stabilito dall’art. 3 della Costituzione. Oggetto della sentenza era 
la legittimità o meno di una legge della regione Lombardia che non prevedeva il diritto alla 
circolazione gratuita sui mezzi pubblici per i cittadini extracomunitari, residenti con permesso di 
soggiorno non inferiore ad un anno e riconosciuti ufficialmente come invalidi civili. Secondo i giudici 
costituzionali tale legge regionale introduceva una forte discriminazione tra cittadini italiani, 
comunitari ed extracomunitari, in palese violazione dei principi solidaristici alla base del nostro 
ordinamento. Pertanto la Corte, riconoscendo la validità del permesso di soggiorno non inferiore ad 
un anno quale titolo per il godimento delle prestazioni assistenziali, ha ufficializzato la superiorità 
dell’art. 41 del T.U. sulla legge 388/2000.

Ulteriori sviluppi favorevoli all’estensione dei diritti assistenziali ai cittadini extracomunitari si sono 
avuti con la sentenza del Tribunale del lavoro di Bergamo del 2017, che ha condannato l’INPS per 
discriminazione nell’erogazione del contributo del “premio alla nascita”. L’INPS aveva escluso dai 
beneficiari un gruppo di donne straniere che non erano in possesso del permesso di soggiorno di lungo 
periodo, ma che comunque erano residenti regolarmente con permessi di lavoro e famiglia. L’Istituto 
è stato obbligato ad erogare questa prestazione alle ricorrenti, poiché ritenuto colpevole della 
violazione del principio di parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni di maternità per i soggetti 
titolari dei suddetti permessi, secondo quanto stabilito dalla normativa italiana e dalla Direttiva 
comunitaria 2011/98. 

Restrizioni che tuttora persistono

Solitamente gli immigrati che devono inserirsi in un altro Paese hanno maggiore bisogno di essere 
coperti non solo dalla normativa previdenziale (per la quale l’ordinamento italiano fa valere il 
principio di uguaglianza e non discriminazione, a condizione che si tratti di una presenza regolare e 
dichiarata), ma anche a livello assistenziale. Su questo secondo versante, invece, permangono delle 
restrizioni fatte valere dall’INPS e dagli Enti locali, che richiedono sempre la titolarità di un permesso 
di soggiorno di lungo periodo, anche se il maggiore bisogno di assistenza si ha nella prima fase di 
insediamento, quando ancora non si può avere titolo a tale permesso per il ridotto numero di 
permanenza in Italia (servono almeno cinque anni).
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Gli specialisti dell’ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione) hanno individuato 
l’esclusione di diverse categorie di immigrati, eccezion fatta per i titolari di un permesso di soggiorno 
di lungo periodo e dei rifugiati politici, dalle prestazioni assistenziali di nuovo tipo che si sono 
aggiunte a quelle tradizionali:

 assegno di maternità (art. 74 D.lgs. 151/2001);
 Assegno per il nucleo familiare numeroso: art. 65 L 488/1998 per le famiglie con almeno 3 

figli e art. 1, comma 130, L.190/14 (bonus quarto figlio);
 SIA – sostegno per l’inclusione attiva (DM 26.5.2016 modificata dal DM 29.4.2017, 

prestazione non più in vigore in quanto sostituita dal Reddito di inserimento);
 Carta acquisti ordinaria (art. 81, comma 32 D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08;
 Carta acquisti sperimentale (DM 10 gennaio 2013)
 Premio alla nascita (art. 1 comma 353 della L. di Bilancio 2017 – L.11 dicembre 2016 n. 232 

pubblicata in GU il 21.12.2016)
 Bonus asilo nido (art.1 comma 355 – L.11 dicembre 2016 n. 232;

Le Direttive comunitarie, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, talvolta 
anche la Corte Europea dei diritti umani, la Corte costituzionale, la Corte di Cassazione e numerose 
sentenze dei giudici di merito stanno scalfendo la fondatezza di questa posizione restrittiva, che 
intanto continua a essere fatta valere fino a quando non si è di fronte a una giurisprudenza consolidata: 
una pronuncia in sede pregiudiziale della Corte di giustizia (che vale anche per gli altri Stati membri), 
una decisione della Corte Costituzionale e una giurisprudenza uniforme della Corte di Cassazione.

Una siffatta posizione di resistenza, anche se destinata a essere cassata, non fa onore al nostro passato 
migratorio, quando l’Italia chiedeva maggiore apertura per sostenere i connazionali emigrati. A tal 
proposito l’avvocato Alberto Guarisio, che rappresenta l’ASGI sui temi della discriminazione, 
all’interno della sua relazione annuale per il Dossier Statistico Immigrazione, nell’ultima edizione 
(2018) di questo rapporto ha sottolineato l’importanza della sentenza 144/2016 della Corte dei Conti, 
con la quale si è contribuito a porre un freno alle politiche restrittive, in materia di prestazioni 
assistenziali per gli immigrati, a livello locale. Alla Corte spettava il compito di giudicare l’adozione, 
da parte del consiglio comunale di Tradate, di un regolamento secondo il quale il Bonus Bebè veniva 
concesso esclusivamente ai neonati da entrambi i genitori italiani, discriminando di conseguenza 
perfino i bambini italiani nati da un solo genitore straniero mentre l’altro era italiano. La Corte ha 
evidenziato la “colpa grave” per tutti i consiglieri comunali e gli amministratori, condannandoli al 
risarcimento di tutte le spese sostenute dal Comune nell’attuazione del regolamento incriminato. 
Secondo i giudici infatti non sono stati minimamente presi in considerazione i principi 
antidiscriminatori alla base del nostro ordinamento; inoltre non ha rappresentato una causa di 
giustificazione il fatto che questo regolamento fosse un’espressione dell’orientamento dei gruppi 
della maggioranza, poiché qualsiasi atto, anche politico, deve sottostare sempre al rispetto della legge 
e dei suoi principi fondamentali. 

Riflessioni conclusive

Costituiscono un forte incentivo a superare le attuali restrizioni anche i vantaggi che gli immigrati 
procurano al “sistema Italia”, incluso quelle previdenziale. Da anni il Dossier Statistico 
Immigrazione, curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, dedica un capitolo all’analisi tra uscite 
sostenute dalle strutture pubbliche per gli immigrati e le entrate che essi assicurano. Si tratta 
annualmente di circa 9 miliardi di contributi previdenziali, dei quali ne vengono consumati solo una 
minima parte atteso che, tra immigrati comunitari e non comunitari, l’incidenza sul totale dei 
pensionati è inferiore allo 0,5% (mentre la loro incidenza sulla popolazione residente è di poco 
superiore all’8%).Senza poi tenere conto dei benefici che essi apportano sul piano demografico, 
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aspetto che desta sempre maggiori preoccupazioni per il futuro anche con specifico riferimento alla 
sostenibilità del sistema previdenziale.

Pertanto, va ribadita la necessità di un migliore accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni 
di sicurezza sociale. Si tratta anche di una strategia concreta ed efficace per promuovere 
l’integrazione, la convivenza pacifica e la collaborazione per un maggiore sviluppo dell’Italia.
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La Real Casa dei matti, Palermo (ph. S. Busà)

Dei matti di Pietro Pisani nella Real Casa di Palermo

di Antonino Cangemi

Mozart è Mozart ed esige devozione e rispetto. Anche da parte di Palermo e dei palermitani. Che il 4 
ottobre del 1811, quando al Real Teatro Carolino si rappresentò Così fan tutte, disertarono l’evento 
decretando il sonoro insuccesso in Sicilia di una delle sue più celebri opere. Incidente deplorevole 
che provocò la reazione sdegnata di un fan mozartiano, Pietro Pisani. Fu su sua iniziativa e a sue 
spese che a Palermo, qualche anno dopo, venne eseguito – orchestra e compagnia di prim’ordine – Il 
flauto magico, a beneficio di un solo spettatore (gli ingrati suoi concittadini andavano puniti): lui 
stesso [1].

Passando dalla musica all’archeologia, anche Selinunte – al pari di Mozart – merita religiosa 
attenzione: tra le sue rovine vi sono reliquie preziosissime, testimoni di antiche civiltà da preservare 
da appetiti allogeni. Quando nel 1823 gli architetti inglesi Harris e Angel ricostruirono, a seguito dei 
loro scavi, le metope dei templi selinuntini, si adoperarono per trasferirli a Londra e collocarli al 
British Museum. E così sarebbe stato se non avessero trovato il tenace e autorevole veto di un 
funzionario dell’amministrazione borbonica, Pietro Pisani. Fu per merito di Pisani che le metope 
rimasero in Sicilia e divennero i reperti più pregiati del Museo Salinas di Palermo, anche detto – non 
a caso – Museo Selinuntino [2].
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Ma il barone Pietro Pisani non rimane alla memoria (di chi ha e avrà ancora memoria) per la 
venerazione di Mozart e per avere evitato che le metope selinuntine varcassero i confini nazionali, 
ma per ben altro. Per essere stato, come lui amava definirsi, «il primo pazzo della Sicilia». La vita di 
Pietro Pisani, espressione nella sua familiarità con la follia della corda pazza pirandelliana (in lui 
prevalse su quella seria e su quella civile), suscita interesse e curiosità. Esploriamola.

Figlio del barone Melchiorre e di Anna Maria Perino, Pietro Pisani nacque a Palermo nel 1760 [3]. 
La sua famiglia, di origini veneziane, apparteneva alla piccola nobiltà. Una nobiltà che non traeva 
alimento da vasti possedimenti o da antichi fasti feudali ma, più prosaicamente, dall’esercizio, 
prolungato nel tempo, delle funzioni di esattori di imposte. La carica di Regio Precettore, detenuta da 
Pietro Pisani e dai suoi avi, era abbastanza prestigiosa per il rapporto fiduciario col governo borbonico 
che implicava, e lucrosa, ma non contava più di tanto ai fini nobiliari. Che il barone Pietro Pisani – 
uomo corpulento, di bassa statura, scuro di pelle e negli occhi – non poteva fregiarsi di titoli nobiliari 
eccelsi è dimostrato, tra l’altro, dagli ostacoli che si frapposero al suo matrimonio con Maria Texeira 
de Albornoz, celebrato comunque nel 1785, dopo avere superato le varie opposizioni poste dalla 
famiglia di lei, di antica nobiltà, imparentata con i regnanti portoghesi. Pare che un ruolo se non 
determinante incisivo per il traguardo nuziale lo abbia avuto il loro comune amico Giovanni Meli 
che, peraltro, cantò la bellezza di quella donna in una sua poesia. Maria Texeira de Albornoz, «bella 
persona, di cuore ingenuo e pudico, ma spesso combattuto da insanabile gelosia, a cui certo egli dava 
alimento» [4], al momento delle nozze aveva diciannove anni, Pietro Pisani venticinque. Il legame 
tra i due, malgrado la gelosia, durò trent’anni, sino alla morte di lei nel 1815, e generò otto figli.

Tra i figli, quello che Pietro Pisani predilesse, e su cui proiettò di riflesso le proprie ambizioni, fu il 
secondogenito, Antonio. Pisani, il quale, sebbene avesse studiato diritto all’Università di Catania, non 
si appassionò mai ai codici: fu attratto soprattutto dagli studi umanistici – i più vari e con un approccio 
da “dilettante”, sia nel senso di trarne diletto, sia della scarsa ortodossia e inclinazione metodica. 
Amò le lettere, l’“antiquaria” (come veniva allora definita l’archeologia) e soprattutto la musica, al 
punto di cimentarsi, seppure sporadicamente, nella composizione. Pisani avviò il figlio Antonio allo 
studio della musica sin da giovanissimo: avrebbe voluto farne un musicista, convinto com’era del suo 
talento. Antonio Pisani riuscì a scrivere anche qualche piccola opera musicale, ma non sappiamo se 
il credito che il padre riversava su di lui fosse legittimo o meno. Quel che risulta certo è che soffrì di 
depressione e che, colpito da tubercolosi, morì prematuramente a soli 23 anni. Per il padre fu un 
dolore tremendo, tanto da indurlo persino a un tentativo di suicidio. L’anno della scomparsa del figlio, 
1815, coincise peraltro anche con quello in cui morì Giovanni Meli, fraterno amico del barone. Fu un 
periodo nero per Pietro Pisani, che abbandonò la vita mondana, tenne a lungo il lutto, trascurò i suoi 
interessi e si chiuse in se stesso sopraffatto dalla malinconia. A ciò contribuirono anche gli effetti 
derivanti dall’instaurazione del regime parlamentare nel 1812. Infatti, a seguito della revisione del 
vecchio sistema di riscossione delle imposte, Pisani dovette abbandonare la carica di Regio 
Precettore, con le relative conseguenze economiche e sociali.

Ma, come si dice in dialetto, «bon tempu e malu tempu nun dura tuttu tempu». Ciò valse anche per il 
barone Pisani. Con lo spegnersi della breve esperienza parlamentare e con la restaurazione del regime 
borbonico, per il barone cambiò il vento, stavolta in direzione favorevole. La fedeltà ai Borboni di 
Pietro Pisani fu premiata con il conferimento di un incarico di primo piano nell’amministrazione. 
Pisani, infatti, venne nominato ufficiale capo del Ripartimento dell’Interno presso la Real Segreteria 
del Luogotenente Generale. In quella veste, il barone esercitava le sue occupazioni amministrative in 
più campi: beni culturali, prigioni, sanità. Fu così che finì per interessarsi dell’Ospizio dei Matti, in 
quanto preposto a un Ripartimento che tra le sue competenze ricomprendeva anche quelle sulla tutela 
della salute pubblica. La sua sensibilità in questo ambito è stata variamente spiegata. Secondo alcuni, 
fu decisivo il lungo soggiorno a Napoli (dove si recò alla corte di Ferdinando sino al 1819), che lo 
portò a visitare e a conoscere il manicomio di Aversa: lì apprese le metodologie innovative nella cura 
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dei malati di mente. Per altri, furono determinanti le sue letture, per quanto disordinate, di testi di 
frenologia, disciplina in voga ai tempi che pretendeva di definire le caratteristiche mentali dall’esame 
della conformazione dei crani. Per altri ancora, ebbero invece rilievo le sue esperienze di vita: la 
fragilità psichica della sorella del suo amico Giovanni Meli e, soprattutto, la malinconia che afflisse 
nella sua breve vita il tanto amato secondogenito Antonio.

D’altra parte, nel barone Pisani la vicinanza alla sofferenza psicologica si accompagnava alla 
diffidenza, persino ostentata, per la scienza medica. Si racconta che Pisani, quando fu affetto da 
‹‹malattia al petto››, pur di non ricorrere a medici si curò da solo falsificando le ricette. In alcune sue 
lettere, inoltre, il barone definisce i medici «laureati antropofagi», cioè a dire cannibali. Posizione, la 
sua, di certo eccentrica, considerata la posizione di burocrate con competenze anche nel settore 
sanitario, ma non del tutto anomala in quel tempo. I medici, infatti, allora non godevano di particolare 
prestigio. Si spiega così come nell’aristocrazia fossero di moda gli studi giuridici e, al contrario, assai 
poco quelli di medicina, tant’è che l’unica sede universitaria siciliana in cui s’insegnava la scienza 
d’Ippocrate fu per lungo tempo quella catanese [5].

Nonostante fosse privo di conoscenze mediche e anzi avverso a esse, nell’agosto del 1824 il barone 
Pisani venne nominato dal Luogotenente del Regno, marchese Pietro Ugo delle Favere, Deputato 
dell’Ospizio dei Matti di Palermo. Nella motivazione del provvedimento si evidenzia la «disposizione 
di cuore» e l’«esattezza nell’adempimento del dovere». Mai incarico si rivelò così felice.

 L’ultrasessantenne barone, contrariamente a quel che di solito accade in questi casi (ciò che importa 
è il prestigio, al resto ci pensa il personale dipendente a cui dare poche e sporadiche direttive), dedicò 
anima e corpo al nuovo incarico. Non perse tempo: dopo appena un mese, il 12 settembre, inviò al 
Luogotenente un dettagliato rapporto sullo stato in cui versava la Real Casa dei Matti. Pisani denuncia 
le condizioni inaccettabili dei locali in cui sono ammassati i malati: «Le stanze a piano terra anguste, 
scure, sordide, malsane, offrono l’aspetto più tosto di carceri che d’altro, anzi di quelle carceri segrete, 
dalle quali liberò…i delinquenti la beneficenza del nostro sovrano, col nuovo codice»; stigmatizza il 
trattamento disumano dei matti «frammisti e alla rinfusa rinchiusi a due e a tre, furiosi, maniaci 
dementi, fatui, idioti, ipocondriaci…moltissimi senza paglioni, un gran numero prostrati sopra 
semplice paglia, e sudicia, altri sulla nuda terra, e lì legati con salde e pesanti catene al muro»; rileva 
le lacune igieniche e, in particolare, la carenza d’acqua: «Estrema è la penuria dell’acqua, che 
basterebbe appena quant’è a dissetare scarso numero di persone in buona salute»; lamenta la 
promiscua convivenza di malati psichici con «etici, leprosi e tutti quei travagliati da sozze malattie 
cutanee cacciati dallo Spedale Grande»; rimarca l’assenza di notizie sui malati  ricoverati [6].

E alle parole seguirono i fatti. Con altrettanta solerzia. Nello stesso mese di settembre si pose fine 
all’insana commistione dei pazzi con malati d’altro genere, che vennero trasferiti in un edificio vicino 
la Zisa. La Real Casa dei matti fu riservata ai soli malati di mente. Presto fu debellato l’uso delle 
catene e delle bastonate. Si iniziò a dividere i malati per sesso e per tipologie patologiche. Si avviò la 
ristrutturazione dell’edificio e si progettò una disposizione dei locali funzionale alla cura. Si migliorò 
il vitto e si diede luogo alle prime pratiche ricreative. Si tenne un registro in cui vennero annotate con 
minuzia tutte le informazioni riguardanti i ricoverati: la data dell’internamento, la diagnosi, la terapia, 
gli esiti, eventuali osservazioni, la data di dismissione nel caso in cui il ricovero non si ritenesse più 
necessario. Ciò risulta da una successiva relazione al Luogotenente, particolareggiata quanto la prima, 
datata 9 maggio 1925. In essa sono contenuti anche i nominativi di alcuni malati dismessi, alcuni 
poco dopo l’arrivo di Pisani, internati evidentemente senza che ve ne fossero le condizioni. Le 
dismissioni dall’Ospizio dei Matti segnarono una svolta epocale: prima, da quel che è dato sapere, 
chi vi entrava non aveva altro modo per uscirne se non con la morte.
Pietro Pisani, nell’esercizio della carica di Deputato della Real Casa dei matti, non rivelò soltanto 
spirito umanitario e fedeltà ideologica al cosiddetto “trattamento morale”, praticato al manicomio di 
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Aversa e teorizzato allora da Esquirol, Spurzheim e Pinel, ma anche considerevoli attitudini a 
pianificare e a gestire gli aspetti economici, organizzativi e amministravi. Diremmo oggi che mostrò 
di essere un vero manager.

Da manager, il barone Pisani individuò innanzitutto gli interventi da praticare per raggiungere il suo 
obiettivo, stabilendo priorità, tempi, modi. Da manager, si accorse che la prima questione era quella 
economica: «Senza sordi nun si canta missa». Occorreva, in primo luogo, garantire un’adeguata 
dotazione finanziaria all’Ospizio. Quindi, ampliare la recettività della Casa estendendola ai malati 
psichici di tutta la Sicilia, naturalmente provvedendo alle relative coperture finanziarie. Poi – passo 
fondamentale – stilare un regolamento contenente tutte le istruzioni volte a disciplinare l’organico, le 
funzioni amministrative e finanziarie, la vita interna, le procedure di accoglimento e dismissioni, le 
modalità teraupetiche. Ulteriore e importante tappa: ristrutturare e allargare l’edificio.
Riguardo alla dotazione finanziaria dell’Ospizio, il barone Pisani ne stabilì l’ammontare individuando 
le fonti degli introiti. I finanziamenti gravavano in buona parte sull’erario della città di Palermo e 
degli altri capoluoghi di provincia dell’Isola, nonché sulle casse di enti di beneficenza, in parte sulle 
famiglie dei ricoverati, che erano tenute a pagare delle rette.

Nel luglio del 1827 venivano pubblicate le Istruzioni per la novella Real Casa dei Matti. Tra i 
regolamenti manicomiali, non solo dell’epoca, è uno dei più minuziosi: comprende ben 
centoquarantaquattro articoli suddivisi in due parti. La prima parte si occupa degli aspetti 
organizzativi-amministrativi e in particolare del personale. La Real casa dei Matti si reggeva su 
un’organizzazione gerarchica piramidale, che poneva al suo vertice il Re, quindi il Luogotenente 
Generale e il Direttore Amministrativo. Il Direttore Amministrativo concentrava in sé tutti i poteri 
decisionali, sia nella gestione della struttura che nella cura dei malati, del loro esercizio rispondeva 
al Luogotenente che glieli conferiva e al Re da cui quest’ultimo promanava. In altre parole, il Direttore 
Amministrativo poteva assumere i dipendenti, sospenderli e licenziarli, vigilava sul loro operato e sul 
rispetto del regolamento, ma era anche il responsabile del “trattamento morale” dei matti.

I malati erano sottoposti a una “cura morale” esente da ricorso a farmaci; in merito ogni decisione 
spettava al Direttore Amministrativo, che non era necessario fosse un medico. Vi era anche un 
Servizio sanitario con nove addetti, sette medici, un paio con funzioni consultive, e due studenti; 
l’ultima parola però spettava al Direttore Amministrativo, ed era senza appello. Si prevedeva inoltre 
una figura che svolgeva le funzioni di sorveglianza dei malati e che operava più a diretto contatto con 
loro. Si trattava del “Maestro dei matti”, come veniva definito nella prima versione del regolamento 
del manicomio di Aversa; ma Pisani decise di chiamarlo Soprantendente ai servizi interni perché 
nell’ospizio non si doveva pronunciare la parola matto. Il Soprantendente si avvaleva della 
collaborazione di personale ausiliario ma anche dei cosiddetti “matti tranquilli”, quelli in fase di 
guarigione da immergere nel lavoro. Il lavoro, d’altronde, non mancava, anche per le donne: le matte 
tranquille rammendavano le camicie, si occupavano della lavanderia e di piccoli lavori di sartoria.

La seconda parte del regolamento era intitolata “Del trattamento dell’alienazione mentale” e 
disciplinava la vita del malato nella comunità dal ricovero alla dismissione. Il ricovero era deciso dal 
Direttore Amministrativo, ferme restando le volontà di chi gli erano gerarchicamente sovraordinati, 
il Re e il Luogotenente; era esclusa la competenza medica. Determinante ai fini delle decisioni che 
venivano assunte era il periodo di osservazione, che si svolgeva presso appositi locali distinti da quelli 
in cui alloggiavano i malati. Il periodo di osservazione assolveva a più finalità: innanzitutto a 
verificare se la follia fosse simulata o vera, quindi a formulare la diagnosi, in base alla quale il malato 
veniva assegnato al reparto specifico. I pazienti erano suddivisi in maniaci, malinconici, imbecilli ed 
ebeti. I maniaci non erano segregati come nei comuni manicomi: mantenevano lo stato di libertà, 
seppure sotto attenta vigilanza, e si ricorreva alla camicia di forza solo nei casi di crisi di furore nel 
timore che arrecassero danni a se stessi e agli altri. I malinconici venivano aggregati in ambienti 
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spaziosi e confortevoli, con pareti colorate e con finestre larghe e luminose. La loro cura consisteva 
anche nel fargli ascoltare musica e nel contatto con la natura. Fu allestito pure un teatro per farli 
recitare. Metodi simili venivano adottati per gli ebeti e per gli imbecilli.

Il periodo di osservazione serviva anche per accertarsi delle condizioni economiche dei pazienti. 
Quelli che provenivano da famiglie agiate erano tenuti a pagare le rette, ne erano esenti invece i 
poveri. Il vitto garantito ai poveri era più modesto di quello riservato a chi pagava le rette, ma in ogni 
caso superava per qualità e quantità quello che all’epoca poteva permettersi un contadino [7].

Una delle prime misure da adottare dopo l’ammissione al ricovero era il separare i malati dai propri 
familiari e amici, poiché si presumeva che una delle cause del disagio psichico si annidasse negli 
ambienti familiari e sociali. Il regolamento postulava, tra gli altri, un principio di condotta basilare 
nel rapporto con i matti: con loro occorreva franchezza e sincerità; solo con comportamenti schietti e 
non simulati se ne conquistava la fiducia e, conseguentemente, si entrava nel loro mondo. 
Fondamentali erano poi, per il rinsavimento, il lavoro (come visto) e l’esercizio fisico: le attività 
agricole soprattutto e i giochi mettevano in moto il corpo, facevano circolare il sangue, provocavano 
una sana stanchezza che favoriva il sonno. D’altra parte, nel regolamento veniva programmata la 
giornata dei malati e lo stacco tra i diversi momenti – compresi le pulizie personali e dei propri 
ambienti, le visite mediche, i riposi pomeridiani, più lunghi d’estate e più brevi d’inverno, e le ore da 
dedicare alle preghiere – era segnato da tocchi di campana.

Come per il ricovero, anche la dismissione era preceduta da un lungo e accorto periodo di 
osservazione. Al riguardo il regolamento prescriveva procedure complesse. I primi segni 
dell’approssimarsi della guarigione erano individuati nel riaffiorare delle abitudini dei sani, nel 
desiderio di rivedere i propri congiunti, nell’identificare con nettezza gli oggetti, nella progressiva 
consapevolezza di essere stati matti. Quando si presentavano tali indizi, il paziente veniva dichiarato 
convalescente ed era trasferito in nuovi ambienti. Durante la convalescenza, egli moltiplicava i suoi 
contatti con i sani, era ammesso a lunghe passeggiate anche fuori lo stabilimento e poteva vedere i 
familiari. La convalescenza però comportava il superamento di vari stadi che acclaravano la 
guarigione. Solo in tal caso il paziente veniva dismesso.

Come visto, tra i propositi del barone Pisani espressi non appena insediatosi nella carica vi era pure 
quello di ristrutturare e ampliare l’edificio sede della Real Casa dei Matti. A questi lavori offrirono 
un contributo non indifferente i pazienti. Scrive Pisani: «Degli uomini i più giovani ed i più robusti, 
unitamente ai furiosi, li assegnai alla costruzione del nuovo edificio, gli attempati ai lavori del 
giardino, il rimanente a nettare e pulire l’intero stabilimento, e pochi al servigio della cucina e del 
refettorio» [8]. I biografi del filantropo barone riconoscono che l’apporto dei malati comportò 
significativi risparmi [9].

A che cosa mirarono gli interventi di restyling sui locali? A renderli più accoglienti e ameni. Rientrava 
nella cura morale far vivere i malati in ambienti confortevoli, gradevoli e allegri. Non solo, ma anche 
ricchi di richiami allegorici funzionali alla terapia. Ecco perché alle pareti erano appese le catene 
retaggio di un passato incivile, e accanto a esse figuravano diverse iscrizioni – alcune programmatiche 
(«qui pria ferri e percosse / vana detestabile medicina/ or’amorevoli cure / e l’unico rimedio alla follia 
/ il travaglio»), altre tese a richiamare l’operatività dei pazienti («pazzo chiunque sei se a rider vieni, 
/ invece di follia saggezza apprendi, / ché opera nostra è qui tutto ciò che vedi»); inoltre, tanti erano 
gli affreschi con raffigurazioni simboliche, spesso opere dei malati, e venivano messe in evidenza 
tavole sinottiche contenenti i nomi dei matti dismessi. Al centro dell’edificio vi era un ampio e 
leggiadro cortile, luogo principale di vita all’aperto della comunità.  Attorno al cortile vi erano le 
stanze per i servizi comuni, il refettorio, la sala medica e i locali dove alloggiavano quasi tutti i 
pazienti poveri. Dal cortile si accedeva a una scala che conduceva alle stanze del Direttore 
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Amministrativo e del Soprantendente, accanto alle quali vi erano, oltre alle stanze dei medici, quelle 
dei convalescenti in periodo di osservazione; più in disparte le stanze dei malinconici e isolate quelle 
di sicurezza riservate ai malati più gravi. Sopra la scalinata un affresco con dipinte le immagini di 
Ercole, la Forza, e di una bella ragazza, la Ragione, che schiacciano una donna con due ali in testa, la 
Pazzia. Quel quadro allusivo si trovava in quel posto perché lo potessero vedere tutti, anche i matti 
che scendevano le scale per recarsi al refettorio.

Nell’architettura della Real Casa dei Matti assumeva particolare rilievo il giardino, nel quale 
spiccavano i gusti eccentrici del barone. Nel giardino vi erano l’angolo “alla cinese” (in quel periodo 
era diffusa la moda per le “cineserie”, si pensi alla Palazzina Cinese costruita a Palermo qualche anno 
prima), le cascate artificiali, le gabbie con uccelli canterini, gli affreschi con effetti ottici particolari. 
All’interno del giardino, inoltre, fu costruito un teatro  a imitazione di quello greco di Siracusa. 
Risaltava negli ambienti dell’edificio una briosa leggerezza congiunta a tendenze estetiche bizzarre. 
In ciò confluivano gli intenti ideologici (il porre l’accento sull’efficacia terapeutica dell’amenità dei 
luoghi di vita dei malati) e le inclinazioni del barone – potremmo dire, matto tra i matti – che in quei 
locali aveva eletto la propria residenza.

Col passare degli anni, ciò che accadeva nella Real Casa dei Matti cominciò a incuriosire e a 
interessare sempre di più, non solo in Italia. Se ne iniziò a parlare sia per certi usi che apparivano 
stravaganti o comunque fuori dal comune, sia per le cure dei matti basate soprattutto sull’ergoterapia, 
cioè sulla terapia del lavoro. Si succedettero, pertanto, le visite dei viaggiatori che avevano nell’Italia 
una delle mete preferite, se non la preferita. Nel 1827 arrivò il duca di Buckingham, un lord londinese 
che fu attratto dall’accoglienza tributatagli dagli stessi matti. Scriverà nel suo libro di memorie: «Al 
mio arrivo fui sbalordito di essere accolto dal suono di tamburo e da sentinelle che presentavano le 
armi, mentre un gruppo di venticinque o trenta uomini facevano esercizi militari e sembravano 
divertirsi e sorridere. Ed erano tutti matti» [10]. Il duca di Buckingham annotò anche nel suo diario 
come le stanze dei melanconici fossero «affrescate con immagini di Pulcinella, Arlecchino e figure 
grottesche» e fu colpito dai modi eleganti delle «due matte molto gentili» che l’accompagnarono nella 
visita, nonché dal fatto che tanti matti si rivolgessero familiarmente e rispettosamente al barone 
chiamandolo padre.

Tra la fine del 1827 e l’agosto del 1827 fu un medico tedesco, Eduard Guntz, a fermarsi nella singolare 
dimora dei matti di Pietro Pisani. Pare che il medico, giunto in Sicilia come tappa conclusiva del suo 
viaggio in Italia, sia stato colpito da insolazione e quindi, contratta la malattia, ospitato da Pisani che 
gli era amico. Quel soggiorno forzato fu l’occasione per conoscere la realtà innovativa della Real 
Casa dei Matti. Tornato in Germania, Guntz, entusiasta dei metodi di cura messi in pratica da Pisani, 
fondò una casa di cura per malati psichici e, nel 1867, scrisse un libro sull’esperienza palermitana 
[11]. In quel libro spicca il contrasto tra le condizioni di arretratezza sociale dell’Isola e il modello 
avveniristico della Real Casa dei Matti. Giudizio simile aveva espresso qualche anno prima, nel 1830, 
un letterato fuoriuscito siciliano, Michele Palmieri in un suo libro di memorie: «Nel paese più 
arretrato d’Europa, c’è il manicomio più avanzato d’Europa» [12].

Ed è proprio dal 1830 che le visite s’intensificarono. Chi si fermava alla Real Casa dei Matti spesso 
annotava in apposito registro un proprio elogio o pensiero. Come il musicista francese Juste-Adrien 
De La Fage, alla Real Casa dei Matti nel 1835, che, con enfasi, scrisse: «Chi uscisse da questo 
stabilimento senza rendere grazie al suo direttore in nome dell’umanità dovrebbe egli stesso esservi 
trattenuto per essere guarito dalla follia» [13].

Nel settembre del 1835 fu la volta del visitatore più celebre, Alessandro Dumas. Che offrì una 
particolareggiata, ma non fedelissima, descrizione della Real Casa dei Matti in un libro di viaggi 
circoscritto al Sud dell’Italia e pubblicato nel 1842, quando Pisani era già morto. Il barone è così 
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ritratto: «Molte persone diranno che il barone Pisani era altrettanto folle degli altri, ma almeno la sua 
follia era una follia sublime» [14]. Come era lecito attendersi da un romanziere, il racconto di Dumas 
deformava la realtà con fantasie che meravigliavano i lettori. Ad esempio, lo scrittore narra di 
incontrare a Parigi, dieci anni dopo aver visitato la Real Casa dei Matti, un tale avvocato De Luca, 
che adesso, guarito, gli si svela nella sua reale identità e non più in quella del poeta Dante, in cui nella 
follia s’identificava. E comunque l’umanissima palermitana residenza dei matti dovette 
impressionare tanto Dumas che ne fece persino cenno nel Conte di Montecristo. Nel romanzo, infatti, 
il conte esprime il proposito di investire buona parte delle sue ricchezze in un manicomio esemplare 
«come quello di Pisani».

Non passarono neanche due anni dalla visita di Dumas che, nel giugno del 1837, a Palermo scoppiò 
il colera. Fu l’inizio della fine per la Real Casa dei Matti. La peste mieteva vittime su vittime. Non 
aveva pietà per nessuno. In poco tempo il colera fece fuori più di un terzo dei ricoverati dell’ospizio, 
e non miglior sorte spettò a un buon numero di impiegati e medici. A perdere la vita fu prima la 
seconda moglie di Pisani Maria Antonia, il 6 luglio si spense il barone. Dopo, saranno i figli 
Melchiorre e Casimiro ad assumere la direzione della Casa. Ma la loro sarà una gestione breve e 
infelice. Si riveleranno incapaci e alle accuse d’incompetenza si accompagneranno quelle di 
malversazioni e furti, al punto di essere destituiti.

Il barone Pietro Pisani è stato seppellito nel Pantheon palermitano della chiesa di San Domenico. Di 
lui rimane il busto in marmo bianco scolpito da Salvatore Rubino.

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018

Note

[1] La vicenda è raccontata da più parti, specie per rimarcare l’eccentricità del barone Pisani. Vedasi L. 
Sciascia, La corda pazza, Einaudi, Torino, 1970: 68. Stefano Malatesta, Il cane che andava per mare e altri 
eccentrici siciliani, Neri Pozza, Milano, 2000: 96.

[2] Vedasi G. Agnetti, A. Barbato, Il barone Pisani e la Real Casa dei Matti, Sellerio, Palermo, 1987: 63. Gli 
autori osservano che la passione per l’archeologia del barone Pisani non era accompagnata da altrettanta 
competenza. Riguardo a Selinunte, ad esempio, Pisani era convinto che non fosse una colonia greca ma sicana 
e che i bassorilievi ritrovati fossero reperti della civiltà etrusca.

[3] La data è comunque incerta. Alcune fonti biografiche indicano l’anno di nascita nel 1763, L.Sciascia, in 
op.cit.: 69, nel 1761.

[4] Vedasi L. Sciascia, op.cit.: 69. 

[5] Dopo che nel 1678 fu chiusa l’Università di Messina, per lunghi decenni in nessun’altra Università siciliana 
se non a quella di Catania vi fu una facoltà di Medicina. A Palermo il titolo di medico s’acquisiva senza 
necessità di seguire un apposito corso universitario. Lo stesso Giovanni Meli divenne medico a seguito di un 
semplice esame. Nel 1779 a Palermo fu aperta l’Accademia, in cui si potevano seguire i primi corsi di 
Medicina, ma per concludere regolarmente gli studi e conseguire la laurea vera e propria occorreva recarsi a 
Catania.

[6] Vedasi G. Agnetti, A. Barbato, op.cit.: 70 e 71.
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[7] Ibidem: 89, dopo aver descritto il vitto fornito ai ricoverati poveri, si nota che «non c’è dubbio ch un tale 
regime dietetico (per i poveri) fosse assai superiore, in qualità e quantità, a quanto consentiva allora il reddito 
medio dei ceti popolari siciliani».

[8] Ibidem: 91.

[9] Osserva, ad esempio, Bernardo Serio, Biografia di Pietro Pisani, Palermo, 1839: 81: «Par dunque 
meraviglia come avesse potuto elevare sì nobile ed ampio edificio: e pure fu tanta l’avvedutezza dell’istitutore, 
che co’ risparmi e col travaglio dei matti, potè mandare ogni suo pensiero ad effetto».

[10] Vedasi G. Agnetti, A. Barbato, op.cit.: 153.

[11] Ibidem: 154 e 155.

[12] Vedasi L. Sciascia, op.cit. : 72.

[13] Vedasi G. Agnetti, A. Barbato, op.cit.: 156.

[14] Ibidem: 165. Ma si leggano anche le considerazioni che L. Sciascia in op.cit.:72, esprime a conclusione 
della sua nota su Pisani, dopo avere dissertato sull’arretratezza della Sicilia, sulla corda civile, sulla corda 
seria  e sulla corda pazza, le tre corde richiamate da un personaggio pirandelliano  ne Il berretto a sonagli: 
«Più tardi, il principe di Lampedusa parlerà di una follia siciliana: ma il barone Pisani ne aveva già avvertita 
coscienza, se dentro una tanto vasta area di follia ritagliò il solo luogo in cui si potesse ricostituire la ragione».
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Coscienza. Un’ipotesi monista

di Marcello Carlotti

Parlare della coscienza, intesa come consapevolezza delle proprie sensazioni e percetti, è da sempre 
un’impresa ardua che, tuttavia, ha costantemente accompagnato la riflessione umana, mettendo le 
varie culture e i vari individui che l’hanno affrontata nella condizione di fare i conti con le tre 
domande filosofiche centrali: chi siamo? Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Attualmente, nel 
mondo occidentale, è in atto una nuova stagione di riflessione, coadiuvata dalle ricerche di filosofi 
della mente, neuroscienziati, neurofisiologi, psicobiologi, linguisti, semiologi, cognitivisti, 
informatici e antropologi. Il lavoro svolto finora ha dato il là ad una revisione di concetti base quali: 
sé, individuo, apprendimento, conoscenza e accesso all’informazione semiotica.

Uno dei primi e più importanti problemi quando si cerca di definire cosa sia la coscienza è che, da un 
lato, non si sa bene cosa si voglia indagare, e, dall’altro, anche a seguito di ciò che D. C. Dennett 
chiama “psicologia del senso comune”, si ha la presunzione di sapere o intuire già di cosa si tratti e 
che nessuna spiegazione sarà mai sufficiente a definire l’explanandum. A questo proposito, M. 
Minsky scrive che noi sappiamo tutto per quanto riguarda determinati campi del sapere, ma nulla, 
neppure lontanamente, su ciò che concerne cosa accade nella nostra testa quando pensiamo.

Un altro problema, poi, consiste nel considerare la coscienza equiparandola a ciò che è noto come 
accesso all’informazione: tradizionalmente si ritiene cosciente chi sa quel che fa, sopratutto, quel che 
sente. Questa tesi, nota come tesi di Brentano, si basa sull’impossibilità di discriminare una causa-
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effetto esperibile per ciò che attiene alle nostre decisioni di agire, specie in riferimento al cosiddetto 
comportamento volontario. Ciononostante, a rigor di logica, il non esser capaci di individuare la causa 
fisica di un fenomeno non significa ipso facto che non vi sia una causa fisica. Come rileva Dennett, 
c’è in tale visione un homunculo da stanare.

Per definizione, si è ritenuto (e taluni ancora lo ritengono) che il comportamento umano sia speciale 
e che a spiegarne questa unicità universale bastasse la coscienza, grazie alla sua intrinseca 
inesplicabilità. H. Bernard Russell [1], nel definire il metodo scientifico, ricorda che 
nell’epistemologia di tale metodo sono implicite una serie di assunzioni, fra cui quella che il metodo 
scientifico prevede la possibilità di esplicare i fenomeni che vuole esplicare senza fare ricorso ad 
insondabili forze oscure. Tradotto nel nostro campo di interesse, potremmo dire con Dennett che 
explanandum ed explanantes devono trovarsi a livelli logici differenti. Insomma, per affrontare in 
modo scientifico le questioni del piano intenzionale e mentale dovremmo usare metodi, linguaggi, 
argomenti di un ordine di fenomeni inferiori, quello estensionale.

Tuttavia, ciò cozza con le nostre suscettibilità ed aspettative emotive. Come potremmo del resto 
accettare di ridurre l’individuo, la mente, la coscienza, etc. ad impulsi elettrochimici? J. La Mettrie 
[2] intuì che la mente è secreta dal cervello, ma che ciò non significa che la mente sia il cervello. Per 
lungo tempo, si è cercata una spiegazione della coscienza dando per scontato che essa appartenesse 
ad un ordine di fenomeni non totalmente esplicabili attraverso metodi e linguaggi scientifici. Si 
riteneva che la coscienza fosse da un lato la nostra autorità sulle nostre conoscenze e motivazioni, 
dall’altro che essa ci permettesse (unici esseri al mondo) di realizzare i cosiddetti comportamenti 
volontari o responsabili: comportamenti in coscienza, appunto.

Le ricerche intraprese nel campo della cognizione, della fisiologia e patologia della cognizione, 
dimostrano che queste spiegazioni sono vere a metà. Sono vere per quanto concerne la parte ontica, 
ovvero relativa all’essere in quanto tale, false riguardo alle categorie epistemiche che stanno alla base 
sia del nostro rapportarci all’explanandum, sia dei metodi di analisi raccolti. Se non siamo dei 
creazionisti, e pensiamo che Darwin avesse ragione, deve essere vero, ad esempio, che la coscienza, 
in quanto funzione dinamica di stati fisici del nostro cervello, deve essere codificata, quale 
potenzialità da completarsi culturalmente, nei nostri programmi genetici che implementano la 
strutturazione neurogliale del nostro sistema nervoso, e quindi entra in qualche modo nel nostro 
specie-specifico corredo genetico. Non è vero, a meno di essere dei convinti animisti o degli 
inconsapevoli cartesiani, che la coscienza sia una cosa unitaria e sia una caratteristica extrafisica 
dell’individuo.

Prima di proseguire, ritengo utile affrontare un altro mito: quello del comportamento volontario 
dell’uomo. Perché parliamo di comportamento volontario (speciale) dell’uomo? Una delle assunzioni 
implicite (e raramente esplicitate) alla base di questo mito è che vi sia una soluzione di continuità fra 
ambiente esterno e comportamento. In questo iato, si collocherebbe la libertà elettiva dell’individuo: 
una libertà pura che prescinde dagli stimoli deterministici. Ma quanta valenza scientifica ha il 
sostenere che esista uno spazio sospensorio extrafisico dove l’individuo esercita realmente il libero 
arbitrio, prendendo decisioni pure e progettando volontariamente futuri comportamenti?

Dire che esiste un luogo non fisico di decisione, equivale a dire che non esiste un non luogo fisico di 
decisione, e questo, in logica, si chiama paradosso. Tornando coi piedi per terra, potremmo dire che 
un comportamento assolutamente intenzionale – nel senso di svincolato dalla materia – da attribuirsi 
ad ogni singolo individuo non esiste: ogni comportamento ha una sua posizione nello spazio, poiché 
ogni comportamento, anche il più umano, è frutto di una complessa interazione, in larga misura 
incosciente, tra stati del mondo interno e dati del mondo esterno. Questo, però, significa che anche 
quando crediamo di stare pensando o creando qualcosa di assolutamente nuovo, in verità il nostro 
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cervello sta computando qualcosa che ha avuto precedenti (ed impercepite) cause e stimolazioni. 
Detta così, tuttavia, a molti sembra una assurda riduzione delle prerogative umane.

Di fatto, il problema centrale quando si discute in termini scientifici dell’uomo e delle sue peculiarità 
rispetto agli altri animali, non è tanto e solo quello della coscienza, ma quello della mente e della sua 
pretesa superiore unicità, e sopratutto quello delle aspettative ed autorappresentazioni che dominano 
il senso comune: l’uomo è speciale; l’uomo ha l’anima; l’uomo trascende. Questo ci permette di 
affrontare il nocciolo della questione: quando si parla di umanità, mente, coscienza, libero arbitrio, 
ecc. si tende ad usare un linguaggio ascrivibile alla tematica mentale (o intenzionale) in riferimento 
a, e nell’analisi di problemi del cervello (e quindi propri dell’ambito estensionale) e viceversa. 
Sebbene cervello e mente possano essere considerati due facce della stessa medaglia, un serio 
approccio scientifico dovrebbe diffidare dall’adoperare il linguaggio intenzionale quando cerca di 
spiegare in termini estensionali cosa fa il cervello per produrre la mente e tutti i suoi derivati e 
connessi.

Quello che sto cercando di sostenere è, in primis, che ritengo corretto sostenere che ogni essere 
vivente è dotato di una particolare coscienza, specifica del suo sistema di controllo e che questo sia 
implementato da uno specifico hardware che funziona, nel mondo fisico, in un determinato modo 
che risponde a necessità specie-specifiche ed individuali particolari: nel caso umano l’hardware è il 
sistema nervoso e il software è la mente. Danneggiare il primo, significa pregiudicare il secondo, 
manipolare il secondo significa retroagire sul primo. In secundis, ritengo che la coscienza non è 
qualcosa ad esclusivo appannaggio dell’uomo, essa è piuttosto una caratteristica propria di qualsiasi 
sistema fisico capace di reagire ad una stimolazione. Molto banalmente, è la coscienza umana (e 
l’autocoscienza), implementata dal cervello umano, ad essere ad esclusivo appannaggio degli esseri 
umani che la realizzano anche grazie al loro completamento culturale.

Data la delicatezza del tema, proverò a spiegarmi meglio. Ogni sistema fisico è immerso in un 
ambiente fisico del quale fa parte. Affinché sia cosciente (il che non significa autocosciente) è 
sufficiente che disponga di un apparato in grado di discernere degli stimoli. Le reti atte a percepire e 
discriminare gli stimoli reagiscono al loro presentarsi. La reazione, nel senso di una eccitazione della 
materia predisposta a reagire, è già una rudimentale forma di coscienza. Ovviamente questa prima 
presa di coscienza è assolutamente deterministica e non può essere confusa con la coscienza di tipo 
umano. Tuttavia, questa prima presa di coscienza è assolutamente fondamentale per ogni altro, più 
complesso tipo di coscienza: cosa accadrebbe alla nostra coscienza se i nostri neuroni non reagissero 
alle stimolazioni elettrochimiche determinate dalle periferie nervose o dai circuiti primordiali della 
nostra amigdala o del nostro tronco encefalico? Sapremmo di avere una tastiera sotto le dita quando 
volessimo scrivere un articolo per Dialoghi Mediterranei al fine di stimolare un dibattito sulla 
Coscienza umana?

I sistemi fisici, come il nostro sistema nervoso computazionali, sono ovviamente eterogenei e 
polivalenti. Pertanto, per velocizzare l’analisi, mi interesserò di sistemi fisici in grado di discriminare 
una certa gamma di input ambientali. Diremmo allora che, in presenza di un codice ed un 
decodificatore (una struttura o porzione di materia che reagisce in modo ricorsivo e coerente in 
presenza di determinati fenomeni fisici), al presentarsi di una determinata reazione, il decodificatore 
può essere programmato per applicare una metacoscienza previsionale: se reagisco nel modo A, allora 
è probabile che nel raggio d’azione ambientale del mio sistema, sia in essere la stimolazione 
corrispondente. Proviamo a dimostrare questa affermazione: se io ho caldo e sudo copiosamente 
mentre sono sotto un sole cocente, penso che sia normale e, se non voglio prendere una insolazione, 
mi metto all’ombra. Ma se provassi la stessa sensazione di calore e sudassi in una fredda notte 
invernale, penserei che qualcosa non va e cercherei un medico.
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M. Gell-mann [3], in un saggio dedicato alle strutture semplici e complesse, dice che una delle 
caratteristiche principali delle strutture complesse è quella di conservarsi durante un certo intervallo 
di tempo. R. Dawkins [4] ci ricorda come anche la “prima cellula”, in quanto aveva raggiunto una 
certa stabilità strutturale, fu in grado di conservare la propria armatura fisico-chimica, replicando la 
propria struttura in equilibrio dinamico con l’ambiente circostante. Quella prima cellula era solo uno 
dei prodotti dei tanti replicatori che abitarono il brodo. Quando parliamo di replicatori stabili, 
dobbiamo intendere non quelli dotati di maggior stabilità intrinseca, quanto piuttosto quelli dotati di 
maggior stabilità in relazione al mutevole ambiente circostante. Affinché ciò avvenga, il replicatore 
deve essere, in qualche modo, capace di estrarre informazione significativa dal proprio ambiente, e 
perché l’informazione risulti significativa occorrono un codice e la capacità di implementarlo 
producendo reazioni adeguate. Oggi sappiamo che anche un sistema artificiale è capace di estrarre 
significato dai dati ambientali che eccitano le sue reti percettive: basta dotarlo di apparati in grado di 
estrarre informazione secondo:

 Parametri fissi (si pensi ai bracci robotici che lavorano in fabbrica);
 Parametri fluidi che cambiano in base alla capacità della macchina di apprendere e fare 

esperienza (si pensi ai software che regolano il mercato internazionale delle borse).

Quando siamo in grado di dotare un sistema fisico di una speciale rete di sensori mediante i quali 
estrae informazione e calibra una reazione fisica computando stati interni ed input ambientali, 
abbiamo già fatto un considerevole passo avanti verso la coscienza e una sua spiegazione monista. 
La reazione del sistema, tuttavia, non deve essere una reazione qualunque, deve essere una reazione 
significativa, e perché la reazione risulti tale il sistema dev’essere dotato di una rete di sensori cablata 
per estrarre informazione significativa dall’ambiente e di una capacità computazionale tale da 
permettergli una reazione adeguata in vista di un obiettivo.

Uno degli errori classici quando si cerca di realizzare mentalmente un simile sistema fisico consiste 
nell’immaginare tre apparati, ciascuno con la propria rete. Molto più semplicemente, e per nostra 
fortuna la natura è un progettista semplice ed economo, basta una struttura capace di implementare 
configurazioni computazionali differenti: basta cioè una rete neurale. La stessa rete adempie alle tre 
funzioni: reagisce agli stimoli ambientali; estrae le informazioni significative; combina le 
informazioni con i parametri interni e gli obiettivi; e progetta gli output motori di reazione. Nello 
specifico del caso umano (ma anche di molti software) serba memoria e apprende da se stessa 
mediante autorappresentazioni delle esperienze (proprie ed altrui). Ma come si possono definire le 
reazioni adeguate?

Un buon modo per spiegare cosa siano e come siano possibili le risposte adeguate ce lo fornisce la 
selezione naturale. Questa, depurata degli inquinamenti ideologici che ha patito, fornisce, nella sua 
attuale formulazione, un’ottima teoria esplicativa per questo genere di questioni. La selezione 
naturale non è una cinica entità intenzionale che si diverte ad eliminare i sistemi imperfetti. Essa è 
piuttosto un processo per il quale, molto più banalmente, i replicatori più stabili avranno una maggiore 
probabilità di riprodursi di contro a quelli meno stabili. Questo non significa che i replicatori meno 
stabili moriranno e quelli più stabili no: di fatto moriranno entrambi, con la differenza, però, che le 
forme più stabili avranno avuto più agio e tempo per replicarsi. Questo ci riconduce a dire che è 
stabile il replicatore capace di reazione più adeguate alle quattro dimensioni dell’ambiente e alla sua 
mutevolezza storica.

Dai primi peptidi (macromolecole) che nuotavano nel brodo primordiale agli attuali organismi più 
complessi (i mammiferi vertebrati superiori), il concetto di stabilità non va inteso come parametro 
assoluto, ma solo come parametro relativo (vedi l’estinzione dei dinosauri). Facciamo un banale 
esempio per suffragare la relatività della stabilità. Un pesce di profondità oceanica è un sistema fisico 
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in perfetto equilibrio con il proprio ambiente che si conserva da centinaia di milioni di anni in repliche 
abbastanza fedeli all’originale. Tuttavia, se prendessimo quel pesce e lo trasferissimo in un lago, la 
sua perfetta stabilità ed adeguatezza alle profondità oceaniche ne determinerebbe la totale 
inadeguatezza e la sofferenza nel nuovo ambiente, decretandone l’estinzione. Questo ci induce a 
specificare che parlare di un ambiente che varia storicamente ci porta a definire che le strutture più 
stabili non sono quelle più adeguate ad un particolare ambiente statico (la profondità oceanica), ma 
quelle specificamente più capaci di adeguarsi. In un ambiente variabile, come lo è la superficie 
terrestre, più stabile significa specificamente più adeguabile.

Nel tempo, i sistemi fisici che si sono replicati con maggior successo sono stati quelli in grado di 
interazioni più adeguate. Tuttavia, in un ambiente dinamico e non statico, l’adeguatezza di un sistema 
replicatore o di una famiglia (specie) di sistemi, può ottenersi seguendo due direttrici:

 La direttrice quantitativa;
 La direttrice qualitativa.

La direttrice quantitativa è quella che ha ovviato alla variazione ambientale con la 
transgenerazionalità, ovvero con un numero di repliche enorme e con un grado di variabilità minimo 
ma costante nella replicazione: questo ha fatto in modo che non fosse il singolo individuo a rispondere 
adattivamente alla variabilità dell’ambiente, quanto, piuttosto, la famiglia di repliche. La secondo 
direttrice accentua invece l’importanza della capacità plastica del singolo replicatore di adattarsi 
individualmente alla mutabilità ambientale, ferma restando anche la capacità di replica 
transgenerazionale dotata di variabilità (minima) familiare.

In termini zoologici e paleontologici, la specie Homo Sapiens rientra fra i mammiferi vertebrati 
superiori, e se hanno una coscienza, essa deve avere una storia funzionale che ne ripercorre la 
filogenesi e quindi, a meno di non essere creazionisti, deve essere possibile spiegarne in questi termini 
lo sviluppo specie-specifico.

Dall’estinzione dell’Homo di Neandertal (alla quale abbiamo concorso), i nostri parenti più prossimi 
viventi sono i primati superiori: sistemi fisici complessi e replicatori capaci di una interazione di tipo 
qualitativo con l’ambiente. Nonostante le antropomorfe, e in particolare gli scimpanzé, condividano 
con noi oltre il 90% del DNA, e siano i nostri più prossimi parenti viventi, in tanti sono restii a parlare 
di coscienza per quanto li riguarda. Dal mio punto di vista, sarebbe vano cercare negli scimpanzé una 
coscienza del tipo H. Sapiens, magari ridotta. Questo, tuttavia, non significa che gli scimpanzé siano 
macchine incoscienti. In cosa differirebbe la coscienza umana da quella di una antropomorfa?

Da un punto di vista materiale, ambedue sono sistemi fisici replicatori in grado di interagire 
qualitativamente con l’ambiente e, quindi, sono sistemi fisici dotati di reti in grado di adempiere, da 
un punto di vista logico-funzionale, alla sensibilità, alla computazione dell’informazione; alla risposta 
comportamentale; e all’autoapprendimento. Ovviamente, dire che un sistema fisico neurale sia in 
grado di apprendere, non significa che sia in grado di apprendere tutto (né in pratica e nemmeno in 
potenza).

L’etologia distingue i vertebrati in superiori e inferiori, ma anche, fra le varie altre categorie, in rettili 
e mammiferi. Tralasciando per semplicità gli uccelli, possiamo dire che una sostanziale differenza fra 
rettili e mammiferi consiste nel fatto che mentre i primi sono abbandonati a se stessi dopo la 
deposizione delle uova e, quindi, una volta schiusesi i neonati devono cavarsela immediatamente da 
soli, i secondi, invece, godono di un periodo di allattamento durante il quale completano la 
maturazione psico-fisica ed osteomuscolare. Dal parto allo svezzamento, cioè, i nuovi organismi 
maturano e apprendono. Ovviamente, la quantità e qualità dell’apprendimento varia da specie a 
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specie. Tuttavia, se anche i neonati non umani apprendono, deve esserci una certa forma di cultura da 
apprendere.

Se l’apprendimento, la maturazione, la plasticità comportamentale, la consapevolezza degli stati 
psico-fisici ed emotivi, l’interazione, la trasmissione culturale, sono prerequisiti della coscienza, 
dovremmo chiederci se siamo disposti a concedere, almeno in teoria, una coscienza agli uomini di 
Neandertal (che stando alle impronte endocraniali avevano sviluppate, seppur meno dell’H. Sapiens, 
le aree del linguaggio e avevano un cervello mediamente il 25% più grande del nostro). Se sì, 
saremmo disposti a riconoscerla all’H. Erectus? E all’H. Habilis? Se, al contrario, non siamo disposti 
a concedere la coscienza neppure agli uomini di Neandertal, su quali basi scientifiche possiamo 
concederla a noi stessi?

Molti ritengono che il principale strumento della coscienza umana sia il linguaggio umano: è nel 
linguaggio che noi manifestiamo al suo massimo livello la nostra autocoscienza. Personalmente, sarei 
più propenso ad un uso più esteso e, invece di parlare di linguaggio, parlerei di capacità semiosica. 
Ad ogni modo, del linguaggio umano (e dei sistemi semiotici complessi) si dice sempre che possieda 
almeno tre caratteristiche principali:

 Arbitrarietà;
 Generatività;
 Distanziamento.

L’arbitrarietà si fonda sul fatto che il linguaggio è un sistema semiotico, ovvero un insieme di 
elementi materiali interindividualmente codificati per cui qualcosa sta per qualcos’altro. Oggi si parla 
di interrelazioni tra simboli: 1) l’oggetto (token o occorrenza storica del tipo; 2) il seme a (o funzione 
segnica); e l’interpretante (la definizione del significato del semema fatta attraverso altri sememi). Da 
una parte, quindi, si stipula una relazione, arbitraria e socialmente riconosciuta, tra alcune occorrenze 
materiali (i token cui si vuol fare riferimento) ed altre (i sememi), sancendo il principio per cui gli 
uni, i sememi, possono stare in luogo delle altre, le occorrenze materiali. Dall’altra, si stabilisce una 
pertinentizzazione semantica della materia esperita ed esperibile, stabilendo, attraverso un processo 
di frammentazione della cognizione in elementi rilevanti, una griglia tipologico-semantica, di cui le 
occorrenze storiche non sono che dei rappresentanti idiografici. Il tipo, pertanto, non è che la risultante 
di un processo di astrazione cui va incontro la nostra memoria quando crea un referente idealizzato 
(ma non extramateriale) cui riferire le nostre esperienze della realtà esterna: è un artificio mnemonico-
cognitivo dei sistemi fisici replicatori interattivi quello di generare una rappresentazione interna del 
mondo cui riferire le esperienze alle quali, di volta in volta, si fa fronte.

Quando si parla di generatività (o produttività) s’intende che, dato un numero finito di elementi (ad 
esempio quelli fonetici come le sillabe) e dato un numero finito di regole di combinazione (di prima 
e seconda articolazione), si può fare di detti mezzi finiti un uso virtualmente infinito.

Per quanto concerne il distanziamento, possiamo dire con W. Goodenough [5] che, tramite il 
linguaggio orale e i suoi derivati (grafismo, scrittura, linguaggio dei segni, etc.) gli esseri umani 
allargano, per interposta persona, il proprio mondo fenomenico. Attualmente, l’uomo è l’unico 
animale esistente capace di utilizzare, codificandole anche in vista di fini metasemiotici, determinate 
porzioni di materia (che ricadono sotto il suo controllo e che quindi può facilmente manipolare e 
duplicare) per significare altre determinate porzioni di materia. Questo significa che se due individui 
umani, A e B, condividono un medesimo codice, A potrà riferire a B una porzione importante di 
significato operativo in riferimento ad avvenimenti che gli sono occorsi (fattualità piena), senza la 
necessità che B li viva in prima persona per comprenderli (almeno in parte). Non solo, A e B, infatti, 
possono parlare di cose che non ci sono in quel momento (esperienza in absentia), che potrebbero 
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esserci ma non ci sono ancora state (fattualità potenziale) o che non esistono (controfattualità) o che 
non sono vere (fattualità mendace). Inoltre, un individuo dotato di un simile strumento semiosico può 
riferirsi a se stesso in terza persona.

Dato che ormai sappiamo che buona parte della computazione del cervello (e della mente) avviene in 
penombra psichica – al di là o al di qua del campo d’azione della coscienza e dell’Io della mente – 
che vantaggio offre il linguaggio e come esso contribuisce a creare la coscienza umana?

Iniziamo col notare come il linguaggio offra la possibilità di elaborare una coscienza (che Damasio 
chiamerebbe “sensibilità” allargata, semiotica, intenzionale e, poi, metalinguistica e distanziato (o 
distanziabile), svincolando la coscienza dalle immediatezze della praesentia dei fenomeni. Il 
linguaggio interindividuale è, di fatto, una delle più potenti armi adattive che l’uomo abbia avuto a 
sua disposizione durante la sua storia evolutiva e filogenetica. Oltre a servire per condividere e 
immagazzinare informazioni e rappresentazioni del mondo, organizzare e coordinare gruppi, 
trasmettere conoscenze, etc. esso mette a disposizione del pensiero la capacità di muoversi lungo le 
quattro dimensioni storiche e quella di spaziare dall’universo ai multiversi possibili, creando scenari 
di azione plausibili o implausibili dove il pensiero computazionale può esercitarsi.

Rimandando a Dennett per approfondire il concetto di “atteggiamento intenzionale” [6], mi limiterò 
qui a ribadire che il linguaggio è ciò che ci permette di attribuire intenzioni ad un sistema fisico, sia 
esso un replicatore plastico (un primate, un cavallo, un altro essere umano, noi stessi), sia esso un 
ente istituzionale, uno Stato-Nazione, una Confederazione di Stati (quante volte abbiamo sentito la 
frase: “Lo vuole l’Europa”?), ecc. Inoltre, come visto, esso ci consente di simulare esperienze e 
situazioni con un buon margine di probabilità, e di creare tipologie sememiche: gli stessi concetti di 
mente, coscienza, personalità, anima, etc. sono frutto di una tradizione linguistico-culturale a sua 
volta interrelata ad una peculiare visione del mondo che, ad esempio, non rientra fra le categorie 
culturali ed epistemiche degli Iatmul, degli Yanomami o degli Aborigeni, e che possiede oggi un 
significato diverso da quello che, 25 secoli fa, possedeva per Socrate, Aristotele e Platone.

Oggi, di fatto, sappiamo che il cervello non serve per raffreddare il sangue e che il cuore è un muscolo 
che pompa il sangue e non la sede dell’anima. Sappiamo altresì che il cervello (fatto di tessuto gliale, 
neuroni e vasi sanguigni) funziona seguendo i principi delle reti neurali, le cui infinite interazioni 
sono silenti a livello di coscienza. Sappiamo, infatti, che le interazioni neurali fisiche (le trasmissioni 
sinaptiche regolate da impulsi chimico-elettrici che attivano dendriti, assoni eccitando le popolazioni 
neurali a rilasciare neurotrasmettitori che attivano pompe sodio-potassio, etc.) implementano stati 
logico-funzionali che chiamiamo computazione (o pensiero), sappiamo infine che pensiero o pensare 
sono stati logici distinti e che il nostro accesso attiene al pensiero (il prodotto della computazione), 
ma non al pensare (il modo in cui il cervello computa secernendo la mente ed i pensieri). Una PET, 
ad esempio, ci mostra l’attività elettrochimica del nostro cervello, ma ci dice poco sul pensare. Se io 
penso ad un bosco autunnale, sullo schermo del mio neuroscienziato non appare una immagine del 
bosco, più banalmente si attivano delle aree specifiche di popolazioni neurali e se ne silenziano altre. 
Il pensare del cervello è, quindi, una computazione in vista di certi fini, più o meno specifici, che, a 
livello cosciente possiamo conoscere solo in modo molto parziale. Essendo, poi, il nostro sistema 
nervoso una enorme rete neurale sviluppata filogeneticamente per stabilire le interazioni 
dell’organismo con l’ambiente, esso computa di continuo i dati che le afferiscono, sia dall’esterno 
che dal suo interno, sia fenomenici che semiotici.

Ciò che giunge alla coscienza semiotica è quindi solo la punta dell’iceberg della computazione. 
Ovviamente, il sistema di controllo può ricorrere al linguaggio per simulare semiosicamente scenari 
ed accadimenti in vista di obbiettivi. In questo mondo mentale sememico, il sistema operativo può 
vivere decine di situazioni e computare, portandole fino ai livelli più elevati di consapevolezza, le 
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situazioni più opportune, quelle che l’esperienza autobiografica del soggetto rende più plausibili (o 
desiderabili), etc.

L’Homo Sapiens, oltre ad essere un sistema fisico replicatore interattivo, plastico e produttore di 
significati, è anche dotato di un cervello che tende a costruire continuamente modelli del mondo in 
cui, probabilmente, l’individuo si troverà ad agire; modelli che diano sfogo alle sue pulsioni; e modelli 
che diano rappresentazione alle sue ansie e fobie. Nella vita cosciente e vigile, l’esperienza permette 
di passare da un modello di mondo ad un altro, favorendo a seconda delle situazioni quello più 
probabile. In fondo, durante la gran parte della nostra evoluzione, gli esseri capaci di apprendere di 
più e prevedere meglio, erano quelli maggiormente avvantaggiati.

Quanto finora esposto è suffragato dai reperti fossili. L’analisi cranica ed endocraniale testimonia 
che, nel phylum antropiano, si è verificato un continuo incremento delle spazio endocranico fino alla 
comparsa degli H. Sapiens arcaici. Da quel momento, i susseguenti Homines Neandertalensis e 
Sapiens Sapiens, hanno prodotto cervelli volumetricamente equivalenti (in verità quello dei 
Neandertal era maggiore). Nondimeno, i cervelli di queste specie differivano tanto per struttura 
quanto, supponibilmente, per funzioni. La più sensibile fra le differenze consisteva infatti nella 
conformazione e nello spazio delle circonvoluzioni areali. Il cervello dell’H. Neandertalensis si 
espandeva sopratutto in senso occipitale e parietale, mentre quello del Sapiens Sapiens (il nostro, 
insomma) si è espanso, a seguito dell’abbattimento del toro sopraorbitale e dell’arretramento 
osteomuscolare mandibolare, in direzione frontale e prefrontale. A volume quasi equivalente, 
facevano fronte due cervelli morfo-funzionalmente differenti.

Damasio [7] ha posto in rilievo gli effetti comportamentali delle lobotomie e dei danni accidentali ai 
lobi prefrontali. Secondo la sua ipotesi, queste porzioni di cervello sono quelle che 
implementerebbero i comportamenti di interrelazione interindividuale, e sarebbero i loci tanto della 
morale (ovvero della capacità di gestire i rapporti interindividuali secondo il principio della 
reciprocità) che della previsione e proiezione comportamentale sociale (ovvero dell’atteggiamento 
intenzionale).

Depurare il campo teorico-esplicativo della coscienza dai fossili culturali del libero arbitrio e della 
volontà è un’azione impopolare e rischiosa, tuttavia non farlo significa adagiarsi sull’equivoco e 
indugiare nell’ambiguità che cerca di esplicare un explanandum attraverso altri explanandum di 
ordine superiore, piuttosto che mediante explanantes di ordine inferiore.

Abbiamo visto come un sistema fisico replicatore stabile, dotato di un sistema di computazione 
plastico, possiede dei fini relativi (specie-specifici; culturali; individuali) e, in base a questi fini, 
agisce e si comporta. Ad ogni suo comportamento, consapevole o meno, soggiace una “volontà” che 
non è un’entità in senso assoluto e metafisico, bensì la conseguenza di un lunghissimo processo 
filogenetico selettivo che ha generato quel quella tipologia di sistema computazionale e, nello 
specifico, il sistema nervoso di ciascuno di noi che si completa con il nostro acculturamento e la 
nostra peculiare storia biografica.

Pertanto possiamo dire che uno dei fini cui tende il comportamento volontario filogeneticamente 
selezionato, è quello della salvaguardia delle eliche di replicazione. Il fatto che l’essere umano sia un 
essere semiotico e un costruttore di modelli possibili del mondo, capace di metamondi assiologici, ha 
portato a casi, in apparenza, contraddittori con quanto fin qui sostenuto: un giapponese che pratichi 
il seppukku, ad esempio, lo fa perché vuole farlo e vuole farlo perché lo ritiene giusto e opportuno. In 
verità, questa contraddizione con quanto fin qui sostenuto, è solo apparente. Infatti, nella cultura 
giapponese tradizionale si è creato un modello di mondo che retroagisce sul pensare del cervello, 
illudendolo che esiste una esistenza immateriale dell’individuo (l’onore della casata) e che, date 
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determinate circostanze e condizioni, il suicidio è un ottimo mezzo per fare il bene del sistema. 
Nessun materialista convinto, presumo, si suiciderebbe per gli stessi motivi per i quali, storicamente, 
si sono suicidati i samurai che volevano riscattare il proprio onore davanti al proprio signore.

Generalmente, siamo portati a volere ciò che la nostra eredità cognitiva e la nostra cultura ci dicono 
essere il meglio, pur salvaguardando un margine individuale di variabilità. Concludo dicendo che, in 
Occidente, un certo tipo di tradizione culturale e una certa propensione alla reificazione delle parole 
ha portato alla suddivisione dell’esistente in res extensa e res cogitans, ed alla confusione fra concetti 
e pratiche, creando un tale groviglio di concetti e quasi concetti tali da minare in modo sistematico il 
terreno concettuale delle spiegazioni della coscienza. Ogni frase e ogni concetto rimandano a frasi e 
concetti che andrebbero a loro volta smantellati o depurati in una regressione pressoché infinita. 
Tuttavia, se questo breve articolo provocatorio fosse in grado di innescare un dibattito, anche duro e 
critico, l’autore se ne direbbe soddisfatto, perché ritiene che sia necessario, oggi, ridefinire la nostra 
idea di H. Sapiens, concependo le variazioni culturali come mero accidente storico, che non deve 
rinchiuderci in orti culturali e identitari, creando muri che sembrerebbero farci scordare che siamo 
tutti sulla stessa arca, e che il diluvio, stavolta, rischia di non salvare nessuno.
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Sidi Bouzid, la statua che ricorda Mohamed Bouazizi (ph. Roberto Ceccarelli)

La transizione tunisina e il ruolo degli intellettuali

di Simone Casalini

Mai come nel caso della Tunisia vale la considerazione sulla doppia narrazione. C’è quella 
rappresentativa – per ricorrere al lessico di Edward Said – dei media occidentali che enfatizza la 
“primavera araba”, la “rivoluzione dei gelsomini”, il rilievo dei social network; e poi c’è quella 
fattuale che gli intellettuali tunisini stanno cercando faticosamente di ricomporre per offrire una 
prospettiva di teoria e prassi ad un Paese immerso in una transizione densa e problematica. Ma la 
Tunisia, non da oggi, è un laboratorio di alchimie complesse all’interno del Maghreb e, in senso 
estensivo, del Medio Oriente. Un laboratorio di sperimentazioni – dal campo costituzionale a quello 
politico – i cui esiti non sono scritti, ma oggetto di una strenua negoziazione.

Hamadi Redissi è uno degli intellettuali tunisini di maggior rilievo, politologo e islamologo, docente 
di scienze politiche all’università di Tunisi (ma con trascorsi nelle accademie d’Europa e d’America), 
ha più volte interrogato le traiettorie dell’islamismo (Exception islamique, La tragédie dell’islam 
moderne, entrambi pubblicati da Seuil) prima di interpretare i fatti che dal dicembre 2010 hanno 
contraddistinto il cammino della Tunisia, condensati nell’ultimo libro L’Islam incertain: révolution 
et islam post-autoritaire (éditions Cérès). Redissi, insieme ad altri intellettuali tunisini, è stato anche 
il promotore dell’Osservatorio tunisino sulla transizione democratica che ha un obiettivo 
fondamentale: sottrarre l’interpretazione della storia tunisina agli osservatori esterni per offrire una 
retrospettiva storica fondata e contribuire alla costruzione di una prospettiva credibile. Il pensiero 
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critico diventa, quindi, uno strumento di lotta in un quadro politico frammentato dove le egemonie 
sono in corso di definizione. 

Professor Redissi, lei è stato tra i fondatori, e attualmente è presidente onorario, dell’Osservatorio 
tunisino sulla transizione democratica, un’esperienza che raccoglie il contributo di diversi 
intellettuali tunisini – come Asma Nouira e Abdelkader Zghal (scomparso nel 2015) – e che mantiene 
uno sguardo citico sulla rivoluzione.

«Abbiamo costituito l’Osservatorio dopo i tumulti che hanno portato all’esilio di Ben Ali per essere 
non tanto attori quanto osservatori teorici del nuovo corso tunisino. Il nostro obiettivo è che i tunisini 
producano del sapere sulla loro storia perché questa è stata spesso scritta da giornalisti e ricercatori 
venuti da fuori. Vogliamo partecipare all’elaborazione storica del nostro Paese e accompagnare la 
transizione democratica con la nostra produzione intellettuale. Abbiamo pubblicato due testi sugli 
attori e le tematiche della transizione e un’inchiesta intitolata “La Repubblica dei chierici” ». 

Definisce gli accadimenti innescati dal suicidio di Mohamed Bouazizi come una «transizione 
democratica» e non una rivoluzione, etichetta condivisa nell’analisi comune. Perché?

«Più precisamente siamo in presenza di una “transizione democratica radicale”. Le rivoluzioni sono 
fenomeni rari. Se la analizziamo utilizzando la strumentazione concettuale di Hanna Arendt 
potremmo definirla rivoluzione perché ha posto al centro la libertà. Ma se consideriamo la rivoluzione 
come sovversione delle strutture socio-economiche, allora non è quello che è successo in Tunisia. 
Credo che il fatto storico più affine sia la transizione del Portogallo del 1974». 

I giovani disoccupati sono stati tra i motori della protesta e ora della delusione post-rivolta. Non 
costituiscono, dunque, una classe sociale rivoluzionaria?

«È stata una protesta sociale, avanzata dalle periferie verso il centro dove i giovani sono stati 
determinanti. Ma non penso che siano una classe sociale. Credo, piuttosto, che affinché si affermi una 
svolta del genere occorrano delle pre-condizioni come un minimo di prosperità, una cultura civica, 
classi sociali forti, l’emancipazione delle donne, l’apertura verso l’esterno. Erano caratteristiche 
strutturali presenti in Tunisia e rappresentano la vera differenza rispetto all’esito fallimentare di 
analoghi processi accaduti in società “tribali” come Yemen e Libia. Il movimento di protesta è stato 
un magma fluido ed eterogeneo. I giovani e il Paese reale, soprattutto le aree rurali, sono stati il 
detonatore dell’esplosione finale che aveva connotazioni strutturali marcate».

Sul carattere rivoluzionario dei moti arabi si è discusso molto nel mondo arabo, l’Occidente le ha 
ribattezzate «Primavere arabe» e «Rivoluzione dei gelsomini», quest’ultima in riferimento alla 
Tunisia.

«Sono definizioni essenzialmente folcloristiche, semplici metafore sensazionalistiche. Anche in 
Portogallo rimase la dizione di “rivoluzione dei garofani”. La sostanza di ciò che è accaduto è spesso 
un’altra». 

Lei fa riferimento alla transizione dall’autoritarismo alla democrazia accaduta in Portogallo. Ma lì 
ci fu un colpo di stato incruento dei militari.

«Le somiglianze sono molte. Ben Ali è stato indotto alla fuga perché l’esercito non lo proteggeva più 
e nemmeno il suo sistema di potere. Tutte le istanze avanzate dai giovani e dall’opposizione sono 
state assorbite, accolte. Il primo ministro di Ben Ali, Mohamed Ghannouchi, ha guidato il governo di 
transizione sostituito poi da Beji Caid Essebsi. Vennero osservati i dettami della Costituzione. Lo 
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Stato ha preso parte alla rivolta in Tunisia ed è un’ulteriore ragione per cui non la considero una 
rivoluzione». 

Il bilancio della transizione è a luci e ombre. Il disagio sociale rimane e con esso gli scoppi di rabbia 
della popolazione. La libertà e la democrazia non hanno colmato l’insoddisfazione.

«La maggior parte dei tunisini ha ottenuto un miglioramento delle proprie condizioni sul piano delle 
libertà e della democrazia. Ma la situazione economica e sociale è disastrosa, la corruzione è 
endemica e la giustizia è ineguale. Lo Stato è debole. La democrazia è stata assimilata al lassismo, 
all’anarchia sul modello greco dell’agorà di Platone. La democrazia è stata interpretata come un 
eccesso di libertà e di uguaglianza, equiparata all’indisciplina, ad un’asta dove si chiede sempre di 
più. Assomiglia all’Italia degli anni Sessanta e Settanta: la democrazia politica funziona, ma quella 
dello Stato e del diritto no». 

La rottura storica del dicembre 2010 ha riproposto un tema centrale dello sviluppo storico tunisino: 
la divisione tra aree rurali e zone urbane, tra nord e sud.

«È l’elemento costitutivo della storia tunisina, il cuore del problema. In origine la divisione è stata tra 
nomadi e stanziali, poi tra Islam tribale – per esempio i clan berberi ripiegarono sull’Islam settario, 
lo sciismo e il kharigismo – e Islam urbano. La transizione democratica ha invece messo in evidenza 
il doppio divario tra le zone prospere del litorale e quelle deprivate dell’entroterra come Sidi Bouzid 
o Kasserine, tra islamisti e secolarizzati. Questa contrapposizione riproduce in modo più sofisticato 
la divisione tra nomadi e stanziali, tra Islam tribale e Islam urbano, mantenendo fragile l’equilibrio 
complessivo. Alle elezioni presidenziali del 2014 tutto il sud, a partire da Sfax, ha votato per Moncef 
Marzouki, che ha prevalso in 15 circoscrizioni su 27, mentre il nord ha scelto Essebsi. Questa è la 
grande frattura della Tunisia e la rivolta non è arrivata a riempirla. È la ragione più forte per cui la 
democrazia e il Paese non si sono mai realmente messi in moto dal 2011 ad oggi».

La Tunisia ha offerto un tributo enorme al jihadismo: la commissione parlamentare d’inchiesta parla 
di 6.000/6.500 giovani partiti per la Siria e altri fronti. Come si spiega?

«Quando gli islamisti di Ennahda sono saliti al potere, numerosi predicatori salafiti o radicali sono 
entrati in Tunisia e hanno preso possesso delle moschee. Da lì hanno reclutato un numero elevato di 
giovani, arruolati per il jihad. Il 2012 e il 2013 sono stati gli anni più intensi di questa attività con la 
collaborazione dei salafiti e la complicità degli islamisti. Ci sono prove concrete di come gli islamisti 
si recavano nelle prigioni per promuovere la loro propaganda religiosa con l’accordo del ministro di 
giustizia che era di Ennahda. Alcuni poliziotti sono stati sospesi perché hanno favorito le attività 
jihadiste, 162 terroristi hanno fatto ritorno in Tunisia, dal teatro di guerra della Siria, mostrando 
passaporti turchi. Chi glieli ha forniti? Dunque, credo che la prima spiegazione sia il reclutamento e 
non la miseria. I giovani stanno seguendo tre direttrici: quelli più preparati e formati mirano a 
raggiungere l’Europa, altri guardano a Oriente per il jihad, altri ancora restano senza prospettive». 

Il primo articolo della nuova Costituzione recita che l’Islam è la religione della Tunisia. L’intreccio 
tra politica e religione è sempre attivo e produce fibrillazioni continue.

«Sono laico e penso che religione e politica dovrebbero essere separati. Gli arabi, i musulmani e molti 
tunisini non vogliono separarli. L’unica differenza è che con il regime autoritario lo Stato aveva un 
ministero del culto e un Consiglio superiore islamico dove generava la religione. Lo Stato aveva il 
monopolio della religione. Dopo l’avvio della transizione non è più così perché osserviamo un 
pluralismo di attori – dagli islamisti ai movimenti salafiti, dalle scuole coraniche alle moschee, dalla 
televisione alle radio – che concorrono per la definizione dell’elemento religioso».
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Crede sia ancora attuale l’idea, di alcune frange islamiste, di islamizzare la società tunisina?

«Il principale agente di islamizzazione è Ennahda, ma ha abbandonato il suo progetto. I salafiti 
vorrebbero portarlo avanti, ma non credo ci siano rischi. Il principale partito salafita alle elezioni ha 
preso 400-500 voti. Sono attivi e si mobilitano, ma con un consenso residuale». 

Ennahda ha avuto un’evoluzione considerevole, almeno sul piano teorico, dichiarandosi anche fuori 
dall’Islam politico, promuovendo la partecipazione delle donne, abbandonando alcuni dogmi del 
passato. Eppure la critica delle anime laiche della società è intatta.

«Conosco bene Ennahda ed è parte della mia vita. Nell’ultimo congresso del maggio 2016, il decimo 
della sua storia, il partito ha deciso di separare la propaganda religiosa (daʿwa) dall’azione politica 
divenendo un partito civile. Tuttavia permangono delle aree di ambiguità. Ennahda ha un un’ala 
politica e una radicale religiosa, che ha una grande capacità di mobilitazione ed è intermediaria dei 
salafiti. Ci sono sovrapposizioni di convenienza che creano delle opacità nel movimento. In secondo 
luogo, nonostante la divisione tra attività religiosa e politica, Ennahda è la prima ad intervenire ogni 
giorno su temi di rilevanza religiosa. Di fatto è rimasto il suo core business». 

Rachid Ghannouchi ne è il leader dall’avvio e ne ha segnato tutte le stagioni: da al-Jamaʿa al-
Islamiyya a Ennahda. Qual è il suo ruolo nella transizione democratica tunisina?

«Non c’è dubbio che Ghannouchi abbia contribuito a rendere Ennahda più moderata, accettabile e 
aperta al compromesso. E ritengo che né lui né Ennahda rappresentino un pericolo. I partiti laici 
dovranno individuare in futuro argomenti più forti per contrastarli. Ma lo spartiacque di questa nuova 
stagione è stato per Ghannouchi l’uccisione dell’avvocato Chokri Belaid nel febbraio 2013 e poi 
quello successivo di Mohamed Brahmi. Un milione di persone ha partecipato ai funerali di Belaid, 
gridando “Ghannouchi assassino”. Per lui è stato uno choc. Ha compreso che la Tunisia era per metà 
contro di lui. Un colpo per una persona che ambisce a passare alla storia della Tunisia come un 
democratico, un costruttore della democrazia consensuale. Per riuscirci dovrà convincere 300-400 
mila di quei manifestanti che lui non è colpevole. Da un punto di vista elettorale e per le ragioni 
divisive che ho spiegato, non si candiderà. Ennahda è corteggiata, negozierà di volta in volta il suo 
capitale di voto».

Hamadi Redissi appartiene a quella schiera consistente di intellettuali tunisini che hanno accettato il 
confronto, ovviamente critico, con l’Occidente, mediandone anche la contaminazione. È un 
arcipelago non uniforme, quello laico e prossimo alle istanze della sinistra. In Tunisia conosce una 
sua declinazione politica originale (dalla moderata Nidaa Tounes al Front populaire per arrivare ai 
nostalgici del socialismo nasseriano) che i tumulti scoppiati nel dicembre 2010 hanno contribuito ad 
arricchire con nuove, ancorché fragili, soggettività politiche. L’avversario, come si evince dall’analisi 
di Redissi, è sempre rimasto chiaro: l’islamismo.

Anche nel lungo tempo di Habib Bourguiba, padre della moderna Tunisia, una lotta sotterranea aveva 
impegnato gli islamisti (le varie evoluzioni dell’attuale Ennahda condotte da Rachid Ghannouchi) e 
la sinistra. Cioè i due oppositori del regime bourguibiano prima e benaliano poi. Con scontri durissimi 
nelle università dove si contendevano il favore delle nuove generazioni. La frattura si è allargata 
quando, aperta la transizione democratica, si è giocata una partita con un trofeo fino ad allora 
precluso: il potere. I laici come Redissi, scongiurata una deriva costituzionale nel segno della shari’a, 
si sono trasformati in sentinelle polemiche, aprendo una fase di negoziazioni e di schermaglie con 
quelli che fino a pochi anni fa spingevano per un’islamizzazione della società tunisina che si è giovata, 
dalla decolonizzazione in poi, dell’impostazione emancipatoria voluta da Bourguiba riguardo al ruolo 
della donna e ad alcuni diritti fondamentali (code de statut personnel).
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Ghannouchi è sempre rimasto nell’obiettivo di Redissi. Anche durante il lungo esilio londinese del 
leader di Ennahda, tornato in patria a rivolte concluse. Ennahda è un attore decisivo dell’attuale 
quadro politico tunisino come hanno dimostrato anche le elezioni municipali di primavera con la 
conquista della medina di Tunisi guidata ora dalla farmacista Souad Abderrahim. Donna e senza velo. 
Quasi a voler offrire un’immagine completamente rinnovata del partito – con una proiezione sia 
interna che internazionale – a cui la maggior parte dei laici fatica a credere.

Redissi rinnova anche il dibattito su un altro punto cruciale della transizione. Cosa è accaduto nello 
scollinamento tra il 2010 e il 2011? La domanda non è oziosa né tantomeno retorica. Sollecita la 
definizione dell’essenza dei tumulti e, dunque, la natura stessa del processo in corso. Nell’analisi di 
Redissi è una “transizione democratica radicale” e non una rivoluzione perché, in sostanza, le 
terminazioni nervose del regime di Ben Ali sono state devitalizzate dallo stesso sistema di potere. È 
uno sguardo che torna sovente anche nel comune sentire popolare. Yadh Ben Achour, per citare un 
altro intellettuale di prestigio, ha invece riconosciuto che il Paese aveva maturato condizioni 
rivoluzionarie di cui le sollevazioni, dopo il sacrificio di Mohamed Bouazizi, rappresentarono solo 
l’epilogo. Sia in un caso che nell’altro non si possono dire concluse perché la transizione democratica 
non ha finora trovato la sponda di un modello economico efficace, lasciando intatte le istanze dei 
giovani. Il rischio, insomma, è che il percorso tunisino s‘incagli nelle secche di una democrazia 
procedurale incapace di tratteggiare le linee del futuro.
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Cogliere il “fiore puro”. Una nuova via di ricerca sull’islamismo 
radicale

di Roberto Cascio

Il terrorismo internazionale di matrice islamica, oggi in apparente arretramento dopo l’escalation di 
violenza degli ultimi anni in suolo europeo e medio-orientale, è stato e continua ad essere oggetto di 
studio da diverse discipline che cercano di coglierne peculiarità e motivazioni di fondo. Molti saperi 
sono riusciti a dare sicuramente un contributo più che importante nell’avanzamento della conoscenza 
intorno all’islamismo, focalizzandolo ora dal punto di vista sociologico ora da quello filosofico-
ideologico. Il valore di questi studi è presto detto: gettare luce su un fenomeno che è entrato di 
prepotenza nella nostra vita quotidiana, sconvolgendo le precedenti rappresentazioni. Un fenomeno 
che ha influenzato l’opinione pubblica, specialmente per quanto riguarda la percezione della sicurezza 
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e dell’identità nazionale. Ne è quindi emerso un quadro generale interessante, ma senza pretesa di 
globalità intorno agli aspetti dell’islamismo radicale.

In effetti, se dal punto di vista sociologico è emerso che gli islamisti autori di massacri e violenze 
imparagonabili rivelano un vissuto personale sorprendentemente affine (quello di giovani lontani 
dalla fede spesso ai margini della società, come ben descritto dalle indagini di Renzo Guolo), e se dal 
punto di vista ideologico sono magistrali le intuizioni di Kepel e Roy, ciò non toglie che possano 
essere possibili nuove frontiere di ricerca, nuovi modi di affrontare un fenomeno epocale come quello 
dell’islamismo radicale.

Una nuova prospettiva di ricerca che potrebbe costituire la chiave d’accesso ad una maggiore 
comprensione del fenomeno è quella proposta da Bruno Étienne nel suo testo L’islamismo radicale 
(Rizzoli, 1988) dove il sociologo francese, dopo un’attenta e profonda analisi sulla violenza religiosa 
nei territori del Medio Oriente,  giunge ad affermare che nelle espressioni, nelle rivendicazioni, nella 
forza sociale dell’islamismo radicale sono presenti temi e concetti comuni alle altre due religioni 
abramitiche, ebraismo e cristianesimo. L’intuizione dello studioso francese si mostra di rottura e 
estremamente innovatrice rispetto agli studi pregressi sull’argomento, tanto da far laconicamente 
commentare allo stesso Étienne che «La forza delle cose mi ha probabilmente portato a risultati ai 
quali la società francese è reticente e poco ricettiva. E dal momento che l’opera è compiuta, mi devo 
preparare ad affrontare l’esperienza di un rifiuto» (Étienne, 2001: 265).

Tra i pochi studiosi che hanno accettato la sfida di Étienne a proseguire la via di ricerca da lui indicata 
(ma non percorsa) emerge per originalità e rigore l’opera di Pasquale Arciprete, studioso della 
letteratura apocalittica giudaico-cristiana. Sarà proprio il suo testo Apocalittica e violenza politica 
nelle tre grandi religioni abramitiche a rappresentare un notevole avanzamento nel percorso indicato 
dal sociologo francese. Un percorso che – è questa la speranza dello studioso campano – oltre al suo 
interesse scientifico e accademico «possa aiutare nell’opera di diffusione e rilancio di uno “spirito 
religioso” più pacifico e rispettoso di tutti gli uomini» nella ferma convinzione che «se davvero ci si 
vuole opporre alla strumentalizzazione terroristica di qualunque credo religioso, forse lo si può fare 
più proficuamente iniziando a smascherare le dinamiche sovversive dell’escatologia apocalittica» 
(Arciprete, 2011. 105).

L’intuizione di Étienne: un “mito stimolante” alla base della violenza religiosa

Il mondo di senso entro cui vivono gli attivisti dell’islamismo radicale è nettamente differente da 
quello del mondo occidentale, dove la religione trova enorme fatica a emergere nello spazio pubblico. 
In effetti, gli islamisti pongono come obiettivo delle loro rivendicazioni il ritorno della religione nella 
società, invocando la ricostituzione della Umma, ormai smarrita e distrutta dalla modernità 
occidentale penetrata nel mondo medio-orientale. La ricostituzione della umma islamica è l’ideale a 
cui deve tendere ogni fedele alla religione del profeta Muhammad, è l’utopia di un mondo “altro” a 
cui è possibile pervenire solo con l’abbattimento del mondo in cui viviamo. Seguendo le illuminanti 
parole di Étienne, l’ideale della umma è «un mito stimolante, un incitamento. L’utopia è la proiezione 
di ciò che dovrebbe essere, ciò che sarebbe già se l’Altro non fosse venuto a turbare l’armonia» 
(Étienne, 2001: 266).

L’umma è quindi un’utopia in totale contrasto con il mondo odierno, ma non può essere definita come 
un mero ideale normativo delle azioni del fedele. Ogni pio musulmano ha il dovere di entrare nel 
mondo odierno e di combatterlo affinché possa ricostituirsi l’umma dei fedeli; il ritorno a quell’età 
dell’oro dei califfi ben guidati è possibile ed è il termine necessario della Storia: il compito del 
musulmano sarà quindi quello di capovolgere questo mondo attraverso le sue azioni, il suo impegno 
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nella società. Diviene quindi chiaro come «l’islamismo radicale è l’esigenza del Regno, e il Regno 
che è di questo mondo è un mondo altro, il compito che l’uomo deve realizzare» (Étienne, 2001: 267).

Il punto successivo a queste riflessioni sull’utopia, sull’avvenire di un mondo altro rappresenta la 
vera grande intuizione di Étienne, che potrebbe essere definita, senza ragionevoli timori di smentita, 
«un’intuizione anticipatrice delle più aggiornate spiegazioni del terrorismo islamico» (Arciprete, 
2011: 58). Lo studioso francese propone, alla fine del suo studio sull’islamismo radicale, un approccio 
storico-comparativo con le manifestazioni violente e rivoluzionarie avvenute nell’ebraismo e nel 
cristianesimo, nella convinzione che «un’unica fonte ispiratrice muove i movimenti integralisti di 
tutte e tre le culture religiose» (Arciprete, 2011: 58).

Questa fonte da cui poter trarre preziose indicazioni sulle violenze implicite nelle tre religioni 
abramitiche, accennata da Étienne, è ben messa in evidenza da Arciprete: «obiettivo dello studio è 
mostrare come lo schema di salvezza apocalittica costituisca in effetti il capo di un ininterrotto filo di 
violenza rivoluzionaria, il quale dall’antichità si dipana nei secoli successivi e riesce a manifestare la 
sua influenza ancora ai giorni nostri» (Arciprete, 2011: 64). Occorre adesso approfondire il tema 
dell’apocalittica per poter giustificare l’avvio di una ricerca che si preannuncia complessa e 
stimolante allo stesso tempo.

La spiritualità apocalittica come “filo rosso” da seguire

Il terrorismo odierno necessita di schemi, categorie concettuali peculiari per poter essere colto nella 
sua essenza. La proposta di Étienne (perseguita da Arciprete) si presenta quindi come una soluzione 
affascinante quanto complessa: lo studio dell’apocalittica giudaico-cristiana permetterebbe di 
cogliere il senso più profondo delle rivolte di stampo religioso, caratterizzate da una violenza efferata 
quanto inspiegabile. Come ben descritto da Arciprete,

«L’intricata matassa in cui sembrano intrecciate religione, violenza e terrorismo appare difficile da sciogliere 
e spesso addirittura senza senso, quando affrontata con i vecchi schemi concettuali provenienti dal 
materialismo storico e/o con logore alternative destra/sinistra, progressivo/rivoluzionario. [...] Tutto il quadro 
appare invece immediatamente più chiaro e comprensibile, quando viene letto e indagato mediante categorie 
religiose di marca apocalittica e/o che fanno riferimento al giudeo-cristianesimo radicale [...]» (Arciprete, 
2011: 51).

Giustificare una prospettiva del genere richiede evidentemente un approfondimento riguardante 
l’apocalittica che possa fare intendere la validità e la fondatezza di tale pretesa interpretativa. Dal 
punto di vista strettamente storico, l’apocalittica trova origine in ambiente giudaico già nel VI sec. 
a.C., incontrando un particolare successo tra il II sec. a.C. e il I sec. d.C. Durante questo periodo 
storico la produzione di testi letterari mostra affinità di genere e temi tale da consentire di essere 
ricondotti sotto la classificazione di “letteratura apocalittica”. Tuttavia, l’affinità di temi non consente 
un rimando diretto a una teologia, ad una antropologia o a un sistema religioso definito e completo. 
Per questo motivo, gli studiosi dell’apocalittica preferiscono parlare di un orizzonte di senso, di 
un’“atmosfera” ben percepibile che «permea ogni piano dell’esistenza e che si traduce sia in 
concezioni sia in atteggiamenti quotidiani» (Arciprete, 2011: 133).

La spiritualità apocalittica giudaico-cristiana poggia quindi non su idee e concezioni cristallizzate, 
ma su atteggiamenti (o sentimenti) di fondo essenzialmente capaci di evolversi e adattarsi in base ai 
differenti contesti storici. Vale dunque la pena ripercorrere con l’aiuto dello studio di Arciprete gli 
atteggiamenti di fondo della “Weltanschauung apocalittica” giudaico-cristiana, passo necessario per 
poter successivamente riflettere intorno al legame tra islamismo radicale e apocalittica:
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a) Convinzione di essere in possesso della Verità e di un contatto esclusivo con la divinità.

L’errore è qualcosa di totalmente estraneo e, per certi versi, inconcepibile per coloro che vivono 
all’interno del quadro apocalittico. Il contatto con Dio è esclusivo e limitato alla sola comunità in 
grado di interpretare e rivendicare il suo messaggio.

b) La storia umana come percorso di salvezza già determinato.

La storia ha un suo inizio e una sua fine ben determinata: è lì che Dio svolge il suo piano, dando alla 
storia un senso, una direzione e un fine. La lettura e la comprensione della storia devono allora 
avvenire sotto la lente religiosa: solo questa permette di considerare i molteplici eventi storici, 
apparentemente slegati tra di loro, come un percorso unitario dotato di un senso ultimo metastorico.

c) La distruzione dei poteri terreni in favore del potere divino

È innegabile che la letteratura apocalittica abbia tratto una grande forza e ispirazione dal momento 
sfavorevole e di inferiorità che talune comunità vissero rispetto a un potere ritenuto corrotto o 
mortificante delle loro aspirazioni. Le difficoltà tuttavia non devono abbattere la comunità di fedeli: 
la vittoria finale deve necessariamente essere quella divina e, di conseguenza, di coloro che 
sostengono la “vera” religione. La sconfitta dei poteri terreni sarà dunque certa e fragorosa; le 
istituzioni terrene corrotte saranno distrutte e spazzate via da una forza incomparabilmente superiore: 
la forza divina.

d) L’attesa per il “mondo altro” e la battaglia escatologica

Ciò che emerge dai testi apocalittici è senza dubbio un dolore disperato di fronte ad una realtà in cui 
il giusto è alla mercé dei corrotti. Da tale disperazione riesce comunque ad emergere la convinzione 
che un mondo diverso sia alle porte, un mondo in cui il giusto trionferà e vivrà in modo gioioso in 
un’età dell’oro in cui il male non avrà più spazio. Per pervenire a questa realtà nuova occorre però 
combattere e abbattere il potere terreno, momento in cui si avrà l’apice di criticità di questo mondo e 
il cui esito sarà inevitabilmente la vittoria dei giusti e la comparsa di una nuova era di giustizia e 
perfezione.

Sono questi i temi e i sentimenti che possono essere definiti come peculiari della spiritualità 
apocalittica e che sono presenti in maniera chiara nei diversi testi della letteratura apocalittica in 
ambiente giudaico. Si tratta adesso di riflettere, ora che si è in possesso di alcune premesse essenziali 
alla ricerca in campo apocalittico, se tali sentimenti e temi sono riscontrabili nelle diverse religioni 
abramitiche. I princìpi appena elencati sono dunque potenzialmente definibili come costanti di un 
modello che è in sé replicabile nel corso della storia? Le puntuali considerazioni di Arciprete 
sembrano poter dare una soddisfacente risposta a questo interrogativo:

«“L’emergere di apocalissi è possibile in ogni tempo”: le idee nate e/o prodotte per la prima volta nell’Israele 
del Secondo Tempio potranno quindi – e senza bisogno di essere mutate – essere riprese e riproposte in contesti 
storici successivi da tutti quegli uomini e ceti che proveranno gli stessi sentimenti di frustrazione e delusione 
dei primi credenti apocalittici; basterà semplicemente ritrovarsi in analoghe situazioni storiche ed applicare i 
già esistenti schemi di lettura del mondo alle nuove situazioni di emarginazione, riprendendoli e riplasmandoli 
con un vocabolario adeguato ai contesti storici contemporanei»  (Arciprete, 2011: 175).

 Dietro le rivolte scaturite dall’insofferenza verso i potenti e dalla sete di giustizia si nascondono i 
temi, i sentimenti che sono stati prima definiti come essenziali nella spiritualità apocalittica. Le 
variazioni potranno riguardare elementi contingenti dovuti alle differenze storiche, ma permane 
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sempre presente quel “incantesimo catartico” intuito da Bruno Étienne e che costituisce l’orizzonte 
di senso in cui si svolgono le violenze di stampo religioso. Prima di verificare se i sentimenti e i temi 
della spiritualità apocalittica siano riscontrabili nell’islamismo radicale contemporaneo, 
addentrandosi così nella prospettiva interpretativa di Étienne, un interessante approfondimento 
potrebbe riguardare i legami tra il marxismo e l’apocalittica, due mondi che, come si avrà modo di 
vedere, sono solo in apparenza antitetici e inconciliabili.

Istanze apocalittiche nel marxismo: un approfondimento

La riflessione di Marx intorno alla religione è spesso colpevolmente ridotta a una frase che appare 
come una sentenza inappellabile, divenuta quasi proverbiale: «Religion ist das Opium des Volkes». 
Tale espressione suona colpevolmente come una campana a morte su ogni indagine sul rapporto tra 
religione e il filosofo di Treviri. Se la frase è effettivamente presente nella Critica della filosofia del 
diritto di Hegel, isolarla dal contesto è operazione tanto facile quanto scorretta, che non rende 
giustizia né a Marx né a coloro che si approcciano al suo pensiero. Rileggere in maniera più completa 
il suo argomentare può quindi essere un buon punto di partenza per l’approfondimento in questione:

«La miseria religiosa esprime tanto la miseria reale quanto la protesta contro questa miseria reale. La religione 
è il gemito dell’oppresso, il sentimento di un mondo senza cuore [...]. Essa è l’oppio dei popoli. [...] la critica 
non ha strappato i fiori immaginari della catena perché l’uomo continui a trascinarla triste e spoglia, ma perché 
la getti via e colga il fiore vivo [...]. È innanzi tutto compito della filosofia, operante al servizio della storia, di 
smascherare l’autoalienazione dell’uomo nelle sue forme profane, dopo che la forma sacra dell’alienazione 
dell’uomo è stata scoperta. La critica del cielo si trasforma così in critica della terra [...], la critica della teologia 
nella critica della politica» (Marx, 1966: 125-126).

La religione non deve dunque essere rigettata in toto: in essa deve essere intravisto e tratto fuori quel 
“fiore vivo”, quella protesta e ribellione viscerale contro la miseria e l’ingiustizia. Il “fiore vivo” 
viene a coincidere con il “mito stimolante” indicato da Étienne:

«Questo incantesimo catartico mi pare essenziale – anche se nascosto – nelle tre religioni monoteistiche e nel 
marxismo che ne è l’erede: esso si manifesta nella dialettica tra la Gerusalemme celeste e quella terrena – e il 
giovane Engels può esclamare [...]: “L’autocoscienza dell’umanità, il nuovo Graal intorno al cui trono si 
raccolgono pieni d’allegria i popoli [...]. È questo il nostro compito; diventare cavalieri di questo Graal, cingere 
la spada per lui e rischiare con gioia la vita nell’ultima guerra santa che sarà seguita dal Regno millenario della 
libertà”» (Étienne, 2001: 266).

Lo stesso marxismo si configura quindi come erede spirituale delle tre religioni abramitiche. Tale 
affermazione, sicuramente spiazzante in prima istanza, rivela ben presto tutto il suo fascino: i temi 
cardini della spiritualità apocalittica precedentemente indagati si ritrovano, mutatis mutandis, nel 
marxismo. L’inesorabile avvento della società comunista, la distruzione della società borghese, la 
lotta dei proletariato per un mondo radicalmente altro, sono proiezioni in ottica marxista di 
quell’incantesimo catartico intravisto da Étienne. Le riflessioni del pensatore Kolakowski sono in 
questo caso particolarmente  significative e vale la pena rileggerle:

 «I rivoluzionari non credono al purgatorio; credono alla via crucis, all’inferno e al paradiso, al regno della 
liberazione totale e al regno del male totale. Pensano secondo il principio: o tutto o niente. L’idea della 
liberazione totale che, in quanto tale, cancella tutti i valori della vita presente, appartiene senza dubbio al fulcro 
del cristianesimo» (Kolakowski, 1982: 8).

 A partire da tali riflessioni si può affermare, a conclusione di questo approfondimento, che il 
marxismo dimostra di aver accolto e rielaborato in modo originale le tematiche apocalittiche e quindi 



69

di essere riuscito a cogliere il “fiore puro” delle religioni, proponendosi come ideologia delle masse 
diseredate pronte a lottare per cambiare radicalmente le storture del mondo.

L’apocalittica nell’islamismo radicale: le nuove prospettive di ricerca

Dopo aver gettato luce sui temi e sui sentimenti tipici dell’atmosfera apocalittica e avendo inoltre 
rimarcato il suo ruolo storico in ideologie come quella marxista a prima vista esclusivamente critiche 
nei confronti della religione, rimane adesso da verificare se i temi analizzati precedentemente siano 
riscontrabili nell’islamismo radicale e nei suoi autori principali. Uno studio del genere richiede 
ovviamente uno spazio, impossibile da esaurire in un articolo, ma certi segnali sulla via potrebbero 
essere già aiuto prezioso per una ricerca che si annuncia come interessante e preziosa.

a) Convinzione di essere in possesso della Verità e di un contatto esclusivo con la divinità.

L’impossibilità di un compromesso con il potere è punto fermo dell’ideologia radicale islamica. La 
drammaticità dell’islamismo radicale sta in effetti prevalentemente nell’opposizione al potere 
costituito, che talvolta culmina nelle violenze tristemente note al mondo europeo e non. 
L’irriducibilità della posizione islamista è presto detta: la legge divina, proprio perché pensata da Dio 
stesso deve essere accettata in toto e tradirne anche solo una parte equivarrebbe a ritenere le leggi 
umane superiori a quelle che Dio stesso ha creato e imposto all’uomo. Come ben espresso 
dall’ideologo radicale Sayyid Qutb,

«Dunque, lui è con la verità – e che cosa c’è oltre la verità se non la falsità? Lascia che la falsità abbia il potere, 
lascia che abbia i suoi tamburi e le sue insegne, lascia che abbia le sue folle e la sua gentaglia; tutto questo non 
potrà cambiare niente della verità. In realtà, lui [il credente] è con la verità, e niente esiste oltre la verità se non 
l’errore, ed il credente non può preferire l’errore alla verità. Lui è un credente, e qualsiasi siano le condizioni 
e le situazioni, lui non può barattare l’errore con la verità» (Qutb, 2002 :164).

b) La storia umana come percorso di salvezza già determinato.

La storia dell’umanità ha un senso che deve essere trovato nella volontà di Dio. Quello che potrebbe 
essere definito come progetto divino si dipana nell’arco della storia, costituendone l’inizio e 
prevedendo una fine coincidente con l’instaurazione del Regno dei Giusti. Differentemente dalle altre 
religioni abramitiche, «la Città ideale musulmana concreta è realizzata nell’opera del Profeta e dei 
primi quattro califfi (Étienne, 2001: 44)». Il rimando ad un’età dell’oro in cui l’umma era in totale 
armonia con la legge divina (la shariah) è quindi sempre presente nell’ideologia islamista, 
probabilmente in modo ancor maggiore rispetto a ebraismo e cristianesimo in quanto utopia già 
realizzata e realizzabile nuovamente nella storia.

c) La distruzione dei poteri terreni in favore del potere divino

I Fratelli Musulmani e le loro vibranti proteste contro Nasser, i piccoli gruppi radicali che seminarono 
terrore nell’Egitto degli anni ’70, i mujahiddin afghani e gli odierni fedeli a Daesh condividono tra 
loro un odio viscerale verso i poteri costituiti, in quanto ostacolo maggiore alla riorganizzazione della 
umma e all’applicazione della legge divina. Anche questo tema apocalittico si ritrova quindi nella 
storia dell’islamismo radicale, tanto da essere teorizzato da Muhammad Abd Faraj, ideologo di al-
Jihad, il gruppo radicale protagonista dello spettacolare omicidio del “Faraone” Sadat nel 1981:

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

L’ultimo tema apocalittico che si ha qui modo di affrontare è probabilmente quello più noto 
all’opinione pubblica occidentale. “Guerra Santa”, “Jihad”, “lotta all’infedele”, sono tutte espressioni 
che evidenziano l’impossibilità di compromesso col nemico, in uno scontro tra Bene e Male dove 
giovani islamisti imbeccati da discutibili imam cercano e trovano la morte, divenendo «strumento di 
Dio», martiri per la giusta causa da combattere. È innegabile che nell’islamismo radicale questo tema 
sia particolarmente evidente, tanto da essere presente come costante in diversi dei maggiori autori 
radicali: Sayyid Qutb dedicherà infatti il suo testo di maggior diffusione, Pietre Miliari, 
all’avanguardia della fede che vorrà incaricarsi di intraprendere quella battaglia escatologica 
essenziale affinché possa avvenire il Regno, quel mondo altro in cui, come al tempo dei quattro califfi 
ben guidati, la shariah è l’unica legge da seguire. Coloro che combattono sono i veri fedeli, i veri 
musulmani: la battaglia contro il potere empio è necessariamente una “Guerra Santa” affinché la Città 
Ideale, l’Umma, possa finalmente realizzarsi rovesciando la corruzione del mondo odierno.

La conclusione è più che mai provvisoria nel caso di una ricerca che ancora deve prendere piede nel 
mondo accademico. E tuttavia, nonostante la complessità delle questioni ancora aperte, il ritrovare i 
temi e i sentimenti dell’apocalittica nell’islamismo radicale potrebbe rivelarsi come un’opportunità 
importante per sfuggire alla superficialità di ritenere l’Islam e i suoi movimenti violenti come 
qualcosa di totalmente diverso e nuovo nella storia delle religioni abramitiche. Troppo spesso si 
dimentica che le maggiori religioni monoteiste hanno una radice comune che dovrebbe essere 
indagata a fondo, con l’obiettivo di comprendere che le differenze di credo, nonché quelle culturali, 
sono rilevanti, ma non così imponenti da impedire qualsiasi ricerca comparativa o dialogo 
interreligioso nell’ottica di conoscersi per poi (ed è la più grande speranza) finalmente ri-conoscersi.
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Da Parmenide alla mafia siciliana (e ritorno?)

di Augusto Cavadi

Sarà capitato anche a voi, nel corso di un viaggio all’estero, di entrare in un ristorante e di chiedere 
un piatto che vi era parso particolarmente invitante; di assaggiarlo e restarne delusi senza capire bene 
il perché. Preferireste scambiarlo con qualcosa di meno invitante, ma congeniale ai vostri gusti 
abituali. Una sensazione simile ho avvertito accostandomi al poderoso volume di Ines Testoni, La 
frattura originaria. La psicologia della mafia tra nichilismo e omnicrazia (Liguori, Napoli 2008).

Fascino e riserve

Le ragioni del fascino: finalmente un libro che prova a leggere un dato storico-sociale (il sistema 
mafioso) alla luce di una visione-del-mondo complessiva e comprensiva (l’ontologia di Emanuele 
Severino). La letteratura sulla mafia è ormai sterminata e contiene, tra tanti titoli pleonastici, dei testi 
davvero irrinunciabili dal punto di vista della storia, della sociologia, della psicologia, dell’economia, 
della politologia, della pedagogia e persino della teologia. La prospettiva decisamente meno 
frequentata resta proprio la filosofica. È comprensibile, dunque, che – avendo io stesso tentato in altri 
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tempi qualche rapida sortita in questo territorio desertico – mi sia fiondato sulle pagine della Testoni 
con notevoli aspettative.

Che cosa, dunque, ha attenuato il mio entusiasmo iniziale? Innanzitutto il registro linguistico. Mi 
riferisco alla struttura sintattica del periodare, ma anche alle scelte semantiche per esprimere i concetti 
elementari: termini quali ‘escludere’, ‘rimuovere’, ‘cancellare’ … sono considerati, evidentemente, 
inadeguati dall’autrice dal momento che li ha sostituiti (in più passaggi) con il neologismo lacaniano 
‘forcludere’. Stessa sorte a “indecifrabile” (o “non indicabile”) che è diventato l’esotico 
“indessicabile”. E la corsa della tecnica per la costruzione del mondo è stata qualificata con un 
prezioso “tachistoscopica”, quasi non fossero sufficienti “velocissima” o “travolgente”.

Tra l’altro questa barriera comunicativa mi rende difficile confrontarmi con l’autentico pensiero 
dell’autrice, mettendomi in una condizione due volte sgradevole: di non saper valutare le sue pagine 
con la lucidità e la correttezza di cui il lettore è debitore verso ogni autore e, conseguentemente, di 
non saper raccogliere i contributi positivi e istruttivi da lei certamente offerti.

Con tutte le riserve e le cautele del caso, provo dunque a ridire che cosa ho colto su filosofia e mafia 
dalle pagine della Testori (indubbiamente favorito dall’aver letto, in varie circostanze della mia 
esistenza, qualche libro di Emanuele Severino).

Il plesso Errore ontologico – maschilismo patriarcale – vizio originale della democrazia

Secondo il pensatore italiano la filosofia occidentale è nata “grande”: con Parmenide, infatti, ha 
intuito la Verità originaria e incontrovertibile secondo cui l’Essere è (e non può non essere) e il Non-
essere non è (e non può essere). Questa Verità basilare ci è consegnata dalla ragione, ma viene 
smentita momento per momento dai sensi. Osservando noi stessi e il mondo in cui siamo immersi, 
infatti, non abbiamo la percezione di far parte di una “ben rotonda sfera”, compatta, immobile: al 
contrario ci percepiamo affetti dall’alterità (“io non sono tu”, “noi non siamo gli stranieri”) e, 
soprattutto, dal divenire (“io non sono più un bambino, ma non sono neppure ancora un vecchio”; “i 
nemici non sono più alle porte della città perché non sono più vivi”…). Di fronte al bivio, l’Occidente 
ha scelto: ha rinunziato alla Verità (l’ente non viene dal nulla né va verso il nulla) e ha abbracciato 
l’Errore (gli enti sono molti e, soprattutto, in continuo radicale mutamento: pro-vengono dal nulla e 
vanno verso il nulla).

Nell’orizzonte dell’Errore, quasi come in una concatenazione maledettamente logica, tutto è 
possibile: la guerra, l’odio, la violenza, la sopraffazione, lo sfruttamento capitalistico, l’enfatizzazione 
della tecnica…la mafia. Già: la mafia. Che non va considerata dunque come un fenomeno residuale 
del passato, bensì come la punta avanzata della corsa suicida, perché illusoria, dell’Occidente.

Se il discorso della Testoni si fosse limitato a questo nesso, fra metafisica dell’opinione (fallace) e 
organizzazione criminale mafiosa, sarebbe stato già molto impegnativo da esaminare. Esso si fonda, 
infatti, su una concezione generale dell’Essere molto antica, molto suggestiva e molto diffusa sul 
pianeta, secondo la quale ciò-che-veramente-è non coincide con ciò-che-appare-fenomenicamente: 
l’Essere è ben più ampio del Mondo visibile, come l’Oceano è ben più ampio delle onde registrabili 
in superficie. In questa prospettiva, si potrebbe ripetere con Spinoza, non ha senso né ridere né 
piangere: né rallegrarsi alla nascita di qualcuno né piangere la morte di qualche altro dal momento 
che in realtà, in re, nessuno nasce veramente e nessuno muore veramente. La Sostanza è una, 
ingenerata, incorruttibile: ciò che chiamiamo enti, eventi, persone, animali, piante, minerali, 
istituzioni sono leggere increspature della superficie marina che né accrescono né diminuiscono 
l’Oceano. Il mafioso che intimidisce, corrompe, minaccia, uccide è tutto dentro la Grande “fede” 
(nichilistica) nella molteplicità e nel mutamento.
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Ma, come se la questione non fosse da sola abbastanza pesante, l’autrice del libro la intreccia con 
altre questioni, provando – sempre alla luce della weltanschauung severiniana che, a suo avviso, 
fonderebbe in maniera rigorosa la teoria della nonviolenza – a dipanare almeno altre due 
problematiche: la condizione della donna e i limiti strutturali della democrazia. Il gioco si fa allora 
davvero complesso perché già il nesso principio di (non)contraddizione e condizione femminile, da 
una parte, e il nesso principio di (non)contraddizione e democrazia, dall’altra, meriterebbero ciascuno 
una trattazione a parte.

A tutto ciò si aggiunga una caratteristica della trattazione che, in generale, apprezzo moltissimo ma 
che, nel caso concreto, mi pare aggrovigli una matassa sin troppo aggrovigliata di suo: la trans-
disciplinarità. Testoni, infatti, non si chiude in un’angolazione accademicamente specialistica ma ha 
l’ampiezza di sguardo, supportata da letture adeguate, necessaria a esaminare le sue tre questioni 
(mafia, donna, democrazia) facendo tesoro di ricerche realizzate nei campi più svariati: dalla filosofia 
alle scienze sociali, dalla letteratura alla psicologia, dalla storia al diritto. A mio sommesso avviso, 
però, è come se avesse voluto travasare in un solo volume l’insieme delle sue conoscenze, senza 
tenere abbastanza in conto le esigenze del lettore ‘medio’ (come me) che rischia di rimanere 
sommerso da eccesso di informazioni e riferimenti. Ogni insegnante – più in generale ogni 
comunicatore – sa, invece, che l’incisività della sua esposizione dipende da ciò che sa omettere 
piuttosto che da ciò che sa esporre.

Provo comunque a ipotizzare un filo rosso del volume che Severino, nella Prefazione, definisce 
“vertiginoso e poderoso”. Abbiamo già osservato una prima frattura originaria: l’essere umano si 
concepisce (erroneamente) come un ente – un essente – separato dall’Essere, dalla Totalità: anzi, 
addirittura, come proveniente dal nulla e destinato a ritornarvi. Questa consapevolezza (falsa) gli 
provoca un’angoscia indomabile che egli tenta invano di sopire accumulando altri enti (cose) e 
uccidendo (animali e altri esseri umani). Ma, per così dire, all’interno di questa frattura, se ne verifica 
un’altra (che è poi la “frattura originaria”) che dà il titolo al libro: fra il maschio e la femmina. È il 
prototipo di ogni rapporto di dominio e sudditanza: l’uomo si autointerpreta come il principio 
lungimirante, che guida, che dà la vita e la donna accetta di essere il principio miope, che va guidato 
e che offre il grembo alla fertilizzazione maschile.

In questa condizione strutturale, sistemica, patriarcale (di cui le donne non sono meno responsabili 
dei maschi: basti pensare alla cattiva educazione che molti uomini ricevono in proposito proprio dalle 
madri), la democrazia nasce monca: è lo spazio del confronto dialettico e delle votazioni di maschi, 
adulti, liberi, possidenti, autoctoni fuori dal quale restano confinate le donne, i minori, gli schiavi, gli 
indigenti, gli stranieri. La violenza nichilistica, il maschilismo patriarcale, la riduzione della 
democrazia a farsa costituiscono – tutti e tre – i segmenti concatenati di quella sequenza che sfocia 
nella cultura (ma Testoni preferisce “anti-cultura”) mafiosa siciliana: che, dunque, sarebbe come una 
sorta di anticipazione profetica del suicidio dell’Occidente.

L’unica alternativa possibile sarebbe risalire il fiume millenario, ricominciare dall’inizio, 
smascherando la falsità della frattura ontologica (l’Essere è uno e indivisibile), l’infondatezza 
razionale di ogni violenza storica (se nessuno proviene dal nulla, nessuno può esservi ricacciato da 
alcuno), l’illegittimità della “frattura originaria” fra maschile e femminile, l’inganno della democrazia 
elitaria. In positivo questo iter significherebbe riscoprire il monismo parmenideo-severiano; dunque 
una fondazione ontologica della nonviolenza (inclusiva della critica radicale alla violenza sottile ma 
pervasiva costituita dal primato della tecnica sulla politica e sulla filosofia); conseguentemente un 
femminismo adeguatamente attrezzato anche dal punto di vista intellettuale; infine una “omnicrazia” 
quale l’ha prefigurata – senza saperla fondare filosoficamente – Aldo Capitini. Ammettendo che 
questa mia ricostruzione del pensiero della Testoni sia sostanzialmente corretta, provo a discutere i 
singoli passaggi.
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Interrogativi sul monismo ontologico

Il primo gradino, su cui si regge l’intero edificio, è ovviamente il monismo ontologico parmenideo. 
Severino, come è noto, vi è giunto con un coraggioso abbandono dell’orizzonte cattolico (in 
particolare tomistico) che, per altro, comportava una confortevole sistemazione accademica 
all’Università del Sacro Cuore di Milano. Perché? Perché, a suo parere, il creazionismo (di un 
Tommaso d’Aquino) e il nichilismo (di un Jean-Paul Sartre o di un Edgar Morin) si equivalgono. Ma 
è così? A me non pare. Quando Tommaso sostiene che le cose sono state create dal nulla afferma che 
sono state create da Dio e da null’altro; che esistono in quanto Dio ‘presta’ una qualche ‘porzione’ 
del proprio essere; che nell’atto creativo Dio attinge alla propria fonte e a nessun’altra. Laddove 
Sartre, o Morin, intendono affermare proprio ciò che Tommaso ritiene inconcepibile: quella “madre 
di tutte le follie” che consiste nell’ammettere la «forma radicale del diventar altro che è il diventare 
essere, uscendo dal nulla, e il diventar nulla, uscendo dall’essere».

Secondo step: è vero che il monismo ontologico può fondare un’etica della nonviolenza? Sì. È vero 
che solo il monismo ontologico può fondare un’etica della nonviolenza? No. Anche su una qualsiasi 
prospettiva teoretica (teologica o filosofica) che assuma seriamente l’alterità dell’altro può fondarsi 
il rispetto ‘sacro’ per uomini e altri animali, per alberi e fiori, per sorella Luna e per fratello Fuoco.

Terzo passo: è vero che il monismo ontologico, dal momento che nega in radice ogni “frattura” fra 
ente e ente (essendo essi “modi” dell’unico Essere), può sradicare la “frattura originaria” fra maschio 
e femmina (anche laddove, in coppie omosessuali, si configuri come preponderanza di uno dei due 
principi sull’altro)? Sì. È vero che solo il monismo ontologico può sradicare la “frattura originaria” 
fra maschio e femmina? No. La differenza ontologica (con annessi e connessi sul piano mentale, 
psicologico, relazionale…) è stata giocata storicamente, de facto, come predominanza unilaterale 
(delle donne in regime di matriarcato e, molto più spesso, dai maschi in regime di patriarcato), ma de 
iure (e anche in numerosi casi della grande storia e delle piccole storie familiari) può essere giocata 
come complementarietà sinergica. Mi pare esagerato, anzi ingiusto, affermare che il movimento 
femminista non ha una fondazione filosofica adeguata solo perché non ha una fondazione filosofica 
severiniana.

Quarto (e ultimo) scalino: è vero che la democrazia occidentale nasce zoppa se non addirittura monca 
di una gamba? Sì. L’esclusione delle donne è per così dire l’esclusione paradigmatica di chi non 
esercita il potere in tutte le sue forme (a cominciare dalla forza muscolare e dalla proprietà 
economica). Anche qui, però, ribadirei che il monismo ontologico potrebbe (probabilmente) 
giustificare teoreticamente una “omnicrazia”, ma non ritengo che sia l’unica prospettiva teoretica in 
grado di farlo: anzi, confesso che un pluralismo ontologico – che prenda sul serio l’irriducibile 
molteplicità degli enti (e dunque anche delle soggettività umane) – mi sembra più compatibile con 
l’accettazione della dialettica fra opposti (o, per citare don Tonino Bello, con la “convivialità delle 
differenze”) che della democrazia è il cuore pulsante.

La mafia come compimento del capitalismo?

Come ho ricordato sopra, nella trattazione della Testori il fenomeno mafioso gioca il ruolo di suggello 
conclusivo della bimillenaria follia dell’Occidente. Da una parte direi che questa tesi aiuta a non 
supporre che la Sicilia, in quanto ancora infestata da organizzazioni criminali, sia una giungla 
selvaggia con una popolazione bloccata – mentalmente e nei costumi – a qualche secolo fa. La 
perversa genialità dei mafiosi si rivela appunto nel saper intrecciare la fedeltà alla tradizione con 
l’adattamento alle novità. Tecnica e capitalismo non solo non hanno sradicato la mafia, ma l’hanno 
resa più forte e più insidiosa.
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D’altra parte, però, confesso di avvertire delle resistenze ad accettare un’interpretazione della mafia 
che le conferisce un rilievo eccessivo: una rilevanza che essa non merita. Una cosa, infatti, è sostenere 
che mafia e capitalismo mirano agli stessi traguardi (il profitto e il potere) e un’altra cosa è sostenere 
che la mafia sia la quintessenza del capitalismo, la sua forma adulta e per così dire ‘perfetta’. Che 
cosa li differenzia, nonostante le somiglianze? I mezzi. La mafia mira al denaro e al dominio 
ricorrendo alla violenza fisica come metodo, come strumento privilegiato (anche se non unico: cerca 
il consenso con la corruzione e altre forme di seduzione); un metodo, uno strumento, che al 
capitalismo viene precluso dalle normative statali. Certo la violenza non è solo lupara e bombe, ma 
mentre un capitalismo “dal volto umano”, “ben temperato” da un potere politico democratico e da 
una maturazione etica generale, è – almeno in linea teorica – ipotizzabile, la mafia è costitutivamente 
inemendabile. Questa considerazione sulla impossibilità di vedere nella mafia la forma compiuta (e 
in un certo senso insuperabile) del capitalismo non vuole negare che, in altri sistemi socio-economici, 
la mafia sarebbe più facilmente estirpabile che nel contesto capitalistico: ma identificare tout court 
lotta alla mafia e contestazione del capitalismo è un errore teorico che, per giunta, servirebbe solo a 
scoraggiare chi combatte la mafia nell’attuale sistema socio-economico.
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Terrorismo tra apatia e nichilismo

di Annamaria Clemente

Nel mondo della letteratura europea abita, da qualche anno, un autore distintosi immediatamente per 
una particolare attitudine a filtrare gli eventi del mondo, rielaborandone i contenuti in modo acuto: 
Pascal Manoukian, scrittore spiccatamente sensibile, detiene la facoltà di rendere intellegibili 
fenomeni altrimenti poco interpretabili. Autore particolare, educato all’empatia, abbiamo già avuto 
modo di incontrare e apprezzare, grazie a Derive (66thand2and, 2017) e  a quel particolare sguardo, 
felice compromesso tra il sentire del singolo, del giornalista inviato di guerra, alla ricerca delle proprie 
origini e la Storia densa del popolo armeno. Sguardo onnicomprensivo che correla ed interseca le 
storie raccontate da altri con la Storia, sguardo reso profondo dal bisogno documentaristico e 
dall’istinto narrativo, traiettorie che procedono parallelamente, alimentandosi vicendevolmente e 
trovando la propria radice nella consapevolezza di far parte di una violenta quanto tragica storia: 
quella del genocidio armeno.
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L’imperituro proposito: «[…] Chaque bourreau m’a renvoyé au destin de ma famille, à celui des 
Arméniens. C’est le manque de contours de ma propre histoire qui m’a incité à dessiner celle des 
autres. On ne fait jamais rien par hasard» (Le diable au creux de la main, 2013), ritorna anche nell’ 
ultimo romanzo Ciò che stringi nella mano destra ti appartiene (66thand2and, trad. it. F. Bonomi, 
2018).

Karim, figlio di algerini musulmani, Charlotte, figlia di armeni ortodossi, uniti dall’unica fede 
possibile: «[…] la felicità. Uno stato di grazia che li avvolge e nel quale si crogiolano dal momento 
del loro primo bacio, avvenuto sulle note di Don’t Stop Me Now, un evergreen anni Settanta» sono i 
protagonisti di questa storia. Sulle note di quella canzone, i due costruiscono la loro relazione, 
edificano una famiglia e ben presto il ventre di Charlotte prende «le sembianze di una moschea. Al 
suo interno batteva un cuoricino a centocinquanta pulsazioni per minuto al quale già immaginava di 
canticchiare tutte le parole del mondo». Ma a dispetto della felicità e di quelle parole: «Sono una 
stella cadente. Una tigre che sfida le leggi della gravità. Sono una macchina da corsa. Sto viaggiando 
alla velocità della luce. Vado, vado, vado. Nessuno mi può fermare», la vita di Charlotte viene fermata 
insieme a quella della sua creatura nel modo più atroce: a cena con le amiche, al Zébu blanc, per 
festeggiare il cambiamento in atto sarà vittima di un attentato. Il suo corpo, il bellissimo corpo amato 
da Karim verrà disintegrato dalla follia di Aurélien, francese radicalizzato ed ex compagno di scuola 
di Karim. Per il protagonista, da quella notte, gli occhi fissi sull’immagine di sacchi appiattiti:

«Dove sono finite le curve del suo corpo, le sue anche, il suo seno, il suo pancione, il suo bambino e i suoi 
calci? È tutto immobile, senza forma. Ha letto che i kamikaze imbottiscono le cinture esplosive di chiodi e 
bulloni per non lasciare neanche un solo pezzo di corpo identificabile, e che basta un solo proiettile di arma da 
guerra per sfigurare un volto. Per chi rimane, non riuscire a riconoscere la persona amata è una doppia pena, 
perfino peggio che non ritrovarla».

inizierà una discesa negli inferi: si radicalizza, intraprenderà il viaggio per la Siria, con il solo 
obiettivo di rintracciare il sicario che armò la mano di Aurélien e vendicare così Charlotte e la sua 
bambina, la piccola Isis, un nome che avrebbe dovuto omaggiare la dea Egizia «dai poteri infiniti», 
unica dea capace di riassemblare il corpo del marito Osiris.

Lo sconcerto di Karim è certamente quello di un uomo che ha perso la donna amata e il futuro. 
L’attenzione posta dall’autore alla specifica modalità di uccisione, quella kamikaze, avviene mediante 
la descrizione dei pensieri di Karim, dei ricordi che rimandano ossessivamente al corpo di Charlotte, 
un corpo da amare, ma anche un corpo in assenza che continua ad abitare negli spazi della casa 
mediante la sua immaginazione, così come è un corpo senziente, materia inanimata che continua a 
provare sensazioni. La lettura suggerisce una vera e propria impossibilità da parte del protagonista 
nell’accettare che la sua compagna sia stata vittima di una macabra quanto empia dipartita, pensiero 
ovvio ma che permette di fare una digressione interessante. Secondo Fabietti a monte della 
incomprensione vi è un problema legato ad un comportamento che gli uomini hanno incorporato nel 
corso dell’evoluzione, divenendo alla lunga parte del corredo genetico:

«Tuttavia credo che all’origine dello sconcerto di fronte a questo modo irrazionale di fare la guerra vi fosse 
l’abitudine, forse filogeneticamente incorporata, di non poter concepire l’uccisione del proprio simile senza la 
mediazione di un’arma e, naturalmente, facendo uso del proprio corpo. Lo scandalo dell’attentatore suicida 
consiste probabilmente nel fatto che un simile gesto contravviene ciò che l’essere umano è andato elaborando 
nel corso della sua evoluzione» (Fabietti: 66).

Spiega l’antropologo appoggiandosi alle teorie di Burkert, che l’aggressività intraspecifica, che in 
tutte le specie è inibita, negli esseri umani al contrario viene sviluppata con la caccia. La caccia e 
l’evoluzione della tecnologia bellica offrirono la possibilità agli uomini di uccidere animali con 
strumenti a distanza, che mentre eliminavano il contatto visivo diretto tra uomo e vittima, 
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disinnescavano il meccanismo naturale di controllo costituito dall’inibizione all’aggressività 
intraspecifica. Secondo l’antropologo è alla luce di questi fatti che il fenomeno dell’uccisione 
uccidendosi e lo sconcerto suscitato da tale atto privo di razionalità devono essere interpretati 
adottando nel farlo un punto di vista emico. L’osservatore, per valutare concretamente il fatto e 
sfuggire ad un’analisi generalizzante che rischia di non giungere alla piena comprensione deve 
necessariamente assumere uno sguardo interno alle categorie di pensiero di chi sceglie di immolarsi 
per un bene superiore:

«Oltrepassando lo sconcerto derivante dallo spettacolo di un conflitto armato in cui l’attaccante sceglie 
premeditatamente e sistematicamente di autoeliminarsi nel momento stesso in cui annienta il nemico, e 
cercando di non cadere nel tranello che consiste nel ricondurre il fenomeno a categorie note e precostituite 
(kamikaze, follia, disadattamento ecc.), dovremmo cercare di “assumere il punto di vista dell’attore” – per 
parafrasare una celebre affermazione di Malinowski – e muovere dalle autorappresentazioni di coloro che 
hanno fatto dell’attentato suicida la meta finale della propria vita oppure un gesto apprezzabile e/o da 
incoraggiare» (Ivi: 67) 

Pascal Mounakian è perfettamente in linea con quanto auspicato da Fabietti tanto che Karim tenterà 
di assumere il punto di vista dell’attore calandosi realmente nella parte, recitando il copione del born 
again, del musulmano rinato, nel tentativo di vendicarsi e di comprendere. Per indossare quella pelle 
il primo passo è quello di entrare nella rete, nel doppio senso del termine:

«Vuole affrontare il mostro, tagliargli la testa o perdere la sua. Abu Karim sarà il suo cavallo di Troia. 
Conferma. Senza ripensamenti. Benvenuto su Facebook lo accoglie il computer. Benvenuto nell’Isis – pensa 
Karim con la paura del vuoto, come sull’orlo del precipizio».

È interessante notare in questo passo come nel pensiero del protagonista vi sia identità tra 
l’organizzazione terroristica e il social network, tale corrispondenza valutata in modo tanto ovvio 
quanto naturale è indice di un attento studio da parte dell’autore riguardo le teorie e le analisi sociali, 
psicologiche o politiche che in questi anni, a partire dagli eventi di Charlie Hebdo e del Bataclan, si 
sono moltiplicate. Queste evidenziano come esista un collegamento diretto tra Isis e utilizzo della rete 
Internet, l’organizzazione avvalendosi degli strumenti offerti dal web per attrarre proseliti. Occultati 
dai media informatici, impiegando al massimo grado un linguaggio accattivante, i fautori dell’Isis 
tessono reti attraverso la diffusione di video dal forte impatto emotivo, millantando doni e ricompense 
ultraterrene, lanciando messaggi sovrasaturi di slogan galvanizzanti riferite a sure decontestualizzate, 
richiami altamente ambigui che, se captati da individui fragili e deboli, riescono a far presa sull’ 
immaginazione, sul bisogno di essere parte di un tutto. Mettendo in gioco queste dinamiche che fanno 
leva sul gruppo, su un’idea di comunità, della possibilità di un rispecchiamento individuale e sociale, 
offre loro la possibilità di impiegare in modo soddisfacente una vita spesso vuota che non trova 
speranze a cui aggrapparsi.

L’adesione allo Stato Islamico si configura dunque come la possibilità di colmare tali vuoti, di avere 
risposte a interrogativi esistenziali, di creare un’identità altrimenti impossibile da plasmare o gestire 
nel mondo occidentale, un mondo in cui troppo spesso tali soggetti non riescono ad identificarsi. In 
particolare ad esserne sedotti sono giovani e giovanissimi che vivono in situazioni marginali, 
individui vittime di esclusione sociale, privati di qualsiasi futuro, spesso ragazzi e ragazze non 
necessariamente collegati alla religione islamica, come mostrano molte delle biografie tracciate sui 
born again o sui foreign fighters, i combattenti stranieri che si recano in Siria per ingrossare le file 
del Califfato. Sono giovani disorientati che covano sentimenti conflittuali nei confronti della società, 
delle istituzioni, della famiglia e l’incontro con l’organizzazione terroristica riesce a dar un senso al 
loro caos interiore. Scrive il politologo Oliver Roy a tal proposito: 
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«Troviamo l’Isis al crocevia fra due immaginari, uno religioso e classico (il Califfato), l’altro connesso a una 
certa cultura “giovanile” e che si manifesta anche in contesti privi di alcun rapporto con l’Islam» ( Roy 2017: 
62).

Spesso questi ragazzi hanno alle spalle storie di ghettizzazione, di esclusione, di alcool o droga, di 
mancanze materiali e di assenze sentimentali. Anche nel romanzo di Manoukian quasi tutti i percorsi 
di radicalizzazione raccontati presentano tale contraddizione, tali modelli narrativi; è così nel 
racconto di di Lila:

« Ci siamo conosciuti su facebook. Prima ero haram: fumavo, bevevo, me ne fregavo di tutto, la moschea non 
sapevo neanche dove fosse, non conoscevo mezza preghiera. Mia mamma era disperata. Poi è arrivato lui e 
mi ha aperto gli occhi con l’Islam e il resto. Ora, ti giuro, la cosa più importante per me è Allah. È una 
macchina, si ferma, beve un sorso di limonata e poi riparte. Sarah guarda la foto di Hicham: una ventina di 
anni, tenuta mimetica e fascia in testa. Beh, mica male. È siriano?. Lila bacia lo schermo. «Algerino puro, 
come me. Cazzo, quant’è cogliona mia madre, dovrebbe essere felice».

O ancora: Aurèlien viene circuito non in una moschea ma in palestra, non luogo di culto religioso ma 
della persona, del corpo. Continuando con la teoria proposta, l’antinomia non va ricercata in cause di 
ordine sociale come i modelli interpretativi dominanti affermano perentoriamente riconducendo la 
complessità del fenomeno ad un’unica variabile, quella di una mancanza da parte della società che 
non riesce a farsi carico e a risolvere le situazioni di marginalizzazione, di inclusione sociale. 
Andrebbe piuttosto indagato l’orizzonte ideologico entro cui si muovono tali attori, le 
autorappresentazioni che essi costruiscono, i modelli narrativi utilizzati e introiettati. Secondo Roy 
emerge una certa tendenza al nichilismo ravvisabile nell’età adolescenziale, frutto velenoso di quel 
disagio giovanile  deprivati di ogni valore, un certo stato psichico che altera la percezione della realtà 
azzerando  ogni tentativo di progettualità e di speranza nel futuro, uno sguardo disilluso nei confronti 
delle istituzioni, ma soprattutto carico di quella rabbia, di quel  ribelle bisogno di rottura con la 
generazione precedente, di rivolta contro i propri padri, che è necessario per costituirsi persona ma 
che qui è spinto al limite, assume i contorni della distruzione:

«A nostro parere, è l’associazione sistematica con la morte a costituire un aspetto chiave dell’attuale tendenza 
alla radicalizzazione. In tal senso, la dimensione nichilistica appare fondamentale. Ad affascinare non è la 
costruzione dell’utopia ma la rivolta pura» (Roy 2017:13).

Il terrorismo non è quindi frutto di un processo di radicalizzazione dell’Islam, quanto piuttosto il 
processo contrario quello «dell’islamizzazione della radicalità» (ivi:14), di una violenza che si 
presenta nelle vesti di thanatos, dell’impulso alla morte:

«L’Isis non ha creato il terrorismo ma ha attinto a una riserva già esistente. La sua abilità è stata quella di 
offrire ai giovani la costruzione narrativa all’interno della quale possono realizzarsi. Se poi altri volontari votati 
alla morte, che siano psicopatici o ribelli senza causa, che non hanno molto a che fare con la causa dell’Isis, si 
appropriano di una narrazione in grado di dare alla loro disperazione una dimensione planetaria, tanto meglio 
per il Califfato» (Roy 2017:13).

È la fascinazione della morte il richiamo che fa scattare l’affiliazione al gruppo terrorista, non il credo 
in una non meglio identificata realizzazione utopica, ma «la rivolta pura» (ivi:13). Questo tipo di 
nichilismo – continua Roy – ha caratteristiche apocalittiche, globali, mistiche:

«In compenso, la morte cancella una vita di peccati. Ciò spiega perché agli occhi dei jihadisti la questione della 
pratica religiosa non sia fondamentale: la morte lava tutte le mancanze. Il Nichilismo (l’inanità della vita) è 
parte integrante del loro misticismo (raggiungere Dio)». (2017:64).



80

Ritroviamo nel primo capitolo del romanzo un breve scambio di battute tra Charlotte e Karim che, ad 
una prima lettura potrebbe sembrare sibillino, ma risulta invece rivelatore alla luce di quanto esposto 
da Roy:

«Non mi hai spiegato cosa spinge i ragazzi di qui ad andare là.

Adesso è lui che vorrebbe riattaccare.

Cosa vuoi che ti dica, sono ragioni talmente distanti dai nostri valori che è difficile anche solo immaginarle. 
È così per ogni generazione. I giovani comunisti andavano in Unione Sovietica per vivere in una società senza 
classi, gli hippie partivano per Katmandu con il sogno di un mondo senza violenza… E per questi tizi qui 
l’avventura non è più fare la Parigi-Dakar, ma la Parigi-Raqqua».

Manoukian utilizza quindi la medesima chiave di lettura per scardinare il fenomeno. Questo scambio 
di battute tra i due protagonisti richiama l’ipotesi che nella scelta di affiliarsi giochi una certa tendenza 
alla ribellione anche se i veri motivi restano distanti dai nostri valori. Ciò è particolarmente vero se 
si tenta di analizzare la figura di Aurélien. L’ex compagno di classe di Karim rientra pienamente nel 
modello teorico sopraposto: è un ragazzo che la società non ha saputo supportare, un brillante studente 
che viene arrestato nel suo percorso scolastico da una perdita, quella paterna, dalla mancanza di 
risorse finanziarie, e ammaliato dal denaro facile, sotto il peso delle fragilità frequenterà cattive 
compagnie, inizierà a drogarsi, a spacciare, fino alla tragedia immane: la perdita della sorella più 
piccola che segnerà il suo non ritorno. Poi l’incontro con Akim, Assan ed il «clan dei barbuti», «la 
sua nuova famiglia» e:

«Per Aurélian è stato come tirare lo sciacquone sulla sua vita di merda: il sangue sul parafango, pulito; la testa 
di sua sorella sul marciapiede, volatilizzata: gli scatti d’ira di suo padre, cancellati; e lo stesso valeva per i 
compagni di università diventati ingegneri senza di lui, per il peso dell’assenza, per il sorriso perduto di sua 
madre, per i fratelli Zéroul e l’ansia di dover pensare a tutto da solo, come un’unica ruota e attento a non uscire 
mai di strada».

Da lì una volta trovato il gruppo, la scelta di radicalizzarsi sarà un passo breve. Manoukian descrive 
il processo coercitivo a cui sono sottoposti i neofiti, lo stretto e serrato controllo sul fisico e sulla 
mente del soggetto, l’isolamento totale. Ma è soprattutto il nichilismo a caratterizzare il personaggio 
di Aurélien, questa tendenza all’autodistruzione, la pulsione verso la morte, l’odio per la madre, il 
padre, i sensi di colpa per la sorella, la ricerca del nulla eterno, della propria distruzione per essere 
perdonato, per essere salvato:

«Aurélien non prova niente, nessuna paura, nessun dolore, nessuna angoscia. Le due pasticche di Captgon gli 
hanno riempito il cervello di slogan galvanizzanti. È totalmente disinibito. La morte non è più un tabù. Può 
uccidere o farsi uccidere, non ha più alcuna importanza. Anche lui morirà. Si è preparato per l’occasione. Si è 
profumato e truccato gli occhi per presentarsi al cospetto di Dio, come i guerrieri afgani. Nel fodero della 
giacca ha cucita una frase del Profeta. Vorrei combattere per Allah ed essere ucciso».

Leggere la scelta di farsi saltare in aria attraverso la lente proposta da Roy chiarisce ciò che nel 
romanzo appare come un rebus. Manoukian dissemina varie interpretazioni ma la realtà ultima è 
inafferrabile, i reali motivi che spingono Aurélien rimangono oscuri o comunque poco giustificabili. 
A rafforzare lettura del romanzo attraverso il nichilismo potrebbe contribuire il tentativo di accostare 
il romanzo precedente. Idea poco peregrina dal momento in cui appaiono in qualità di cameo due dei 
personaggi di Derive: Chanchal e Iman. Se Derive si caratterizzava per una tecnica narrativa che 
puntava a sollecitare nel lettore l’empatia, quella capacità di sentire dentro, di comprendere 
pienamente lo stato d’animo altrui qui ci ritroviamo al suo opposto, all’immagine rovesciata, ad 
essere sollecitata è l’apatia, nel senso di a phatos, assenza di passioni, del vuoto interno. Il lettore non 
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riesce a comprendere così come Aurélien risulta apatico, vuoto, un vuoto che contiene il 
nulla.  Ancora una volta Pascal Manoukian riesce a restituire in un romanzo estremamente acuto la 
chiave di lettura per penetrare le logiche della follia che abitano i nostri giorni.   
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Noi, gli animali e gli antichi

di Vincenzo Maria Corseri

Indagare in poco più di duecentocinquanta pagine i complessi dispositivi culturali su cui si struttura 
la civiltà greco-romana, esaminando l’inscindibile rapporto che lega l’uomo al mondo animale, è 
impresa che impone disciplina, intuito esegetico e soprattutto un’approfondita conoscenza delle fonti 
antiche e della sterminata letteratura critica a esse correlata: requisiti che Pietro Li Causi – raffinato 
antichista e responsabile dell’unità di ricerca di Palermo del network «GDRI Zoomathia (Trasmission 
culturelle des savoirs zoologiques – Antiquité-Moyen Âge)» –, con il suo recente Gli animali nel 
mondo antico (Il Mulino, 2018), dimostra di possedere eminentemente, unendo rigore scientifico e 
una scrittura di rara chiarezza. Caratteristica, quest’ultima, non proprio diffusa tra gli storici italiani, 
attenti per lo più a rivolgere le proprie fatiche letterarie ad accademici e ricercatori e quasi mai ai 
lettori colti che stricto sensu non fanno parte della suddetta élite. Possibilmente questa peculiarità 
deriva dalla consuetudine che l’autore ha maturato, negli anni, in seno all’attività di insegnante 
liceale; indicazione, tra l’altro, inserita anche nella scheda biografica presente in quarta di copertina, 
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dove si riporta il titolo professionale di docente di materie letterarie presso il Liceo Scientifico «S. 
Cannizzaro» di Palermo: dato che mediamente gli studiosi con velleità accademiche, cedendo ai soliti 
richiami narcisistici, ometterebbero, evidenziando ben altre referenze professionali.

Di Li Causi, recentemente, i lettori hanno avuto modo di apprezzare L’anima degli animali (Einaudi, 
2015), un importante volume, curato insieme a Roberto Pomelli, in cui si selezionano alcuni testi 
chiave sul tema: l’ottavo e il nono libro della Historia animalium di Aristotele, i frammenti degli 
stoici sugli animali, i tre trattati di Plutarco sul vegetarianismo e sulla «questione animale» (De esu 
carnium, Bruta animalia ratione uti e De sollertia animalium) e infine il De abstinentia carnium di 
Porfirio. Proprio quest’ultima opera, un trattato sull’astensione dal consumo carneo, fu scritta dal 
grande filosofo neoplatonico, allievo di Plotino, a Lilibeum, l’odierna Marsala, dove si era trasferito 
possibilmente per curare una grave depressione che non gli dava tregua.

Ed è proprio nel solco di questa prestigiosa antologia – recensita con toni di viva approvazione anche 
da Umberto Eco, in una delle sue ultime Bustine – che Li Causi ha pensato di suggellare in un’analisi 
complessiva almeno un ventennio di ricerche sulla zoologia antica e, in generale, sul modo in cui i 
Greci e i Romani si relazionavano rispetto al mondo animale, partendo dall’assunto che gli animali 
nell’ambito della nostra civiltà classica erano visti «un po’ come i nostri animali, e tuttavia erano di 
gran lunga diversi. Erano “vicini” ai nostri, ma anche molto “lontani”. Questo perché pensare un 
animale, relazionarsi con esso, o addirittura “costruire” la categoria stessa dell’animalità non è 
qualcosa di scontato o – come direbbero gli antropologi – “universale”. A ogni animale, in fondo, è 
associata un’“enciclopedia”, un insieme di nozioni e saperi che muta con il mutare del tempo e delle 
società di riferimento e che è costituita non soltanto dalle caratteristiche tassonomiche o 
morfologiche, bensì anche da un campionario di usi e tratti simbolici e da un insieme di pratiche e di 
modi – più o meno riflessi, più o meno articolati – di guardare e pensare il mondo».

L’autore sviluppa la trattazione intorno a un preciso nucleo tematico a partire dal quale è possibile 
scoprire – afferma lo stesso Li Causi in una recente intervista – «che l’umanità e l’animalità stesse 
non sono date a priori, ma sono frutto di costruzioni artificiali che mutano nel corso del tempo e dello 
spazio, e che possono essere sempre negoziate. In altri termini, studiare gli animali degli antichi è un 
modo di studiare le loro cornici culturali di riferimento; e studiare le cornici di riferimento di culture 
lontane da noi, nel tempo e nello spazio, è già un modo di riflettere sulle nostre stesse cornici, di 
uscire da esse, di guardarci dall’esterno e di prendere consapevolezza di noi stessi in maniera critica, 
diventando disponibili all’idea stessa del mutamento». D’altronde – ci spiega ancora l’autore – 
pensare l’animalità è qualcosa che dipende anche dai quadri culturali di riferimento. E sono quadri 
culturali che il volume esamina in sei lucidi capitoli capaci di condurre il lettore lungo i sentieri della 
natura plurale e multiforme in cui l’uomo dell’antichità è immerso, attraversando «i paesaggi del 
mito, della letteratura, della storia della filosofia e della vita quotidiana dei Greci e dei Romani 
dall’VIII secolo a.C. fino al IV secolo d.C.».

La distinzione dei termini zôon e animal, illustrata nel primo capitolo (“Di cosa parliamo quando 
parliamo di animali”), spiega l’animalità antica in un’accezione inclusiva. Il secondo capitolo (“Le 
zoologie prima della zoologia”) analizza, invece, con rapidità il tema della zoologia nel mondo antico. 
Per quanto concerne il terzo, densissimo capitolo – quasi un “trattato nel trattato” – (“L’anima e la 
carne. Zoopsicologia e relazioni uomo-animale nel mondo antico”), notiamo che l’autore dedica 
molte delle sue energie nel tracciare una vera e propria storia delle teorie sulla «mente» animale in 
età greco-romana.

Il palinsesto di domande con cui si apre il suddetto terzo capitolo (ne riportiamo solo alcune: «Gli 
animali avevano una mente simile a quella degli uomini? Ragionavano? Avevano capacità di 
comunicare, ricordare il passato, pianificare il futuro? Avevano capacità percettive? Provavano, cioè, 
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dolore, emozioni, piacere? E quali erano i giusti comportamenti da tenere nei loro confronti da parte 
degli umani?») ci dà un’idea approfondita del lessico utilizzato dal pensiero antico per descrivere la 
natura degli animali in relazione a quella che i Greci erano soliti chiamare psychê, e i Romani animus 
(anima): un termine che – osserva Li Causi – al giorno d’oggi sarebbe più adeguato tradurre con 
«mente» più che con «anima».

Il quarto capitolo (“Gli animali nella vita quotidiana in Grecia e a Roma”) affronta prevalentemente 
la questione della civiltà materiale: dall’allevamento alla caccia, dal sacrificio agli spettacoli, dalla 
guerra alla magia, dalla medicina al rapporto con gli animali di affezione. Negli ultimi due capitoli, 
si approfondisce invece l’analisi su quegli animali «il cui statuto, agli occhi degli antichi, risultava 
vano ed evanescente»: si tratta, ad essere precisi, del mondo degli animali «lontani nel tempo» del 
mito e degli animali «lontani nello spazio» la cui presenza era attestata alla fine dell’ecumene. Sono 
pagine in cui l’autore dà libero sfogo al suo talento narrativo, che è un tutt’uno con quello 
ermeneutico, confrontandosi, con lucidità e tensione argomentativa, non solo con i principali 
pensatori dell’antichità, a partire da Aristotele, da Lucrezio o da Plinio il Vecchio, ma anche con 
alcuni tra i più attivi esponenti dell’antropologia storica e della filosofia contemporanea in Italia. Ci 
limitiamo a ricordare, a tale proposito, i nomi di Maurizio Bettini, filologo classico dell’Università di 
Siena e autore di diversi, fondamentali, studi sull’antropologia del mondo antico, alcuni dedicati alla 
mitologia e alle credenze antiche sugli animali, e di Felice Cimatti, filosofo del linguaggio e 
osservatore acuto dell’universo linguistico degli animali.

Il volume, insomma, ci presenta un viaggio nella mentalità degli uomini appartenenti a due tra le 
principali civiltà del Mediterraneo antico, accompagnandoci nel cuore di un sistema di pensiero, di 
valori culturali, di prospettive sul mondo e sulla vita, tra realtà e immaginazione, al punto da offrire 
allo sguardo interiore del lettore una sensazione di vicinanza «spirituale», oltre che culturale, con 
queste popolazioni, facendocele sentire ulteriormente vicine. È un mondo che, ancora al giorno 
d’oggi, continua a stimolare la nostra immaginazione. E non dobbiamo meravigliarci se, nella parte 
finale del volume, l’autore riporta il testo di una canzone di Marco «Morgan» Castoldi, dei 
Bluvertigo: «Se non esistessero i fiori riusciresti a immaginarli? / Se non esistessero i pesci / 
riusciresti a immaginarli? / In altre zone di questo universo / (è facile da realizzare) / esiste tutto ciò 
/ che io non riesco ancora a immaginare. / È praticamente ovvio / che esistano altre forme di vita» 
proponendo un’analogia con un passo del De natura deorum di Cicerone. La familiarità con il mondo 
degli antichi continua, anche in questo senso, a essere sorprendente. Come la musica.
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Scrivere di migrazioni, scrivere di migranti

di Antonino Cusumano

Sull’immigrazione le parole – dette o scritte, misurate o gridate, meditate e documentate oppure 
scagliate a raffica come pallottole – sembrano ormai irrimediabilmente sature di enfasi e di retoriche, 
gonfie di demagogiche manipolazioni, in ogni caso urticanti perché compromesse da pulsioni, 
emozioni, sentimenti e risentimenti. Se è vero che la lingua è l’osservatorio privilegiato da cui si 
guarda la vita e si abita il mondo, se le parole non sono soltanto parole, la narrazione del fenomeno 
all’interno del discorso pubblico traccia i confini del nostro pensare e del nostro sentire, definisce non 
solo l’orizzonte di senso dei significanti ma anche il destino delle cose significate, costruisce la realtà 
ovvero la nostra visione della realtà.
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Se così è, allora sarà meno difficile comprendere come a fronte della verità dei numeri prevalgano la 
potenza e la prepotenza delle ideologie, contro i fatti la loro distorsione mediatica e politica, sul 
buonsenso delle argomentazioni il nonsense delle semplificazioni e dei luoghi comuni. Nel lessico 
dell’immigrazione le parole soffrono sia di anoressia che di bulimia, essendo da un lato svuotate 
dall’assenza di proprietà semantica e dall’altro ingolfate da significati e usi impropri. È alla letteratura 
dunque che spesso bisogna guardare per sfuggire agli stereotipi della comunicazione pubblica e per 
conoscere più da vicino il mondo abitato e vissuto dai migranti. E nella letteratura ai confini della 
cronaca si può trovare lo sguardo laico e disinquinato, la prospettiva rovesciata rispetto a quella 
convenzionale, la decostruzione di schemi pregiudiziali e ottiche precostituite. Da qui l’attenzione ai 
soggetti e alle loro storie di vita, ai contesti storici e geografici delle loro origini, a quanto precede il 
loro arrivo, alla loro umana vicenda esistenziale prima della loro difficile esperienza migratoria.

A guardar bene, sta guadagnando spazio una scrittura che sta a mezza strada tra reportage, diario, 
testimonianza autobiografica, documento etnografico e inchiesta giornalistica, la produzione di un 
genere promiscuo, meticcio, ibrido, esito di una felice commistione di registri linguistici diversi, di 
attraversamenti e sconfinamenti di stili. Le frontiere tra narrativa e saggistica si sono infatti 
assottigliate, si sono ridotte le distanze in un scaltrito gioco di screziature, di tessiture e di 
contaminazioni. Nelle storie raccolte e narrate, in prima o in terza persona, coagulano e dialogano più 
voci e più identità, accenti diversi e differenti punti di vista, una pluralità di sguardi, di immagini e di 
immaginario, di universi umani e culturali, di individuali percorsi e progetti di vita.

Tra cronaca vissuta e ricognizione storica, scandaglio analitico e introspezione psicologica, pamphlet 
politico e breviario etico e civile, dove collocare, per esempio, l’ultima opera del compianto 
Alessandro Leogrande, La frontiera edita da Feltrinelli nel 2015 e più volte ristampata? In quale 
scaffale della libreria dobbiamo ordinare questo libro che è modello esemplare di un certo modo di 
parlare di migrazione, di un certo stile di raccontare i fatti, attingendo al di là del fenomeno di massa 
alle vite e alle storie dei singoli migranti? Leogrande era autore che attraversava il mare della scrittura 
in lungo e in largo, ne sperimentava le eclettiche potenzialità, le dense espressività. Dopo aver letto 
l’ultima pagina de La frontiera abbiamo la sensazione di essere approdati alla terra di mezzo della 
letteratura di non-fiction, a quella forma di alto e raffinato giornalismo che si fa metanarrazione, 
preghiera civile, denuncia etica, provocazione intellettuale. O più semplicemente sentiamo di aver 
felicemente navigato sulle onde di una limpida scrittura letteraria che parla di epos senza l’enfasi 
dell’epica, di pietas senza alcuna concessione al pietismo, di pathos senza alcun artificio retorico.

Nello sguardo di Leogrande le migrazioni non sono eventi che erompono dal nulla, né 
sono accadimenti banalmente mediatici ma sono mozioni e avventure individuali, risoluzioni e 
drammi familiari, fratture culturali e sconvolgimenti territoriali. Nulla è immediatamente intelligibile 
nel flusso confuso e indistinto dei dati statistici e tutto appare sotto una luce diversa se ricondotto alla 
dimensione umana dei soggetti, alle loro dolorose biografie, ai loro itinerari spaziali e temporali. 
Affiora quanto resta ai margini dello spettacolo messo in scena dagli sbarchi, invisibile e 
incomprensibile nei canoni narrativi proposti dal dibattito politico ricorrente. Il mosaico di esperienze 
– di violenze e di speranze – ordinate e ricomposte nel libro offre delle migrazioni una visione 
pressoché inedita, una lettura interna, una sorta di backstage, con i volti, i nomi, le storie, i luoghi 
remoti e sconosciuti «perché provengono letteralmente – scrive Leogrande – da un altro mondo».

Lungo le frontiere che l’autore ridisegna e ripercorre a ritroso insieme ai migranti, viaggiatore in 
mezzo ai profughi, la scrittura intreccia etica e politica, si fa dialogo e testimonianza, autobiografia 
di gruppo e memoria dei fantasmi coloniali, frammenti totalmente rimossi e dolorosamente ritrovati. 
La “linea d’ombra” – «una linea fatta di infiniti punti, infiniti nodi, infiniti attraversamenti. Ogni 
punto una storia, ogni nodo un pugno di esistenze. (…) Non un luogo preciso, piuttosto la 
moltiplicazione di una serie di luoghi in perenne mutamento, che coincidono con la possibilità di 
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finire da una parte o rimanere nell’altra» – passa da Lampedusa e penetra nella Libia squassata dalle 
guerre intestine, si spinge nel Corno d’Africa muovendo dall’Eritrea e dalla Somalia, devastate da 
dittature militari e povertà endemica, sfiora i Balcani, scende sulle coste della Grecia, tocca il porto 
di Patrasso, un altro snodo cruciale dei viaggi dei migranti contro i quali imperversa il furore razzista 
di Alba Dorata, per entrare infine nei centri italiani di identificazione ed espulsione, nelle periferie 
multietniche di Roma e per le vie di Bolzano e del Sud Tirolo. Un periplo attraverso le rotte non solo 
geografiche ma anche storiche e perfino intime della migrazione.

«Dopo la caduta del Muro di Berlino – osserva Leogrande – il confine principale tra il mondo di qua 
e il mondo di là cade proprio tra le onde di quello che, fin dall’antichità, è stato chiamato Mare di 
mezzo». Il Mediterraneo è infatti il «teatro di una guerra globale a bassa intensità», il precipitato di 
un esodo collettivo i cui protagonisti incontrati dall’autore hanno un nome, un volto, un’identità, una 
soggettività. La declinazione biografica che esorcizza i rischi della generalizzazione e della 
reificazione dei soggetti è sostenuta da un approccio di tipo etnografico che assume il punto di vista 
di chi narra in una prospettiva transnazionale, dal momento che i luoghi di origine e quelli di arrivo 
del circuito migratorio sono contestualizzati e spiegati entro un medesimo sguardo, un unico 
indivisibile campo di osservazione. Nel tumulto di una infinita diaspora c’è la voce del giovane 
somalo Hamid, uno dei pochi sopravvissuti al naufragio del 6 maggio 2011 davanti alle coste libiche, 
nel mezzo della guerra contro Gheddafi: 650 morti. Ha lasciato la Somalia a tredici anni, ha perso il 
fratello di sedici nella traversata, e Leogrande si chiede «Cosa muove questa crociata di bambini e 
ragazzini verso le porte dell’Europa a lungo sognate?». Le parole strappate al silenzio sono soltanto 
«un piccolo grumo di ciò che Hamid tiene celato dentro di sé». Ma bastano a farci intuire quale 
indicibile tragedia ci sia dietro queste fughe disperate, quali «sconquassi sociali», quali «fratture 
globali avvolgono le motivazioni individuali, fino a stritolarle».

Un altro scampato al terribile naufragio nelle acque di Lampedusa del 3 ottobre 2013 – 366 vittime 
ufficialmente accertate, 360 eritrei – l’eritreo Syoum, racconta dell’inferno lasciato alle spalle, del 
regime repressivo di Afewerki che costringe la popolazione al servizio di leva obbligatorio e 
permanente. Che l’ex colonia italiana sia ormai diventata un Paese totalmente militarizzato, una 
grande caserma, una dittatura che dissemina in Europa agenti dei servizi segreti per colpire le famiglie 
dei dissidenti, è confermato da altre testimonianze: da Gabriel, per esempio, ex militante del Fronte 
popolare di liberazione eritreo, nato e cresciuto nel ristretto ambiente dell’elite intellettuale di 
Asmara, «un esule politico che ha vissuto sulla propria pelle la stagione del marxismo africano – quel 
composito impasto di ideali socialisti, anticolonialismo e lotta nazionale – e poi ha assistito alla 
degenerazione del gruppo politico al quale ha dedicato la propria vita (…), al tradimento del Caro 
Leader, alla nascita di una nuova burocrazia, alla creazione dei tribunali speciali contro i nemici del 
popolo».

C’è molta Italia nelle parole che Leogrande raccoglie da quanti fuggono dai gulag della Somalia, 
dell’Eritrea e della Libia, così che la lettura delle migrazioni si risolve in una rilettura dei nostri 
fantasmi coloniali, della rimozione delle nostre responsabilità storiche e politiche, dal momento che 
«sono le nostre ex colonie uno dei principali ventri aperti dell’Africa contemporanea». Ciò che 
abbiamo dimenticato – i luoghi, le terre «sulle cui zolle far sorgere l’alba di un nuovo impero», le 
oscure pagine degli eccidi e dei crimini fascisti – «torna oggi a parlarci riempiendo di ragazzi e 
ragazze i barconi che solcano il Mediterraneo». Scrive dunque di migrazioni Leogrande ma in realtà 
contribuisce attraverso le voci dei profughi a riscrivere la storia che abbiamo dimenticato, 
riconnettendo la memoria del nostro passato coloniale e la cronaca del nostro presente, la drammatica 
dissoluzione delle ex colonie e la recente diaspora, «i mille volti dell’Africa italiana e i figli della 
lunga stagione del post-colonialismo». Tanto più che l’autore, ascoltando i racconti di Syoum e di 
altri eritrei, scopre che alcuni dei campi di concentramento aperti dal governo di Afewerki sorgono 
negli stessi luoghi dove erano quelli costruiti dai fascisti. Una tragica nemesi storica, una incestuosa 
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relazione di potere tra colonizzatori e colonizzati, «come se la Storia – scrive Leogrande – fosse 
davvero un enorme banco da macellaio in cui si finiscono per riprodurre gesti, tic mentali, azioni, 
rituali, già segnati dai vincitori di ieri. Come se ogni liberazione, alla fine, non conducesse ad altro 
che a impugnare un coltello e a stare dalla solita parte del banco».

D’altra parte, non si spiegano le ragioni profonde delle attuali migrazioni se nell’inquieto  scenario 
della globalizzazione contemporanea non si considera dal punto di vista sistemico il ruolo 
determinante delle politiche del neocolonialismo, la lunga e pervasiva opera di controllo e di dominio 
esercitata dall’Occidente sul continente africano, attraverso le cosiddette strategie di sviluppo e in 
verità di spoliazione delle risorse umane e delle produzioni materiali, alla fine di un processo mai del 
tutto compiuto di decolonizzazione. Le strade che oggi percorrono gli uomini e le donne che 
dall’Africa giungono in Europa sono le stesse che gli europei hanno creato per colonizzare spazi e 
culture dell’Africa. È vero quanto sostiene Saskia Sassen: «la complessità concorre a determinare 
l’invisibilità: quanto più complesso è il sistema, tanto più difficile è risalire alle responsabilità e tanto 
più difficile è che qualcuno si senta responsabile». In tutta evidenza tuttavia c’è un rapporto 
simmetrico – un drammatico ordito di corrispondenze – tra le dinamiche di penetrazione 
dell’economia e della finanza occidentali e le espulsioni dalle terre e dai villaggi delle popolazioni a 
sud del Mediterraneo. Un’espulsione – piuttosto che un’invasione – che paradossalmente si replica al 
di là del mare, sull’altra sponda, lungo le aspre e ciniche frontiere alle porte dell’Europa. E le tessere 
di questo mosaico Leogrande pazientemente le ha ricomposte attraverso i ritratti e le biografie 
personali dei rifugiati che ha incontrato e ascoltato, con cui ha dialogato e discusso. Quelle esperienze 
sono incarnate nelle loro parole, nei loro silenzi, nelle loro complicate traiettorie esistenziali.

«Ho impiegato molto tempo per capirlo. Bisogna farsi viaggiatori per decifrare i motivi che hanno 
spinto tanti a partire e tanti altri ad andare incontro alla morte. Sedersi per terra intorno al fuoco e 
ascoltare le storie di chi ha voglia di raccontarle, come hanno fatto altri viaggiatori fin dalla notte dei 
tempi». Così annota l’autore nell’ultima pagina de La frontiera, un libro che ci costringe ad affondare 
i nostri piedi nel fango delle violenze e delle efferatezze di cui sono fatte le storie dei migranti, a 
guardare da vicino quanto non vediamo e non sappiamo perché accade oltre il nostro orizzonte, al di 
là della nostra immaginazione: il numero mai esatto degli annegati e i traumi segreti dei sopravvissuti, 
la moltitudine dei passeurs, degli scafisti, le mille bande dei predoni che sequestrano, torturano, 
ricattano, l’esercito dei miliziani e dei carcerieri delle prigioni libiche che taglieggiano, seviziano, 
stuprano, trafficano in mezzo al deserto nel prelievo degli organi e nel commercio degli stessi ostaggi, 
comprati e rivenduti tra le opposte fazioni. Una galassia articolata ed eterogenea, dagli incerti confini, 
che comprende figure ambigue come i cosiddetti baby scafisti che stanno in mezzo tra traghettati e 
traghettatori, o certi mediatori culturali che operano all’interno dell’universo paracarcerario dei CIE 
pronti a trasformarsi nei più feroci aguzzini. Viene in mente per certi aspetti la “zona grigia” di cui 
ha scritto Primo Levi in I sommersi e i salvati, quando nei lager tra vittime e carnefici sfumavano i 
contorni e si accentuavano le contiguità: «quanto più è dura l’oppressione, tanto più è diffusa tra gli 
oppressi la disposizione a collaborare col potere».

Ancor più confusa ed equivoca è la distinzione tra trafficanti e guardie costiere, tra criminali e 
amministratori nella Libia devastata da un coacervo di fazioni e di tribù armate, di terroristi e di 
mercanti di morte. «Hanno tutti la stessa divisa, una divisa qualsiasi, che siano poliziotti veri, 
trafficanti o guardie costiere. Anche perché spesso quelli che erano trafficanti sono diventati guardie 
costiere e quelli che erano poliziotti sono complici dei trafficanti». Su questo guazzabuglio ove pare 
si concentri il grado zero della violenza e del male assoluto hanno scritto Francesco Viviano e 
Alessandra Ziniti un libro che è un documento, una agghiacciante e raccapricciante rassegna di storie 
e di testimonianze. Non lasciamoli soli (Chiarelettere 2018) è un altro esempio di scrittura sulle 
migrazioni che non lascia spazio alla retorica delle ideologie né a quella dei sentimenti. Se è vero che 
leggiamo per non essere più come prima, queste pagine sono qualcosa di più di una produzione 
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giornalistica, sono pugni allo stomaco e coltelli che trapassano la pelle, sono prove inoppugnabili da 
portare in tribunale quando saranno processati i responsabili di uno dei più grandi crimini umanitari 
del dopoguerra. «La battaglia della letteratura – ha scritto Italo Calvino – è uno sforzo per uscire fuori 
dai confini del linguaggio. È dall’orlo estremo del dicibile che essa si protende, è il richiamo di ciò 
che è fuori dal vocabolario che muove la letteratura». È sull’orlo estremo del dicibile, del narrabile, 
dell’immaginabile che è costretto a sporgersi il lettore, ai margini di un mondo concentrazionario, di 
un mattatoio paragonabile solo ai lager nazisti, ai campi di sterminio che nel cuore dell’Europa nessun 
bravo cittadino tedesco ebbe a denunciare. Non diversamente oggi nessuno sembra domandarsi che 
fine facciano le migliaia di uomini, donne e bambini trattenuti e sequestrati nei centri di detenzione 
libici. «Loro non sono ebrei ma neri. Non sono sempre esseri umani?» si chiede Giorgia, «un 
operatore umanitario, ma per l’opinione pubblica e il governo un trafficante di uomini».

Le migrazioni nel libro di Viviano e Ziniti sono un incredibile viatico di violenze e di soprusi, una 
sequela parossistica di odio e crudeltà, di torture e deportazioni. Ma nel degrado dell’umano la voce 
dei sopravvissuti che giunge a noi attraverso l’asciutto racconto degli autori ha la potenza di un monito 
e di una condanna ovvero di un riscatto e di una speranza. Le loro storie – biografie che fanno 
rabbrividire – conducono tutte dall’incerta peregrinazione nel deserto all’inferno dei campi libici, alle 
terribili esperienze di riduzione in schiavitù, di turpe tratta della prostituzione, di ripetuti sequestri e 
infami ricatti. Chi è crocifisso legato mani e piedi, a testa in giù; chi è bastonato ripetutamente fino 
all’estrema prostrazione. Rambo è nome di personaggio che ricorre sulle labbra di non pochi dei 
profughi. È «il gigante armato di kalashnikov, pistola, frustra e mazza» che da vittima di una strage 
familiare si fa torturatore feroce «come una belva assetata» nel ghetto del generale Alì, per 
guadagnarsi anche lui il passaggio in Europa. Li picchia con tubi di gomma sui piedi, attacca i cavi 
elettrici sul petto, versa sul loro corpo secchi di acqua bollente, intima alle loro famiglie di mandare 
denaro mentre fa sentire per telefono le grida di dolore del carcerato. Riconosciuto a Lampedusa da 
uno dei suoi perseguitati sarà per fortuna denunciato alla giustizia italiana.

Sono adolescenti, giovanissimi i protagonisti e testimoni oculari delle storie salvate assieme alle vite 
miracolosamente strappate alla morte. Ahmed, che ha assistito impotente alla uccisione dei suoi 
compagni di viaggio, è sopravvissuto ma è stato costretto a fare il becchino delle migliaia di cadaveri 
ammassati sulle spiagge – tutti annegati o ammazzati – destinati alle enormi fosse comuni nascoste 
sotto le dune di sabbia. Scenario apocalittico che resta nella memoria e negli incubi notturni del 
giovane nigeriano. Samir e Abbas sono due quindicenni, fuggiti dalla carneficina nel Darfur, tra i 
tanti rapiti, venduti e comprati all’asta nelle piazze, per lavorare come schiavi nei campi di cotone o 
di mais. Un video della CNN che documenta questo aberrante mercato non è riuscito a sensibilizzare 
l’attenzione della comunità internazionale. Segen, un ragazzo eritreo di 22 anni, salvato a stento dalla 
nave spagnola di Open Arms, è morto pochi giorni dopo di fame. Maryam che voleva diventare 
medico è stata schiavizzata nella tratta delle baby prostitute. Anche Milet, appena quattordicenne, è 
stata sequestrata nel rituale magico del voodoo e costretta a prostituirsi per ripagare il debito 
impossibile.

Molte giovani come lei, picchiate selvaggiamente, seviziate e stuprate, spesso incinte di figli dei loro 
violentatori, affidano l’incomunicabilità del dolore e la muta sofferenza del trauma subìto 
all’evidenza dei segni del corpo martoriato e abusato, alle stimmate della guerra e delle barbarie. Così 
è per quanti – uomini e donne – non hanno la forza di parlare, di raccontare l’abisso di estreme 
violenze in cui sono precipitati. Il corpo con le sue ferite, ustioni, abrasioni, mutilazioni è l’unico 
testimone possibile. Alcune cicatrici restano tuttavia invisibili e non è facile il compito dei medici 
degli ambulatori italiani, quasi tutti volontari, impegnati a rassicurare i loro pazienti, che non riescono 
a cancellare gli incubi notturni e l’eco orribile dello sghignazzare dei carcerieri. È capitato che durante 
le visite cardiologiche qualcuno reagisca con furia alla vista degli elettrodi ricordando le torture dei 
loro aguzzini con le scariche elettriche. Accade pure che alcuni bambini non vogliano lavarsi, avendo 
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associato all’acqua i momenti di terrore del naufragio. Da qui la consapevolezza degli specialisti della 
medicina delle migrazioni che i segni più profondi e devastanti di queste traumatiche esperienze sono 
quelli che non si vedono e non si riconoscono, quelli prodotti dalle torture psicologiche che tendono 
all’annientamento della personalità della vittima.

Anche di questi aspetti della migrazione Francesco Viviano e Alessandra Ziniti danno conto nel loro 
libro, che intreccia alle storie dei profughi quelle dei soccorritori, degli operatori delle Ong, 
dell’Unhcr, della Comunità di Sant’Egidio e si chiude con la descrizione del volo per l’Italia di Fairoz, 
Zabib, Bsritat e Sanboto, quattro donne eritree sottratte alla prigione di Tripoli, grazie ai corridoi 
umanitari aperti lungo la rotta del Niger. Il Paese africano più povero del mondo ospita le case de 
passage, centri di transito, di accoglienza e di protezione per migliaia di migranti in fuga dagli Stati 
confinanti distrutti da guerre e violenze di ogni genere. Da qui sono da qualche tempo organizzati i 
trasferimenti in sicurezza di piccoli gruppi in condizione di particolare vulnerabilità. Ma da Agadez, 
antico crocevia di carovane, muovono anche le vie dei trafficanti, dei passeurs, dei jihadisti, dei 
tagliagola. E nel Niger sono andati gli scrittori Edoardo Albinati e Francesca D’Aloia al seguito di 
una missione dell’Unhcr, tenendo un diario pubblicato di recente da Baldini Castoldi, Otto giorni in 
Niger. Un’altra fonte letteraria che offre una prospettiva diversa del fenomeno migratorio, un’altra 
testimonianza in forma diaristica che risale ai luoghi di origine dei flussi, alla radice e alla confluenza 
dei principali percorsi di un popolo di uomini, donne e bambini in marcia verso il Mediterraneo, ma 
anche al centro di interessi economici, militari e politici di tante nazioni. «Il Niger – scrive Albinati 
– è il punto di passaggio formicolante di tutto quanto si muove oggi nell’area: rifugiati, migranti, 
armi, capitali occidentali e cinesi, funzionari e militari di mezzo mondo. E le famose miniere di uranio 
di Arlit, che riforniscono le centrali atomiche francesi, garantendo acqua calda nei termosifoni e nel 
bidet che pure a Parigi non hanno».

Tra strade sterrate e polverose corrono le motociclette coreane e scorrazzano i bambini, 
numerosissimi, bellissimi. In mezzo a baracche ed edifici sgangherati si improvvisano mercati di 
poveri frutti, tuberi, pezzi di ricambio e stoffe colorate. E sopra ogni cosa imperversa la plastica, 
«brandelli di plastica nera trasportati dal vento e afferrati dai rami secchi» come fossero avvoltoi o 
cornacchie. Alla bellezza dei volti e alla grazia di una popolazione generosa e solidale fanno da 
contrappunto i villaggi infestati da immondezzai di residui plastici, di scarti e scorie del mondo 
occidentale. «I campi paiono essere coltivati a bottiglie e bottigliette». Di plastica. Qui, ai confini del 
deserto, convogliano e si radunano migliaia di sfollati, provenienti da vari Paesi colpiti da catastrofi 
naturali, saccheggi, incendi, conflitti. Qui si comprende quanto artificiosa e arbitraria sia la 
distinzione tra i cosiddetti migranti economici e i richiedenti asilo per guerre e persecuzioni. «Se il 
tuo bestiame muore di sete, o se ti viene requisito dai jihadisti, il risultato alla fine è il medesimo: 
devi andartene. Partire prima di morire». Qui si può restare per anni in attesa del visto per l’Europa, 
costretti a vivere in una sorta di non-luogo, in una permanente condizione di sospensione. Laddove 
«la frontiera è un fatto amministrativo e poco più» e la solidarietà «non un valore astratto ma un dato 
naturale, fisico, così come sono beni comuni l’aria e l’acqua», in questa contrada del mondo 
diseredata ma mite, non ci sono soltanto bisogni ma anche desideri, molto semplici, quasi ingenui, 
come quelli di una ragazza qualsiasi che aspira ad uscire la sera per andare a ballare.

Troppo spesso si dimentica che assieme alla disperazione chi fugge coltiva comunque una speranza, 
un progetto di vita che si oppone alla morte, un’aspirazione che vuole sconfiggere il destino, un 
desiderio di altrove che lungo le rotte dell’immaginazione e della curiosità si alimenta e s’incrementa 
proprio a causa delle condizioni estreme da cui muove. A fronte degli orrori della guerra e delle 
privazioni della povertà, pur nella consapevolezza dei rischi di una traversata incontrollata nel deserto 
– ci vogliono quattro giorni per raggiungere la costa, «se il mezzo dovesse avere un guasto, la fine è 
certa» –, passa per il Niger un’umanità di giovani africani che, nonostante tutto, continuano a 
guardare alla Libia come alla porta della agognata Europa. Francesca d’Aloja coglie il paradosso di 
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questa situazione: «non è possibile ostacolare a ogni costo la migrazione, da una parte, e dall’altra 
pretendere di avere a cuore l’incolumità di chi la intraprende. Tutti i fari – aggiunge – sono accesi sul 
Mediterraneo, ma è qui, ai bordi del deserto, nel cuore del Sahel, che i destini si biforcano».

Alla fine dei percorsi l’Europa è la meta comune. Ma al corridoio organizzato dai trafficanti, che in 
mezzo a mille pericoli conduce dal Niger alla Libia per centinaia di chilometri di sabbia e rocce, 
l’altro corridoio, quello umanitario che porta, viceversa, dalla Libia al Niger per raggiungere infine 
in aereo l’Europa, senza la avventurosa traversata sul mare, è ancora troppo stretto e riservato a pochi. 
Le ragazze evacuate dalle carceri libiche hanno quasi sempre una creatura appena nata in braccio o 
portano nel grembo il frutto della efferata violenza subìta. Qualcuna di loro sussurra: «Non riconosco 
più il mio corpo, non lo sento più…». Sono quelle stesse donne che vediamo scendere in punta di 
piedi dalle navi nei nostri porti, ne ignoriamo le storie, non sapremo davvero mai cosa si nasconde 
dietro i loro sguardi tristi e sospettosi. Scrivere di migrazioni significa anche tentare di interpretare i 
loro silenzi, le loro paure, il loro dolore. Significa scrivere di migranti, di persone, di uomini, donne 
e bambini, non di categorie etniche astratte, di alterità irriducibili e reificate.

«Ciascuno di loro è un caso, non una massa come ci ostiniamo a convertirli»: così scrive Domenico 
Quirico in quel bellissimo diario di viaggio, Esodo, pubblicato nel 2016 da Neri Pozza. E aggiunge: 
«Abbiamo passato vent’anni a fantasticare di come sarebbe stato il terzo millennio: le invenzioni, i 
robot, le malattie sconfitte, Marte colonizzato come se fosse un’isoletta esotica, la democrazia 
planetaria, la fine della Storia (…). Ed eccolo invece, il terzo millennio, è arrivato come forse mai 
nessun secolo arrivò così pieno di avvenire. (…) Colonne di esseri umani attraversano a piedi 
l’Europa, guadano fiumi, fanno crollare reticolati e muri. Flotte di imbarcazioni fradice, zeppe di 
uomini attraversano il Mediterraneo (…) Come accade tutto questo? Guardiamo l’uomo che si orienta 
in queste tragedie, guardiamo noi stessi e capiremo. (…) Quando si scrive di loro, è impossibile 
ignorare stato civile, mestiere, geografia. La Grande Migrazione comporta un mutamento 
obbligatorio di vita per il cronista, ma anche per il narratore, il sociologo o l’analista, che devono 
avventurarsi non più solo con la testa, ma con il corpo». Le pagine di Quirico sono un’altra splendida 
prova di scrittura sui migranti e dei migranti, un esemplare esercizio di partecipazione di tutti i sensi 
possibili, di tutte le facoltà date all’uomo per capire gli altri, per cercare e trovare nelle parole – in 
quel mondo fatto di righe orizzontali, per usare l’espressione di Calvino – la chiave di lettura del 
mondo abitato da quanti nella loro diversità attestano la loro universale umanità. Scrivere di 
migrazioni significa allora uscire dal lessico e dalla greve sintassi degli slogan politici per contribuire 
a conoscere questi uomini e queste donne che chiamiamo migranti, per provare a guardarli negli occhi 
quando li incontriamo per strada, a chiamarli per nome quando parliamo di loro, a dialogare con loro 
quando vogliamo capire chi siamo.
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Fado negro (ph. D’Amato)

“Fado negro”, album di viaggio nelle colonie portoghesi

di Alfredo D’Amato

“Fado negro” è un diario di viaggio. È l’insieme degli appunti presi da me, che nell’arco degli anni 
ho seguito una traccia –  l’intreccio tra radici africane e cultura portoghese – in sei città a diverse 
latitudini: Maputo, Luanda, Salvador De Bahia, Praia, São Tomé e Bissau.

Una storia d’amore perché da queste città sono stato stregato. Mi sono fatto sedurre dal loro mistero, 
ho cercato di svelarlo senza riuscirci, tanto è profonda, densa, e intricata la loro sostanza. Tanto diversi 
sono i colori che brillano sotto il loro sole. Tanti sono gli spiriti che dormono nell’ombra delle cose.
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 “Fado negro” – che presto diventerà un libro – è la cronaca di una scoperta. Perché viaggiando, mi 
sono accorto di restare sempre allo stesso punto. A Salvador, il sapore del mango mi ha riportato a 
Maputo. A Maputo l’odore del dendè mi ha riportato a Luanda. A Luanda, la vibrazione del berimbau 
mi ha ricondotto a Salvador…

In ogni città, ho sentito risuonare gli echi dell’altra. I profili dei corpi, le rughe dei volti, la linea 
dell’orizzonte, le radici degli alberi si sono intrecciati nella mappa di un’anima comune.

Da secoli la loro gente guarda il mare dalla stessa prospettiva: quella di una città che da due altezze 
– la cidade baixa e la cidade alta – si affaccia su una baia che abbraccia l’oceano.

Il loro porto ha visto approdare le stesse navi: quelle dei colonizzatori portoghesi prima, quelle dei 
mercanti di schiavi poi. Nella loro terra sono germogliati gli stessi semi: la palma e il mango, la 
manioca, la canna da zucchero e il cacao. Nel loro cielo hanno dormito gli stessi santi, che resistendo 
a evangelizzazioni, totalitarismi e progresso ancora oggi governano anime e ispirano preghiere.

Nella loro pelle c’è scritta la stessa Africa: non solo un continente, non solo un colore, ma quel 
complesso insieme di storia, cultura, tradizioni, linguaggi, modi di rappresentarsi, che compone 
un’identità.

Proprio dalla pelle e dall’identità degli uomini, dalle loro facce consumate come il cuoio o levigate 
dal sole come l’ebano, ho iniziato per fotografare – attraverso le immagini su pellicola – la storia di 
chi oggi respira, si affanna, combatte, sorride, ama, piange e spera in queste città.

E sulle rughe e sui sorrisi di chi le abita, proverò a leggere il futuro di Brasile, Angola, Mozambico, 
Capo Verde, São Tome, Praia e Bissau: sette Paesi con una grande storia alle spalle e con un grande 
futuro davanti; per comprendere meglio la relazione che c’è tra ciò che è stato e ciò che sarà, per 
capire cosa resta di un doloroso passato e quale ruolo questi Paesi avranno, domani, nell’orizzonte 
del mondo.

Questo progetto che si delineò durante il primo mio viaggio in Africa, in Mozambico, due mesi del 
2007 trascorsi a Maputo fra cultura autoctona e testimonianze del colonialismo portoghese. Di quel 
vastissimo impero i cui potenti – così come gli spagnoli – dicevano che non tramontava mai il sole.

Quindi sono ritornato nella mia Africa diverse altre volte, sia negli stessi luoghi sia in Paesi nuovi, 
dove facevo fatica a identificare le differenze dagli altri già visitati. E mi sono trovato sulle rotte dei 
negrieri: nei porti e angiporti si sente ancora l’eco di due secoli di capienti stive affollate di gente 
improvvisamente rubata alla libertà.

Quelle rotte portavano a San Salvador de Bahia, stato di Bahia, in Brasile. Primo sbarco dei 
conquistatori portoghesi e delle navi negriere. Infatti San Salvador è il punto più nero del Brasile, 
cioè dove c’è una prevalenza di cittadini negri. Da Bissau a San Salvador la più antica tratta oceanica 
grazie alla penetrazione in Brasile dei portoghesi.

Oggi di questi sradicamenti rimane una cultura dagli aspetti molteplici: a San Salvador la maggior 
parte dei neri sono seguaci del Condomblè, una religione ancora viva in Africa nella quale hanno 
posto spiriti e sacerdotesse che custodiscono i riti, ma che nel sincretismo popolare danno posto anche 
alla Madonna, a San Francesco e altre figure del cattolicesimo.
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In questa serie di fotografie – difficili da assegnare ad ognuno dei sei Paesi in cui sono state scattate, 
così simili sono colori, edilizia, l’oceano, i vestiti e i volti della gente – le stesse profonde rughe che 
sembrano voler raccontare più di una vita.

A San Salvador ho fotografato una donna molto anziana: una Mãe-de-santo, sacerdotessa condomblè 
della confraternita Irmandadeda Boa Morte (fratellanza della buona morte), figlia di schiavi portati 
dalla Guinea Bissau. Ricordo che la persona che mi accompagnò all’incontro davanti a lei si 
inginocchiò, genuflettendosi sino a toccare con la testa il pavimento. Aveva 105 anni e la chiamavano 
Mãe Filinha che possiamo tradurre come Madre e figlioletta. Una persona che ispirava reverenza, 
raccontava di sua nonna legata a un carro come un mulo, su un percorso di 200 chilometri, dei suoi 
genitori, schiavi nelle piantagioni dell’interno: la canna da zucchero, il cacao, il mango, la manioca.

Nella musica di allegria, ma anche di tristezza, si avverte un sottofondo lontano del fato, con il 
sentimento portoghese della saudade, e racconta temi di emigrazione, di lontananza, di separazione, 
dolore, sofferenza. Ecco, un fado negro.

Questo mio “work in progress” prevede qualche altro viaggio nei sei Paesi che ho scelto e visitato più 
volte, ma sto aspettando che si dissolva il senso di confusione dal quale mi sento pervaso. Le 
uguaglianze che confondono le coordinate geografiche, le apparenti sovrapposizioni che ti fanno 
dubitare: ma sono a Praia oppure a São Tomé o, ancora a Luanda?

Forse si tratta di un aspetto del mistero che avvolge questa cultura afro-portoghese, nella quale ci 
sono residui del colonialismo del grande impero lusitano, del dolore dello schiavismo, e delle culture 
native di questi popoli dal volti segnati da rughe insondabili.
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Dalla Padania tribale alla Nazione sovrana: l’identità secondo la Lega

di Francesco David

Sin dalle sue origini, nei primi anni 90, la Lega si identifica come un movimento federalista e 
indipendentista. Grazie alla visione politica di Umberto Bossi, il quale ne è stato segretario per oltre 
20 anni, essa intende tutelare gli interessi di una macro-area regionale dell’Italia settentrionale, 
denominata significativamente “Padania”, tramite richieste che oscillano dalla devolution 
all’autonomia regionale, dal federalismo alla secessione dallo Stato italiano.

In questo senso, la Lega di Bossi introduce una nuova dimensione politica, che non solo si distingue 
dalle precedenti, ma agisce anche su un piano diverso, cioè quello “etnico”. Si tratta di un fenomeno 
politico, quanto storico e culturale. La caduta del Muro di Berlino e la fine delle grandi narrazioni del 
Novecento, come il comunismo e il socialismo, associato agli effetti espansivi della globalizzazione, 
che hanno indebolito il sistema capitalistico tradizionale e territoriale e hanno messo in crisi anche lo 
Stato-nazione, sono tra le cause che hanno condotto all’emergere di “localismi” e “particolarismi” di 
vario genere. Su questo scenario, in un’Italia che ancora stentava a pensarsi davvero come nazione e 
che non è mai stata in grado di fare i conti con il proprio passato, Bossi e i suoi lanciano l’opzione 
etnica come forma di novità e di resistenza (Aime, 2012: VII).

In effetti, sembra che in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, dominato dalla paura 
dell’omologazione e della scomparsa di ogni specificità, «una cosa che non sta accadendo è la 
scomparsa dei confini» (Friedman, 1999:241). Anzi, si può dire che ne sorgano sempre di nuovi. 
Confini come quelli proposti dalla Lega, ovvero confini etnici in contrapposizione ai confini 
nazionali, confini che delimiterebbero un territorio abitato da gruppi umani i quali si rifanno ad 
antenati atavici, provenienti dal Nord e orgogliosi dei propri costumi e delle proprie tradizioni.
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«Connettendosi a un immaginario che fonde storia, mitologia e folclore in modo assolutamente arbitrario e 
originale, la Lega ha prodotto una nuova forma di nazionalismo, basato su un’identità di tipo etnico, quella 
padana, frutto di un’invenzione, come però è frutto di invenzione gran parte delle identità etniche o nazionali» 
(Aime, 2012: VII).

È quello che può essere definito «l’etno-nazionalismo» (Connor, 1995) della Lega, il nazionalismo 
su base etnica, ovvero la concezione ideologico-politica secondo cui è l’etnicità a costituire il criterio 
fondante della nazione. Tale rappresentazione etnica del nazionalismo si fonda sui valori di identità, 
radici, tradizione, caratteri che fanno della Lega un fenomeno con forti richiami a forme di 
fondamentalismo culturale e identitario. Alla base della politica leghista, infatti, si potrebbe 
riconoscere quella che Remotti (2010) definisce «ossessione identitaria», cioè la necessità di costruire 
un’identità culturale pura, integra, un’identità del “noi” che è di per sé escludente e può portare a 
forme di xenofobia o, addirittura, di razzismo. Non a caso, la retorica leghista è sempre stata 
contraddistinta da un tipo di linguaggio proteso al riconoscimento e all’esclusione dell’altro, dello 
straniero, attraverso slogan di carattere razzista. Al grido «Prima il Nord!», ad esempio, si sono 
sovente accompagnate rappresentazioni discriminatorie nei confronti dello Stato-centrale, di «Roma 
Ladrona!» e delle popolazioni dell’Italia meridionale.

Tutto ciò è ben messo in evidenza dall’antropologo italiano Marco Aime, il quale, in Verdi tribù del 
Nord. La Lega vista da un antropologo (2012), tenta di spiegare in chiave antropologica la politica 
popolare e populista della Lega. Egli analizza le retoriche che accompagnano la costruzione 
dell’immaginario leghista riscontrandovi un continuo oscillare tra concezioni vecchie spacciate per 
novità e, viceversa, elementi nuovi presentati come tradizionali. L’attacco alla nazione in favore di 
realtà etniche o tribali, in questo senso, non è un ritorno al passato, ma è un segno della nostra 
modernità, indica quella che può essere definita la «balcanizzazione globalizzata» (Amselle, 2001) 
nella quale viviamo. Una situazione di crescente etnicizzazione della società che produce un ritorno 
a forme di “tribalismo”.

Il concetto di tribalismo, utilizzato di frequente per indicare gruppi sociali con una forte identità 
culturale, che li unisce ai propri simili e li separa da altri gruppi, può ben essere adoperato per spiegare 
la nascita in tutta Europa di localismi di carattere etnico costruiti sulla base del legame tra terra e 
sangue, sul principio dell’autoctonia e sull’appartenenza culturale. Aime, infatti, adopera il termine 
tribù sulla base di quanto affermato da Nadel (1947), il quale la definisce come «un’unità sociale i 
cui membri affermano di appartenere a un’unità sociale», rivelando così la dinamicità e la precarietà 
dei confini, persino quelli definiti su base culturale o linguistica. Se, come sostiene ancora Nadel, un 
gruppo etnico non può mai essere definito in maniera oggettiva, e sarebbe dunque il «progetto» a fare 
la tribù, la Lega allora, nel costruirsi e nel riconoscersi, anche se in maniera arbitraria, come una 
comunità culturale omogenea, con una storia ben determinata e una forte identità, si presta bene alla 
rappresentazione di una tribù della postmodernità. L’invenzione della Padania come entità territoriale 
e culturale, il mito federalista e indipendentista in senso millenaristico, l’uso di un linguaggio forte e 
volgarizzato associato ad una retorica contraddittoria, la ritualità fondata sull’appartenenza alla terra, 
come ad esempio il rito dell’ampolla dell’acqua del Po, sono alcune delle caratteristiche della tribù 
leghista.

Il «tribalismo padano», in sostanza, si caratterizza per essere il prodotto di una forma ideologica di 
“etno-nazionalismo”, o più specificatamente, di “etno-regionalismo”. Tali caratteristiche sono 
presenti nelle retoriche della politica della Lega fino al tracollo dell’ultradecennale gestione di 
Umberto Bossi, quando il partito leghista, specie dopo gli anni al governo alleato con il centrodestra, 
appare ormai totalmente funzionale al sistema che aveva dichiarato di combattere. Nel 2013, dopo il 
breve intermezzo di Roberto Maroni, viene eletto come nuovo segretario del Carroccio Matteo 
Salvini. Il nuovo leader della Lega adotta sin da subito una narrazione politica che se da una parte 
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riprende quasi ampiamente la retorica populista tipica della prima Lega, dall’altra l’amplifica, la 
estende con abilità oltre i confini della Padania, e in qualche molto la ribalta.

Come detto, Salvini riprende in larga misura le retoriche dell’immaginario leghista, in particolar 
modo l’uso di un linguaggio e di una rappresentazione politica di matrice “populista”. In effetti, il 
neo-segretario della Lega porta avanti le tipiche istanze dei partiti populisti, ovvero la 
delegittimazione della classe politica dirigente, la protesta contro l’eccessiva pressione fiscale, la 
volontà di fare appello a un leader forte, la ridefinizione del malessere sociale indirizzando le colpe 
verso fattori esterni, come ad esempio gli immigrati.

A ben vedere, Salvini continua ad agire anch’egli sul piano del discorso etnico, ma con una sostanziale 
differenza rispetto al precedente segretario Bossi. Non a caso, il leader leghista smette di adoperare 
un lessico che associa la Lega limitatamente alla sola Padania e ai territori del Nord Italia, come 
dimostrato anche dalla eliminazione della parola “Nord” dal simbolo presentato alle ultime elezioni. 
L’intento è quello di trasformare la Lega in un partito a forti caratteri e aspirazioni nazionaliste. Per 
farlo, Salvini mette in atto una ridefinizione culturale dei concetti di “confine”, “identità”, 
“tradizione”, riposizionandoli su un piano del tutto differente rispetto al passato leghista.

Ciò è dettato innanzitutto da fattori storici e politici. La grave crisi economica dell’ultimo decennio, 
determinata da alcune cause connesse al sistema neoliberista globalizzato, tra cui la gestione per certi 
versi non più nazionale ma finanziaria ed internazionale dell’economia, i processi di delocalizzazione, 
l’abbassamento del costo del lavoro e il relativo impoverimento delle classi lavoratrici, sono tutti 
elementi che hanno portato in Europa ad un acuirsi del malessere delle classi sociali più disagiate. In 
questo contesto, muovendosi in una direzione antiglobalista e soprattutto antieuropeista, hanno 
trovato terreno fertile movimenti politici di ispirazione nazionalista e di matrice neopopulista, i quali 
spesso si rifanno a ideologie di estrema destra. Modello ideale per la Lega di Salvini, a questo 
proposito, è rappresentato sicuramente dal «Front National» di Marine Le Pen.

La svolta lepenista di Salvini avviene quindi soprattutto in chiave antieuropeista, in particolar modo 
contro quella élite eurocratica colpevole di aver contribuito, attraverso le politiche di austerity e di 
gestione dei flussi migratori, all’impoverimento delle popolazioni europee. Dal punto di vista 
leghista, allora, le istituzioni europee diventano il simbolo della classe politica dirigente contro cui 
reindirizzare il malcontento sociale, l’Europa diviene la nuova «Roma Ladrona» contro cui agitare le 
masse destabilizzate dalle politiche della troika.

In questo senso, intraprendendo la strada dell’antieuropeismo, il neo segretario sposa appieno il 
“nazionalismo sovranista”, ideologia fino ad allora completamente estranea alla Lega. Ed è qui che 
avviene la vera svolta rivoluzionaria rispetto ai suoi predecessori. Assieme alle posizioni 
antieuropeiste, infatti, Salvini comincia a parlare apertamente di difesa dei confini nazionali e dei 
diritti sociali degli italiani, di welfare per soli italiani, di famiglia tradizionale e di identità nazionale 
e cristiana. Lo slogan «Prima il Nord!» viene col tempo sostituito dallo slogan «Prima gli Italiani!». 
Le mire secessionistiche e indipendentiste spariscono lentamente dal programma politico leghista per 
lasciare il posto all’emergere di posizioni, seppur federaliste, ma a forti tinte nazionalistiche.

La spinta nazionalista di Salvini esige a sua volta un cambio di paradigma nella individuazione dello 
straniero contro cui indirizzare le colpe della crisi economica e dell’insicurezza sociale. Il grande 
nemico da osteggiare non sono più i meridionali, i popoli del Sud Italia, bensì i rom, i migranti, in 
particolare le comunità islamiche e gli immigrati irregolari. Le nuove parole d’ordine diventano «stop 
immigrazione!» e «difesa dall’invasione», attraverso posizioni sempre più esplicitamente xenofobe e 
razziste che hanno trovato il favore naturale dei partiti di estrema destra.
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Mutano quindi i confini materiali e immateriali entro cui si muove la retorica populista di Salvini, 
che non sono più quelli dell’etno-regionalismo, bensì quelli del nazionalismo a carattere identitario, 
fatto del tutto nuovo per la Lega. La ricerca e la difesa di radici comuni e di un’identità arbitraria, in 
effetti, non avviene più sul piano della tradizione regionale padana e federalista, bensì su quello 
nazionale e unitario. La Lega, in pratica, si erge a nuova paladina della difesa dell’identità e dei 
confini nazionali, contro il potere dell’eurocrazia e il fantomatico pericolo dei migranti.

Si può allora sostenere che alla base dell’exploit della Lega di Salvini alle ultime elezioni vi è appunto 
tale svolta in senso nazionalista del nuovo segretario, una sorta di “trasformismo” che ha permesso 
di estendere il proprio elettorato su tutto il territorio nazionale. L’abilità politica del segretario leghista 
sta proprio nel aver saputo interpretare, e in qualche modo approfittare, della situazione di insicurezza 
socio-economica del panorama italiano ed europeo, per attuare una vera e propria ridefinizione dei 
criteri di costruzione identitaria del partito leghista attraverso una rimodulazione dei temi politici. Un 
mutamento dal profondo della concezione ideologico-politica del partito che conduce, in definitiva, 
dal “secessionismo comunitarista” caratteristico dell’etno-regionalismo e dell’etno-nazionalismo 
padano, al “nazionalismo” in senso strettamente sovranista. D’altronde, ogni costruzione culturale 
resta pur sempre «il prodotto di scelte individuali di identificazione» (Aime, 2012: IX) riunite 
arbitrariamente e temporaneamente in insiemi collettivi, al solo scopo di soddisfare precisi interessi 
politici. Persino l’identità, dunque, «è un fatto di decisioni» (Remotti, 1996: 5).

L’emergere dei localismi etnici, come il ritorno a tali forme di nazionalismo, può allora essere 
spiegato facendo riferimento al “declino del sociale” dell’epoca contemporanea. «Le tradizionali 
aggregazioni orizzontali su base sociale, ideologica, di classe vengono sostituite da tagli verticali, che 
classificano sulla base del legame tra terra e sangue, sul principio dell’autoctonia o della cultura» 
(Aime, 2012: IX). La fine degli ideali universalisti, in questo senso, ha portato alla frammentazione 
delle identità che, in un mondo sempre più interconnesso e multiculturale, diventano vere e proprie 
nicchie di difesa. L’identità individuale, icona della postmodernità, necessita a sua volta di un 
impianto organizzativo dal quale emergono nuovi idoli, nuovi miti, nuovi attori in grado di sostenere 
individui resi fragili dalla scomparsa delle strutture collettive di aggregazione sociale. Come sostiene 
Jean-Loup Amselle (2012), l’individuo, la cultura e il ritorno alle origini diventano allora le parole 
d’ordine della postmodernità globalizzata. La fine della società della crescita e dell’abbondanza, in 
sostanza, genera il bisogno di riconoscersi in nuove ideologie e nuovi valori che vanno ricercati nelle 
risorse dell’individuo, in particolare in quelle identitarie, culturali e psichiche. Questi sono i fattori 
principali che hanno determinato la formazione di nuove modalità di costruzione identitaria da parte 
di quei gruppi umani che si rifanno alle contemporanee forme di localismo, tribalismo e nazionalismo. 
Gruppi umani per i quali la cultura sembrerebbe essere un dato ascritto, immutabile, legato al 
territorio, quasi incastrato nei nostri geni.

In conclusione, la mutazione della Lega sembra secondare e alimentare un processo culturale che 
investe più ampiamente l’Occidente contemporaneo, ovvero la crisi di fiducia nei confronti dei valori 
liberali e universalistici e l’emergere di posizioni identitarie particolaristiche. I movimenti 
neonazionalisti come la Lega, che circoscrivono i confini territoriali e geopolitici dei gruppi etnici e 
delle nazioni, definiscono le identità culturali “pure” e resistenti al cambiamento. Ciò significa che 
tali gruppi umani generalmente si fondano sul forte senso di appartenenza dei propri membri, 
“appartenenza” che spetta soltanto a coloro che possiedono certe caratteristiche innate, ontologiche, 
biologiche (da qui il costante riferimento al concetto di “razza”). L’appartenenza, in questo senso, 
caratterizza e circoscrive ciò che sta “dentro” da ciò che sta “fuori”, l’interno dall’esterno, il puro 
dall’impuro. Tra l’altro, in questa concezione che celebra il mito del purismo si possono cogliere le 
analogie con il Movimento 5 stelle. Come sostiene Douglas (1975), tutto ciò che transita dall’una 
all’altra parte, il passaggio, costituisce sempre un momento pericoloso, espone ai rischi indefiniti di 
ciò che muta, si sposta, che sta all’interno con una determinata funzione e si pone all’esterno con 
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un’altra. Le forme di xenofobia e razzismo che scaturiscono dalle ideologie dei movimenti identitari 
rispondono, quindi, ad una logica e ad una strategia difensiva che nega a priori ogni confronto, 
considerato un potenziale attentato alla propria identità, e possono pertanto essere interpretate come 
il frutto della paura e del pericolo della «contaminazione».

Ne deriva una relazione alquanto problematica nei confronti dell’Altro e di ogni tipo di diversità. Di 
conseguenza, si attivano importanti questioni di ordine etico e morale. Se, infatti, come spiega 
Durkheim (1963), il discrimine tra un comportamento che ha significato morale e uno che non ne ha 
è costituito dal fine che si persegue, rappresentato nel primo caso dall’Altro e, nel secondo, da se 
stessi, allora si potrebbe addirittura sostenere che la Lega è un movimento politico senza etica. 
L’Altro, sia esso il meridionale, il rom, lo straniero, l’immigrato clandestino, il musulmano, o 
l’omosessuale, è considerato alla stregua di un “nemico”, una minaccia per lo stereotipo normativo 
dell’uomo bianco, occidentale, eterosessuale, posto a difesa della conservazione dell’identità e 
dell’integrità ora del gruppo etnico, ora della nazione, ora dell’Europa e dell’Occidente. Se di etica si 
può parlare, allora, quella della Lega è più che altro espressione di un comunitarismo chiuso 
caratterizzato da una forma di appartenenza totalizzante ed escludente in cui la priorità consiste 
unicamente nella salvaguardia dei privilegi del proprio gruppo. Persino i valori religiosi ed etici, in 
questo senso, assumono un significato del tutto strumentale, diventano mere realtà culturali con il 
solo fine di costruire e mantenere l’identità del gruppo. La difesa indiscriminata della cosiddetta 
famiglia tradizionale, del crocifisso e delle radici cristiane dell’Italia e dell’Europa, così come 
l’obiezione all’aborto e l’attacco ad alcuni diritti civili e alle libertà religiose, rivestono un significato 
del tutto simbolico allo scopo di affermare l’appartenenza a una “civiltà” contrapposta ad altre, in 
particolare a quella islamica.

L’ossessione identitaria leghista finisce dunque per intrecciarsi con la presunzione della propria 
superiorità culturale, con il riproporsi di una sorta di «etnocentrismo» che si traduce nell’assunzione 
di atteggiamenti di chiusura e di disprezzo nei confronti delle altre culture. Il mito dell’identità tanto 
declamato dai movimenti politici come la Lega, in effetti, insorge in un contesto storico che può 
essere descritto in termini di “impoverimento culturale” della postmodernità globalizzata: un prodotto 
e, a sua volta, un fattore di tale impoverimento. È un prodotto dell’impoverimento culturale perché 
rispecchia assai bene la riduzione dei rapporti tra noi e gli altri a rapporti di sfruttamento o a posture 
di minaccia e di ostilità. Ed è un fattore di impoverimento in quanto mutila e depaupera 
tremendamente il sistema delle relazioni tra noi e gli altri a tal punto che, a causa dell’identità, non 
sappiamo vedere altro che minacce e paure (Remotti, 2010). Ciò, di conseguenza, non può che 
condurre a situazioni di conflittualità, scontro, tensioni. Ed è noto come nella storia l’epilogo di tali 
forme di ideologia identitaria si sia tradotto molto spesso in odio, discriminazioni, violenze, guerre, 
genocidi, episodi di pulizia etnica. Siamo, dunque, di fronte a un ritorno al passato? Di sicuro, sembra 
che anche per la Lega, in fondo, l’identità sia essenzialmente il frutto di una «rimozione della storia» 
(Fabietti, 1998).
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Il nuovo Sapiens: riscrittura e transizioni

di Valeria Dell’Orzo

«Si apre un nuovo capitolo della scienza: senza ricorrere agli alambicchi di Faust abbiamo creato 
l’homunculus». Così Bulgakov. L’essere umano non è mai stato un gran trasformista, a differenza di 
altre specie del regno animale pronte a sviluppare profondi dimorfismi intraspecifici, la nostra lenta 
capacità di modificarci, per rispondere alle esigenze geoclimatiche o per allinearci a nuove abitudini, 
non è stata certo molto marcata. A farsi strada oggi, tra i fattori che possono determinare un 
cambiamento, sia questo avvertito nella struttura sociale di riferimento come una necessità o come 
un’opportunità, è la spinta propulsiva delle nuove tecnologie che mostra giorno per giorno il suo 
potenziale nell’innescare una riformulazione dell’essere umano, tra coloro che hanno accesso alle 
nuove appendici tecnologiche e che possono ambire a alterare le proprie attitudini personali grazie a 
degli innesti informatici.

Come sostiene il tecnologo Ray Kurzweil (2013), l’utilizzo di intelligenze artificiali può espandere 
l’intelligenza e le capacità umane e per farlo occorre puntare a una maggiore, una profonda, 
conoscenza della neocorteccia, per potere riprodurre, in modo sempre più fedele e accurato, lo spazio 
della memoria, della percezione, della formulazione delle idee; gli studi che prospetta il ricercatore 
sono indirizzati, come è chiaro, non solo alla mera implementazione delle nostre capacità 
mnemoniche e di gestione dei dati, ma a una ricreazione del pensiero etico e emotivo, alla base 
dell’umanità e dunque delle imprescindibili  relazioni sociali.

La contemporanea correlazione costante che lega ciascuno di noi a una lunga serie di dispositivi – 
oggetti inanimati ma profondamente vincolanti per ogni aspetto della vita sociale e personale, 
affettiva e lavorativa – ci appare evidente proprio mentre leggiamo questo articolo, da un monitor, 
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magari dopo aver controllato le notifiche che fioccano sul nostro smartphone, o dopo aver concluso 
una transazione bancaria, aver fatto gli auguri di buon compleanno a un amico o aver pagato, grazie 
al promemoria di un programma informatico che si fa carico al posto nostro dell’incombenza del 
ricordare date e scadenze, qualche bolletta dal nostro divano, bypassando il momento della 
condivisione dello spazio sociale dell’attesa, l’incontro con l’operatore, la necessità di attuare uno 
spostamento fisico e avviare una comunicazione.

Stiamo sempre più cancellando i confini tra ciò che è umano e ciò che non lo è e assumiamo 
progressivamente una nuova struttura, se non meno umana come sostiene la filosofa Braidotti (2014) 
di certo più tecnologica, e capace di alterare i meccanismi comunicativi e percettivi che ancora ci 
definiscono. Ci muoviamo costantemente nello spazio della realtà aumentata che, come ha spiegato 
Antonio Marazzi (2012), è passata dall’essere uno strumento e uno dei tanti spazi della socialità a 
divenire la protagonista del nostro agire, così che i dispositivi tecnologici e le intelligenze artificiali 
che spesso vi risiedono sono i veri e propri interlocutori dell’essere umano, capaci di veicolare le 
nostre azioni assecondando di volta in volta la nostra pigrizia o la nostra ambizione. Il grado di 
interazione personale con la dimensione della realtà aumentata dipende dal proprio habitus di 
riferimento e dalla relativa disponibilità di mezzi e necessità d’uso (Marazzi 2012); da questo grado 
di relazione però dipende anche la nostra capacità di adattarci e adeguarci all’immagine di una nuova 
umanità transumana, rimanendo inclusi o esclusi, in quanto semplici Sapiens, dalla società che noi e 
i nostri strumenti abbiamo assunto come il nuovo modello vincente e che può esistere e funzionare 
solo attraverso l’uso delle estensioni tecnologiche.

Quello che questi nuovi, e un po’ invadenti, mezzi ci offrono è la possibilità di modificare il nostro 
quotidiano e dunque anche quelle dotazioni personali e quelle attitudini socialmente condivise che 
contribuiscono a costruire noi stessi. Le abilità acquisite che ci hanno caratterizzato fino a ora non 
sembrano più adeguate a rispondere alle esigenze del mondo globale contemporaneo e così, attraverso 
l’utilizzo dei più recenti mezzi tecnologici, stiamo riformulando le nostre capacità – spiega lo storico 
Yuval Noah Harari (2017). Le nuove estensioni digitali dell’uomo rappresentano un nuovo veicolo 
di mutazioni, funzionali entro il nuovo spazio sociale costituito dall’infosfera globale di cui siamo 
parte (Floridi 2017) e al suo esterno, e indotte dall’habitus circostante e dalle specifiche condizioni 
di vita del mondo globalizzato contemporaneo, sono fattori di alterazione esterni di cui l’uomo stesso 
è fautore.

Il processo evolutivo che l’impiego invasivo di nuove tecnologie determina non è il risultato di una 
esterna necessità di cambiamento, né esclusivamente di scoperte funzionali in grado di garantirci una 
più facile sopravvivenza, siamo invece artefici della creazione di dispositivi e consuetudini d’uso, 
non più considerabili come accessorie ma fondanti del vivere attuale, frutto della cultura 
dell’accelerazione progressiva insita nel regime della globalizzazione e imposte sempre più come 
imprescindibili: nuove realtà fisiche e cognitive che innescano un processo di riscrittura delle nostre 
necessità e delle competenze specifiche dell’essere umano contemporaneo.

Come sostiene il filosofo Nick Bostrom (2018), direttore del Future of Humanity Institute presso 
l’Università di Oxford, il potenziamento umano, ovvero il tentativo o la realizzazione del 
superamento dei limiti della nostra specie attraverso la modificazione genetica o l’impianto e 
l’utilizzo di estensioni tecnologiche, si renderebbe effettivo se venisse strutturata una prassi di uso 
etico di tali mezzi, e un processo di educazione delle intelligenze artificiali, in modo da non doverne 
fare a meno, godendo dei benefici e delle grandi potenzialità che presentano. Ma sarebbe necessario 
impedire da una parte lo stravolgimento delle regole umane e sociali e dall’altra scongiurare 
un’eccessiva supremazia del non umano, elemento in cui il filosofo individua il rischio esistenziale 
cui andremmo incontro.
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Gli studi relativi al biohacking, all’editing genomico – ancora in fase di studio ma potenzialmente 
capace grazie al CRISPR, un frammento di DNA che inserendosi ne riformula la sequenza, di attuare 
mirate modifiche e riscritture genetiche (Meldolesi 2017) –, e le applicazioni che gli innesti 
informatici possono avere una volta divenuti parte costituente dell’io, mostrano quanto le possibili 
nuove condizioni si stabiliscano a loro volta come naturali necessità. Il corpo umano si presterebbe 
dunque, secondo le ricerche scientifiche della Silicon Valley o le prime applicazioni svedesi dell’uso 
socialmente diffuso di piccoli chip sottopelle – che nello spazio di un paio di chicchi di riso possono 
contenere chiavi di accesso a uffici e dimore private, biglietti dei mezzi pubblici, riferimenti bancari 
per pagamenti rapidi e molto altro – a diventare un terreno di innesti e di impianti, di riformulazioni 
programmate e programmabili che, sotto la spinta dell’utile miglioria volta a facilitare i processi 
fondamentali del vivere contemporaneo, lo approssimano sempre più all’immagine di una piattaforma 
informatica, passando non attraverso i risultati e i tempi dell’adattamento biologico ma attraverso 
quelli di una riformulazione autodiretta e preselettiva estremamente rapida e economicamente 
classista. Sotto questa luce è facile riconoscere nelle attuali sperimentazioni, sia pure di grande valore 
medico-scientifico, il rischio del riproporsi e del dilagare di teorie eugenetiche, fautrici e strumento 
propagandistico delle più deplorevoli politiche razziali.

Potenziare le attitudini della nostra specie attraverso l’ibridazione tecnologica comprometterà, come 
è ovvio, alcune delle capacità che abbiamo sviluppato e affinato per rispondere alle esigenze del 
nostro vivere pre-informatizzato, ma al tempo stesso potrebbe permetterci di svilupparne di nuove e 
più adatte a rispondere alle necessità della realtà umana e sociale contemporanea, di monitorare il 
nostro grado di salute e snellire le procedure degli accertamenti clinici, di selezionare i tratti che 
rendono impossibile il riproporsi di varie malattie, pur senza conoscere i risvolti negativi che una 
simile riformulazione potrebbe comportare, o semplicemente di evitarci lo stress di una fila e la 
frustrazione della propria manchevolezza in un’epoca che pretende ritmi sempre più serrati e risultati 
sempre più competitivi.

Il problema dell’uso e dell’ibridazione tecnologica che si prospetta, dunque, non risiede nella 
mutazione in sé, essendo questa parte integrante della storia di ogni specie. A essere socialmente 
rischiosa è la condizione di base che permette o limita l’accesso alle nuove tecnologie e 
sperimentazioni e che dunque marca una nuova e più profonda spaccatura all’interno del mondo 
globalizzato, tra coloro che possono accedere ai nuovi mezzi e possono determinare quali caratteri 
risulteranno essere vincenti nel sistema socio-produttivo, e tutti coloro che, privati dell’accesso a 
questi nuovi strumenti di evoluzione, risulteranno carenti rispetto ai nuovi parametri, scivolando in 
una ulteriore e ancor più netta condizione di subalternità.

La separazione tra il mondo più ricco, che detiene il dominio dei mezzi informatici e scientifici, e 
quello invece vittima di una storica marginalizzazione, passerà attraverso un differente grado di 
accesso alle nuove tecnologie evolutive, scelte e detenute dall’élite economica mondiale che potrà 
così selezionare e impiantare dei tratti e delle competenze vincenti nel sistema-mondo globale, 
aumentando a dismisura il divario tra coloro che possono e coloro che non possono accedervi (Harari 
2017). Su base economica, di disponibilità di strumenti e tecnologie di riscrittura delle nostre capacità, 
questo fenomeno, se dovesse diffondersi, non potrà che aumentare la distanza tra popoli accrescendo 
esponenzialmente il potere del Primo Mondo, capace di sviluppare nuove attitudini umane, a discapito 
di coloro che, estromessi dalla fruizione delle più recenti scoperte, risulteranno carenti delle nuove 
competenze e attitudini richieste dal mondo globale, giustificandone così un’ulteriore esclusione e 
subalternità.

L’innesto sempre più marcato tra l’essere umano e le tecnologie – siano queste estensioni esterne, 
impianti corporei o basi di trascrizione e archiviazione dei nostri dati mnemonici e percettivi – appare 
con evidenza come un selettivo sbarramento nella nostra specie, una selezione su base economica, 
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che aumenta le disparità tra coloro che possono godere di condizioni di vita sicure e economicamente 
solide, accedendo così all’uso di mezzi volti alla riformulazione personale, determinando i tratti e i 
requisiti più utili per il nuovo tecnosapiens, a discapito di coloro che vincolati da meno agiate 
condizioni socioeconomiche risulteranno carenti rispetto ai nuovi diktat societari globali.

L’indagine svolta dal giornalista Mark O’Connell (2018), già nelle prime pagine descrive il 
transumanesimo come una sorta di ribellione alla natura umana, una reinterpretazione contemporanea 
di un desiderio con profonde radici storiche e mitologiche che possiamo facilmente rintracciare 
passando da Icaro al Superuomo di Nietzsche, il superamento della nostra fallibilità, che passerebbe 
oggi attraverso l’uso di nuove tecnologie. L’autore attraverso i suoi incontri con diversi referenti e 
promotori di questa crescente realtà, all’unanime pronti a escludere che questa possa esitare in una 
deriva sociale tanto palese, mostra proprio come la spinta economica del più rampante Primo Mondo 
sia così potente da attutire nelle coscienze i potenziali e facilmente immaginabili risultati di queste 
nuove tecnologie e dei loro specifici impieghi.

È evidente che le nuove scoperte, il ricorso a strumenti innovativi, a mezzi di indagine per esempio 
in campo medico siano, o almeno potrebbero essere, utili nella lotta a malattie e povertà, che la qualità 
della vita contemporanea, così frenetica per la costante spinta a fare prima, fare meglio, fare di più, 
possa essere alleggerita dall’uso di nuovi dispositivi, ma è pur vero che se la rapidità di un processore 
diventa il parametro di riferimento del fare umano, occorrerà allinearsi a quella velocità istantanea 
che non ci appartiene e che pregiudicherebbe altri aspetti del nostro modo di pensare e agire personale 
e in società.

Occorre poi valutare un altro aspetto della digitalizzazione della vita umana e della sua crescente 
dipendenza dai dispositivi: i dati che vengono affidati a questi strumenti sono piccoli frammenti che 
descrivono e dispiegano la nostra vita; l’insieme di questi innumerevoli tasselli, che già passano 
attraverso piattaforme e strumenti tecnologici, contribuisce a tracciare di noi un profilo accuratissimo, 
che include le nostre competenze, ma anche le nostre ambizioni, i nostri gusti e interessi, le abitudini, 
la rete sociale e i gradi di interrelazione che vi sono all’interno, oltre a tutte quelle informazioni che 
sono transita dalla sfera della nostra memoria a quella delle nostre appendici digitali (Harari 2018).

Questa infinita raccolta di dati, e la simultanea costante interrelazione tra noi e la realtà digitale, 
permettono a chi ne ha accesso di avere in mano una fruttuosa risorsa e di potere veicolare 
informazioni e volontà dei singoli che compongono la società, di potere distrarre il pensiero di massa 
attraverso accurate disinformazioni, accurate fino alla specifica identità umana, tradotta attraverso i 
dati e gestita per mezzo di specifici contenuti che le intelligenze artificiali selezionano per ciascuno 
di noi. L’estremizzazione di questa prassi già diffusa potrebbe far sì che la nostra partecipazione 
all’andamento del mondo si assottigli sempre più, appiattendosi sul piano dell’assuefazione, 
lasciando nelle mani di chi detiene il possesso e la gestione di questi dati la decisione su quale debba 
essere l’orientamento delle masse, gli standard da promuovere, i nuovi valori e disvalori (Harari 
2018).

Senza dover necessariamente giungere alle più pessimistiche visioni di una realtà postumana fatta da 
uomini tradotti in una moltitudine di informazioni, implementati e tecnologicamente modificati, o di 
macchine che si sostituiranno all’essere umano, occorre però prestare attenzione a quelle derive 
sociali che occhieggiano già tra metallici riflessi: alterazioni della popolazione su base 
programmatica, gestione delle masse attraverso il controllo dell’insieme dei dati tracciabili, 
riformulazione delle capacità umane, personali e relazionali, sono alcuni degli elementi che 
prospettano un aumento delle disparità tra le élite economiche del mondo e i Paesi meno ricchi.
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Il profilarsi di una nuova razza umana, un Tecnosapiens implementato, determinata dagli strumenti 
utilizzati e disponibili, marcata dalla distinzione tra chi potrà adattare se stesso alle nuove esigenze 
economiche e produttive e chi non potrà permetterselo, creerà di fatto una società, di nuovi competenti 
e nuovi carenti ai quali la possibilità competitiva risulterebbe ancora una volta e con maggior forza 
negata, di fatto, a priori.

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018

Riferimenti bibliografici

N. Bostrom, Superintelligenza, Bollati Boringhieri, Torino, 2018.

R. Braidotti, Il postumano. La vita oltre l’individuo, oltre la specie, oltre la morte, DeriveApprodi, Roma, 
2014.

M. Bulgakov, Cuore di cane, Newton Compton, Roma, 2013: 75.

L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Cortina Raffaello, Milano, 
2017.

Y.N. Harari, Homo Deus. Breve storia del futuro, Bompiani, Milano, 2017.

Y.N. Harari, 21 lezioni per il XXI secolo, Bompiani, Milano, 2018

R. Kurzweil, Come creare una mente. I segreti del pensiero umano, Apogeo, Milano, 2013.

A. Marazzi, Uomini, cyborg e robot umanoidi. Antropologia dell’uomo artificiale, Carocci, Roma, 2012.

A. Meldolesi, E l’uomo creò l’uomo. CRISPR e la rivoluzione dell’editing genomico, Bollati Boringhieri, 
Torino, 2017.

M. O’Connell, Essere una macchina. Un viaggio attraverso cyborg, utopisti, hacker e futurologi per risolvere 
il modesto problema della morte, Adelphi, Milano, 2018.

 _______________________________________________________________________________________

Valeria Dell’Orzo, antropologa culturale, laureata in Beni Demoetnoantropologici e in Antropologia culturale 
e Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha indirizzato le sue ricerche all’osservazione e allo 
studio delle società contemporanee, con particolare attenzione al fenomeno delle migrazioni e delle diaspore 
e alla ricognizione delle dinamiche urbane. Impegnata nello studio dei fatti sociali e culturali e interessata alla 
difesa dei diritti umani delle popolazioni più vessate, conduce su questi temi ricerche e contributi per riviste 
anche straniere.

 _______________________________________________________________________________________________

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



106

Assedio di Messina, 1040

Il fascino dello scontro: riepilogo di un percorso di ricerca

di Meriem Dhouib

Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esiste un campo immenso. Ci incontreremo 
lì.  

Versi di una poesia di Djamaladdine Al Rumi. Incontrare l’altro o meglio scoprire l’altro l’infedele, 
il musulmano attraverso i racconti letterari o meglio i versi è ormai un campo ben sondato nella 
letteratura italiana. L’interrogarsi su queste epoche passate e focalizzare lo spoglio su testi del 
Trecento e del Cinquecento, poiché esordio culminante di scambi e scontri tra le diverse rive del 
Mediterraneo, è stata una delle priorità della mia ricerca.

La figura del nemico sullo sfondo delle guerre del XVI secolo, fu caratterizzata da una violenza prima 
sconosciuta. Se infatti nel Quattrocento l’atto bellico è fase non definitiva e mortale di uno scontro 
poi risolto prevalentemente sul piano diplomatico, nel Cinquecento esso assume una aggressività 
inaudita, tale da mettere in discussione la sopravvivenza stessa della comunità e dello Stato autonomo. 
Il nuovo e micidiale volto della guerra è rispecchiato dalla letteratura in modi diversi. Tutto parte da 
una considerazione fondamentale e cioè essere coscienti e consapevoli che, qualunque sia il nostro 
approccio, esso si muove da un interrogativo presente e sul nostro presente.

I miei primi esordi con la ricerca sono stati possibili grazie a un primo cammino di tipo teorico e 
didattico nella mia formazione universitaria. La scelta di questo argomento ‘l’incontro-scontro’ non 
è stata casuale; poiché la formazione in loco all’Università degli studi di Pavia, mi ha permesso di 
conoscere meglio la mia cultura al momento di presentarla e rappresentarla e di incontrare l’altro e 
anche scontrarmi con l’immagine veicolata dai pregiudizi. Senza voler entrare nei particolari delle 
mie vicissitudini vorrei soltanto ricordare che sono arrivata in Italia il 26 settembre dell’anno 2001, 
una data memorabile che ho ben impressa in mente. Gli attentati terroristici dell’11 settembre negli 
Stati Uniti – seguiti, a distanza di poco tempo, da quelli avvenuti a Madrid e Londra e da tutta una 



107

serie di eventi che, in particolar modo in Europa, hanno avuto come protagonisti persone identificate 
a partire dalla propria religione (musulmani, appunto) – hanno portato in primo piano la questione 
dell’alterità nelle nostre società e nel caso specifico, dell’altro musulmano. Dall’altro, però, questo 
straniero, che già il sociologo Simmel aveva efficacemente individuato come figura sociale essenziale 
per capire i meccanismi che legano o dividono tra loro le parti sociali hanno fatto emergere la 
relazione con le azioni di avvicinamento o allontanamento che nascono dal rapporto tra l’individuo 
indigeno e lo straniero.

Nella sua opera Sociologia (1908) Simmel enuncia il concetto di spazio che gli consente di definire 
che non necessariamente la vicinanza o la lontananza spaziale tra gli individui determina la 
sensazione di intimità o di estraneità di un autoctono nei confronti di uno straniero. La concezione 
spaziale deve essere quindi impiegata come uno strumento comparativo con le altre forme sociali per 
comprendere con maggiore lucidità il proprio apparato sociale. Lo straniero per Simmel, non è un 
anonimo ed evanescente viaggiatore ma un membro concreto di un gruppo sociale, all’interno del 
quale vive e svolge normalmente la sua attività lavorativa, rappresentando a tutti gli effetti una parte 
integrante di una società. Lo straniero è il nostro vicino, quello della porta accanto, perché occupa 
spazi lasciati liberi dalla società ospitante. Questa ambivalente connotazione di questa sua simultanea 
vicinanza e lontananza evidenzia la più importante valenza della figura dello straniero: l’obiettività, 
una peculiarità fondamentale all’interno di una società poiché gli stranieri, per Simmel, operano e 
interagiscono all’interno delle strutture sociali pur non essendo coinvolti in relazioni personali o 
legami intimi.

 In questo senso, lo straniero non è più colui che viene da lontano, ma è anche colui che dimora 
stabilmente fra noi, talvolta confondendosi nelle pieghe visibili o più nascoste dei nostri diversi spazi 
sociali. Oggigiorno, la globalizzazione determina sempre di più uno sconfinamento delle frontiere 
mentre nell’orizzonte di ciascuno di noi compare sempre di più uno scenario di estraneità in cui 
assumono legittimazione crescente il riconoscimento, l’umiliazione e il misconoscimento dell’altro 
per cui era impossibile non associare all’epoca del mio arrivo a Pavia, fenomeno in crescita ancora 
oggi, il termine arabo o musulmano con tutte le accezioni semantiche alla parola “terrorista”.

Interrogarsi sull’immagine dell’altro passa quindi essenzialmente dalla parola e, per dirla secondo i 
termini di A. Maalouf, «une vie d’écriture m’a appris à me méfier des mots. Ceux qui paraissent les 
plus limpides sont souvent les plus traitres» [1].

In un percorso scientifico ci sono temi ricorrenti che portano a quell’inestricabile selva di soggetti-
oggetti poiché non c’è mai stata una visione universale né globale ma tante visioni a seconda del 
secolo nel quale ci troviamo; ecco perché come primo approccio nella preparazione del dottorato di 
ricerca ho passato in rassegna, a tabula rasa, tutti i testi chiaramente nell’arco cronologico che 
m’interessava, cioè Tre-cinquecento, tutte le occorrenze di arabo, barbaro/barbaresco, 
musulmano/islamico, maomettano, saraceno…Uno spoglio testuale che mi ha portato a cercare sia in 
testi di stampo economico (resoconti), sia religioso (pellegrinaggi), sia letterario (poesia e prosa), sia 
infine storico-politico (accordi, atti diplomatici…).

L’intento principale oscillava tra la voglia di leggere lo sguardo dell’altro nella cultura arabo-
musulmana ma soprattutto verificarne le fonti e l’originalità. All’inizio della mia indagine avevo 
anche tenuto in considerazione i numerosi studi sull’Orientalismo e lo sguardo dell’altro, soprattutto 
la visione di Edward W. Said o anche Todorov sempre in chiave letteraria. Avevo messo da parte le 
narrazioni fantasiose di Mandeville o Marco Polo o quella vasta mole di testi che oscillano tra la 
finzione e la storicità. Un Islam dipinto da tale o tale altro autore con una violenza incredibile. 
Un’oscillazione tra ammirazione e timore tutt’ora valida. I testi di iter o viaggi non solo erano 
interessanti per gli aspetti economico-commerciali ma forniscono anche una documentazione 
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vastissima che permette di seguire l’evoluzione e le varie sfaccettature che il fenomeno assunse nel 
tempo. Ma soprattutto essi riflettono, nei suoi molteplici aspetti e nel suo divenire, l’immagine 
dell’Oriente percepita dai viaggiatori italiani.

Sono comunque ampiamente rappresentati nelle raccolte esaminate viaggi di pellegrinaggio in Terra 
Santa, viaggi di sovrani, prìncipi e prelati, di scienziati naturalisti, di artisti ed è compreso anche 
qualche viaggio di esplorazione e di evangelizzazione. In particolare, i pellegrini o meglio gli autori 
cristiani provarono in generale poco interesse alla cultura o lo splendore politico, scientifico 
dell’Islam: sempre visto come minaccioso portatore di pericoli, essenzialmente a partire dal 
Cinquecento che con l’avanzata ottomana e la conquista di Costantinopoli nel 1453 sancì la sua 
posizione di principale potenza dell’Europa sudorientale e del Mediterraneo orientale. Per secoli 
questo circolo vizioso non fu rotto dall’esteriorizzazione immaginativa. L’Islam diventò 
“un’immagine”, una visione in innumerevoli modi, compresi nel Medioevo e nel primo 
Rinascimento.

Il nodo di questa riflessione sta nel confronto. Tra l’essere e il parere all’altro vi è non soltanto una 
passerella consecutiva che tenti di confermare o contrastare l’altro. Come se l’immagine fosse 
possibile da confermare o da dimenticare. Esiste una miriade di opinioni sul musulmano ed è un tema 
altrettanto discusso e sviscerato all’osso. Non è un discorso retorico ma vale la pena cercare un filo 
rosso a tutta l’indagine.

Tutto comincia da un urgenza di metodo, di schema e di strumenti. Il primo approccio è quello alla 
parola e cioè l’indagine storico-linguistica interrogando i vari codici e il materiale linguistico a 
disposizione.  I primi passi sono stati nell’intento di fare dei confronti critici con una prospettiva 
eminentemente didattica. Dallo spoglio si è formulato un elenco lessicale accompagnato da alcune 
considerazioni. La maggior parte dei testi analizzati erano di tipo letterario. All’inizio la distinzione 
tra testo teatrale o poetico non è stata messa in evidenza ma man mano hanno cominciato a delinearsi 
dei generi letterari tre-cinquecenteschi più ricchi di altri. Si è capito, ad esempio, che il genere poetico 
è essenzialmente denso di richiami lessicali al mondo arabo-musulmano. L’indagine è stata condotta 
anche su un genere poco sondato, come la poesia regionale oppure i canti popolari. Ho subito scartato 
i documenti storici come i resoconti, o le cronache anche per un coerenza generale della ricerca e un 
interesse puramente letterario. Per termine letterario intendiamo tutti i testi che più o meno riguardano 
la cultura e, per riprendere le parole della Nuova Cronica di Giovanni Villani per definire Dante 
Alighieri, «fue grande letterato quasi in ogni scienza», cioè uomo dotto che s’interessa a tutte le 
manifestazioni della cultura.

In questo magma testuale, era importante selezionare in un primo tempo i testi di autori noti come 
Dante, Petrarca, Boccaccio, Degli Uberti, Boiardo, Ariosto. E come in tutti i percorsi di ricerca 
s’incrociano testi anche di autori anonimi o meglio non molto conosciuti da un italianista tirocinante. 
Si è delineata in questo modo una visione iniziale di quello che ho chiamato il glossario del conflitto 
terminologico Islam/Cristianesimo (maometterie, maomettano…). In linea di massima, la mole di 
testi individuati usa gli stessi termini con lievi differenze, come ad esempio trovare in un testo 
“saracino” in senso positivo e in un altro negativo. Certo che, come ci insegna Eco, il pensiero è 
l’interpretazione di un’interpretazione che a sua volta era un’interpretazione. Ecco perché, a volte, i 
sintagmi si ripetono da un testo all’altro, che si tratti di una novella del Boccaccio oppure di un verso 
di Fazio degli Uberti. Questo gioco interpretativo all’infinito dello scontro-incontro rende impossibile 
trovare un unicum semantico ma tanti altri. La pretesa di raggiungere la verità attraverso un sistema 
concettuale o ideale è cosa vana da un lato o dall’altro. Esiste tuttavia la stessa terminologia che si 
ripete in vari contesti testuali diversi.
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In linea di massima una prima idea fondante di questo ragionamento è che una buona parte della 
letteratura italiana è stata alimentata da questo lessico che presenta un’evoluzione cronologica e una 
geografia mentale e reale. In effetti, si è potuto identificare nella lingua italiana una rappresentazione 
del ‘diverso’, ‘l’infedele’, ‘l’altro’, il musulmano. Quest’interpretazione come tutti gli studi 
orientalisti dimostrano fu rinforzata da alcune considerazioni erronee. L’Islam e la sua lessicografia 
risultarono per tanti secoli e in tante testimonianze testuali simboli del terrore, della devastazione, 
dell’invasione e soprattutto della conversione crudele. L’immagine di minaccia o di conflitto è passata 
molto facilmente nella poesia detta cavalleresca o in alcuni casi di testi viatici o resoconti di 
pellegrinaggi.

Il poema enciclopedico Dittamondo di Fazio degli Uberti che iniziò nel 1345 non è solo un mero 
resoconto di viaggi attraverso l’Europa e le parti più vicine dell’Africa e la Palestina, ma rappresenta 
un ricco serbatoio di leggende, notizie geografiche e storiche. Protagonista del viaggio è lo stesso 
autore, che, esortato dalla Virtù e guidato da Solino, compie emblematicamente le sue esperienze 
intellettuali. Nel Dittamondo, come nella Commedia, si evidenzia l’uso delle personificazioni 
simboliche, delle apparizioni, delle visioni che introducono digressioni storiche ed esortazioni etiche. 
Le leggende presenti nel Dittamondo, a volte, mi ricordano il meccanismo odierno dei media che 
trasformano un dettaglio di vita comune ad una generalizzazione di idee e di preconcetti molto spesso 
fasulli. Il Dittamondo, ad esempio, riporta una serie di informazioni sulla vita del profeta Muhamad, 
associandogli leggende e poteri magici oppure il Decameron che fantastica su Salah Eddine Ayoubi, 
meglio noto come il Saladino.

Il nesso metodologico sta nel filtrare le informazioni e nell’identificare una serie di collegamenti tra 
questi. Dalle prime considerazioni anche solo lessicali si è andato a verificare questo concetto di 
conflitto-scontro nel corpus proposto inizialmente per la tesi di dottorato. Si è di conseguenza 
elaborato un glossario ragionato dove abbiamo evidenziato le categorie più interessanti per non cadere 
in quelle già identificate da E. Said nel suo famoso saggio Orientalismo oppure nel saggio di F. 
Faloppa Parole contro.

Credo che per individuare qualsiasi categoria lessicale sia prioritario lavorare sul vocabolario. Il 
lavoro di ricognizione del campo semantico si deve infatti considerare come un’operazione 
fondamentale e imprescindibile. Un’indagine sistematica mi ha permesso di identificare una linea di 
autori che considerano il saraceno un uomo positivo, cioè uno scienziato, filosofo commentatore 
come per certi versi lo troviamo nella Commedia dantesca nelle figure di Averroè e Avicenna. Mentre 
in altri testi troviamo il contrario e cioè un antagonista della fede cristiana, sanguinario, violento. Da 
qui deriva tutto un ragionamento sul nesso violenza-conflitto. Dopo aver lavorato sull’immagine in 
positivo di pochissime testimonianze si è passato a cercare dove si coglie di più questo aspetto e in 
che modo evolve. Il corpus individuato mi ha portato a valorizzare il Cinquecento in quanto secolo 
di grandi scontri storici che ha alimentato la finzione e il genere del poema in ottava rima. I primi 
lavori fatti riguardavano l’onomastica e la toponomastica.

La letteratura dei resoconti e dei viaggi mi ha fatto perdere, a volte, il nesso logico in virtù del déjà 
vu nei lavori di orientalisti del calibro di E. Said o di G. Gabrieli. Per non discostarmi da 
quest’indagine ho focalizzato tutto il lavoro sui manoscritti e le stampe di pellegrinaggi, per capire 
anche meglio l’impatto dell’Islam e la sua immagine non soltanto nei discorsi riportati da frati 
francescani ed essenzialmente domenicani. Cercavo in quelle righe non l’orientalista curioso e 
assetato di esotismo ma, in termini moderni, l’islamologo senza retorica e l’ho potuto individuare  in 
Riccoldo da Montecroce, vera silloge dell’incontro/scontro nel lungo lavoro della tesi di dottorato. Il 
missionario esploratore fiorentino, oltre alla sua buona conoscenza della lingua e della cultura araba, 
è stato capace di guardare oltre i precetti religiosi e canonici. Egli ha avuto il merito di difendere 
qualità spesso ignote ai popoli dell’epoca, soprattutto dal pubblico europeo. Riccoldo ha anche colto 
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l’alterità nel Cristianesimo o meglio nei cristiano-orientali, come ad esempio i maroniti. Riccoldo – 
non è pleonastico – come di norma accade nella narrazione negli itinerari, empatico si emoziona, a 
volte riporta qualche notizia sul commercio di certe merci ma si allontana molto dal modello consueto 
dei pellegrini della sua epoca che s’interessano ai fatti commerciali o a quelli politici.

Devo ammettere che c’erano numerosi documenti in veneziano, ad esempio, che ho tralasciato. 
Ricordiamo a questo proposito il ruolo che ha giocato Venezia in quanto tappa di partenza e di 
gestione dei numerosi pellegrini che si sono imbarcati: mercanti e armatori, specie veneziani ma non 
solo sulle loro navi, insieme alle merci, gruppi di pellegrini, allocati a bordo. La scelta del periodo 
storico non è stata casuale, cioè tra il XIII e XV, e cioè quando cadde in mano araba San Giovanni 
d’Acri, ultimo brandello di terra mediorientale rimasto nelle mani dei conquistatori cristiani (1291). 
In quel clima era diffusa la propensione all’intervento militare antimusulmano, teso alla cacciata degli 
infedeli, alla riconquista della Terrasanta e alla fondazione di un Impero o di un Regno cristiano nelle 
terre d’Oriente.

Migliaia di pellegrini che spesso con mezzi finanziari insufficienti intraprendevano il proprio viaggio 
mistico e affidavano alle pagine di un diario, accanto alle proprie sensazioni più squisitamente 
religiose, sentimenti di abbandono. Passando a raffica tanti manoscritti pubblicati in parte a metà 
dell’Ottocento, mi sono resa conto di una dicotomia ben evidente tra i racconti domenicani più 
virulenti e quelli francescani meno aggressivi. Nel rapportare il comportamento dei saraceni la 
maggior parte di questi itinerari descrivono l’infedele, barbaro con particolare disprezzo o timore. In 
questa panoplie di itineraria è stato quasi naturale scegliere il testo di Riccoldo da Montecroce, di cui 
ho fatto oggetto la tesi di dottorato, pubblicata nel 2009, perché rispetto ai suoi contemporanei o 
predecessori ha colto l’idea di Islam attraverso una lettura diretta dei testi sacri. La prova di tutto 
questo sono le glosse (appunti di Surat dal Corano) sui suoi vari manoscritti. Il testo è stato 
doppiamente interessante perché da un lato mi ha permesso, in quanto dottoranda, di esercitarmi su 
un volgarizzamento di effettuare una trascrizione, le sue relative note linguistiche, di imparare a 
distinguere gli aspetti etimologici e morfologici e di tessere le basi di una competenza di 
insegnamento di testi in volgare scegliendo i volgarizzamenti toscani di un autore praticamente 
contemporaneo al padre della lingua italiana, cioè Dante Alighieri (1265-1321)/Riccoldo da 
Montecroce (1243-1320).

L’equazione in base alla quale frequentare di più una civiltà porti a tollerarla meglio, in realtà non 
funziona per tanti pellegrini, almeno in quel periodo: i commenti dei viaggiatori occidentali sono per 
lo più improntati a odio e disprezzo nei confronti degli abitanti musulmani delle aree visitate, della 
loro civiltà, delle loro abitudini, degli uomini che li governano e ovviamente della loro religione. Nel 
testo del nostro pellegrino si fa un viaggio dei sensi, tutto è descritto con particolare attenzione ai 
dettagli, perché probabilmente alimentato dalla conoscenza della lingua, il vero strumento di 
comunicazione con i popoli.

Non vanno però escluse le considerazioni di odio soprattutto quando il pellegrino vede le macchie di 
sangue sulle vesti dei suoi compagni morti nella presa di Acri. L’assedio di San Giovanni d’Acri fu 
il primo confronto della terza crociata che durò circa due anni e che costrinse il re di Gerusalemme ad 
occuparsi personalmente della difesa della Terra Santa. Fu anche l’evento più sanguinoso e distruttivo 
dell’intero periodo delle crociate che culminò con la consegna di Acri al Saladino. Qui vale la pena 
aprire una parentesi storica perché nel nostro ragionamento scientifico e in questa modesta ricerca si 
sono stabiliti due momenti storici di costruzione semantica attorno a questo ‘fascino dello scontro’: 
la caduta di Acri (1291) e poi la battaglia di Lepanto (1571). La prima sancisce i termini saracino, 
barbaro, maomettano e l’altra barbaresco, turco e una serie di termini come cane, canaglia e anche 
‘merda’ e minchion (vedi ms. Marciano classe IX, N, 273 Lettera a Sultan Selin). Il lessico di odio e 
rancore è più presente nei testi ultimamente pubblicati tra il 2010 e 2016.
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A questo punto risulta inutile ritornare al discorso di Riccoldo da Montecroce oggetto di studio di 
quasi otto anni e la letteratura religiosa o meglio viatica ad oggetto religioso. Va proseguito invece il 
ragionamento semantico dell’area dell’Islam nelle testimonianze letterarie italiane.

Non mi sono attardata molto sul ‘volet’ trecentesco, a parte qualche considerazione sul Boccaccio già 
sondato e sviscerato dai maggiori filologi del Novecento. Si trovano tra l’altro molte testimonianze 
negli articoli presentati per l’abilitazione pubblicati in riviste di semantica, di storia della lingua 
oppure di filosofia. Tra il Due e Trecento il musulmano, non ancora chiamato in quel modo, rimane 
sinonimo di nemico del Cristianesimo e associato alle crociate. A parte qualche esempio isolato 
associato al commercio e allo scambio. D’altronde la bravura degli arabi è notissima e verificabile 
nei resoconti commerciali come in cosiddetti brevi, Breve dei consoli della Corte dell’ordine dei 
Mercanti, oppure Breve dell’arte dei calzolai di Pisa. Tutti documenti racchiusi negli Statuti delle 
città di Pisa o di altre città compilati da anonimi. Molti altri riferimenti si trovano nel Trésor 
Volgarizzato di Brunetto Latini che rappresenta di fatto un’enciclopedia medievale scritta in 
forma abrégée rispetto alle trattazioni latine del XIII secolo, perché rivolto al pubblico della nuova 
cultura laica di mercanti, amministratori, giudici e notai (come Brunetto), desiderosi di strumenti più 
agili e didascalici. Brunetto non scrive il suo trattato in latino, ma in francese, la lingua emergente di 
allora, non essendo ancora il toscano, prima di Dante, una lingua abbastanza strutturata per potervi 
sostenere un’opera impegnativa in prosa. La storia universale, la medicina, le scienze naturali, la 
geografia, la retorica e svariati altri domini del sapere medievale sono divulgati con arguzia e 
immediatezza.

Nella geografia mentale di questi autori l’Arabia è legata all’idea di posto lontano, sconosciuto, 
desertico e pieno di pericoli. Terra anche di ricchezze, di ‘gemme arabiche’, dell’araba fenice’. Poco 
traspare da arabo l’accezione della fede. Nel corpus Due-Trecentesco risulta invece sinonimo di 
infedeltà, malvagità e anche di crudeltà tutto attorno a Saracino. La Saracinia racchiude l’impero 
islamico da Oriente ad Occidente. La guisa saracinesca rappresenta quell’insieme di tradizioni 
lontanissime dall’Occidente.

Mi piace riportare un esempio delle donne saracine in un testo chiave del Trecento il Libro 
d’Oltramare di Niccolò Da Poggibonsi: «Quando le saracine vogliono fare allegrezza, fanno così, 
che menano la lingua per la bocca, e fanno suono a modo di ranocchi, che non è ruina persona che 
l’avesse udite, che non facesse sbigottire» [2].

Si è detto già dall’inizio che esistono periodi storici di forte produzione di questi poemi (tra ottave e 
terzine) di misura anche diversa, a volte lunghi poemi, altre volte più corti, ma sempre nell’intento di 
illustrare un atteggiamento verso il nemico ormai invasore, perché dal Quattrocento in poi il termine 
saraceno sparisce per dar luogo a barbaresco, maomettano, turco, cane…

Le fasi cronologiche vanno dal consolidamento della potenza di Muhammad II (1452-1481) alle 
imprese contro Venezia (1499-1500), al regno di Selim (1512-1520), l’espansione dell’Impero di 
Solimano il Magnifico (1521-1534), la controffensiva spagnola e la battaglia di Tunisi (1535-1541) 
e chiaramente le guerre corsare (1542-1550), infine Lepanto (1571).

Il corpus testuale ritrovato è spesso di autori anonimi o meglio di autori che collaborano in quel 
progetto dell’elaborazione della lingua italiana in una stretta cooperazione tra linguisti, tipografi e 
filologi. A questo proposito si riporta un poema di un anonimo intitolato Pianto et lamento de Selin, 
pubblicato a Venezia nel 1571 da Muschio, in Miscellanea Marciana 168. L’incipit è «Zonta che fo 
a Selin la crudel nuova / che tutte le so bestie retagiae / in t’un dì fo chiarire da pope e prova» [3].
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Oltre al sintagma ‘Selim crudele’ o all’idea di violenza e crudeltà nelle due parole ‘bestie e retagiae’ 
troviamo nell’ultima terzina del poema una serie di lemmi relativi al profeta «Machometo busaro, 
inquio e can». Il testo è commentato da note e raccomandazioni che s’inseriscono nel nostro progetto 
di ricerca, cioè di come l’autore e l’editore lavorino in stretta collaborazione. Infatti Muschio in una 
nota dice

«Questo lavoro meriterebbe però un pò di attenzione da parte di coloro che si occupano di Lepanto e della 
poesia ispirata alla grande vittoria dei turchi : Quai sono i Bembi, i Malpieri, i Troni/ Foscarini, Donati, e 
Mocenichi , / Soranzi, Balbi, Bragadini et Boni […]» [4].

Un elenco onomastico dei maggiori editori e linguisti che si sono interessati ai testi pubblicati a 
Venezia che parlano di scontro con i musulmani. In questa raccolta, di Guido Antonio Quarti Lepanto, 
edita a Milano dall’Istituto Avio-Navale nel 1930, oppure nel volume di grande rilevanza e che ho 
consultato lungo il mio percorso di ricerca Le guerre in ottava rima a cura di Marina Beer e Cristina 
Ivaldi, edite dall’Istituto di Studi rinascimentali di Ferrara nel 1988 e in particolar modo il volume 
sulle Guerre contro i turchi. Si potrebbe parlare di crociate tardive o meglio di quella visione 
particolarmente negativa nei confronti dei musulmani. È importante segnalare che per il secondo 
saggio si tratta di edizioni anastatiche che non presentano note oppure indicazioni tipografiche.

L’Ottocento è stato molto proficuo di edizioni sullo scontro Oriente/Occidente tra resoconti, poemi o 
racconti anche per gusto orientalista o forse per un’esigenza puramente linguistica in quella ben nota 
riflessione sulla lingua italiana e sulle sue testimonianze. Un’ossessiva ricerca di racconti sui corsari, 
le galere, le conversioni forzate, le donne rapite, le torture turche, spesso Tunisi è protagonista di 
questi racconti offuscati dalla finzione. Le coste barbaresche sono il bagno di sangue di questi scontri 
«Il sangue per il mare era quagliato/di turchi morti e di cristiani uccisi». Si ricordano, ad esempio, 
le peripezie di Guerino il Meschino che alla ricerca di suo padre va a ricattare i turchi, s’imbarca in 
una storia d’amore sul modello cavalleresco dell’amore interrotto o reso impossibile.

In tutte queste testimonianze il lessico dello scontro è in linea di massima lo stesso ma con indizi che 
ci rivelano se il testo è legato ai preconcetti bembiani e quindi toscani oppure in dialetto che sia veneto 
o napoletano di quel potenziale nemico ‘il turco’ pronto ad approdare, a rubare o a sequestrare. L’altro 
associato alla paura è ormai un fenomeno consolidato e sempre valido; basta sfogliare qualche 
quotidiano per vedere come l’immagine del musulmano sia stata storpiata e stigmatizzata in 
quell’aggettivo ‘terrorista’ e persista nelle società occidentali una crescente e banale stigmatizzazione 
dei musulmani e della loro religione. I media costruiscono la figura del nemico pubblico e amplificano 
a dismisura il timore percepito del radicalismo islamico.
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Romagnoli 1881.

[3] «Giunta che fu a Selin la nuova crudele che tutti i suoi uomini furono tagliati a pezzi (in un giorno furono 
liquidati tutti, da poppa a prora».

[4] Guido Antonio Quarti, Lepanto, Istituto Avio-Navale, Milano, 1930: 147.

[5] Andrea da Barberino, Bellissima istoria del Guerino detto il meschino, Napoli, Avallone 1849 (1473).
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Il teatro parigino nel tumulto creativo del Primo Novecento

di Piero Di Giorgi

I diversi approcci disciplinari alla realtà che ci circonda dovrebbero tendere a una cooperazione-
integrazione tra loro in quanto aspetti di un’unica evoluzione culturale. L’unità del reale tende 
necessariamente a un’unità del sapere. A dimostrazione dell’intima connessione tra i diversi saperi, 
basti considerare quel che è accaduto all’inizio del Novecento. Max Planck ipotizzò che la radiazione 
elettromagnetica non fosse una grandezza continua ma fosse composta da piccole quantità d’energia, 
chiamate quanti. Nasceva la fisica quantistica, che cambiava i concetti tradizionali sulla materia e il 
paradigma deterministico basato sulle certezze della fisica classica, introducendo casualità e 
probabilità.
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Nello stesso anno 1900 Sigmund Freud pubblicava L’interpretazione dei sogni, una sorta di manifesto 
della Psicoanalisi, che spodestava l’Io dalla centralità in cui l’aveva posto Cartesio e capovolgeva 
l’equazione psiche=coscienza, riducendo la coscienza alla punta di un iceberg  che emerge dal grande 
oceano dell’inconscio. Diverse correnti artistiche hanno messo in scena l’inconscio. Basti pensare ai 
simbolisti, al surrealismo e in particolare a André Breton, Odilon Redon, Magritte, Dalì, Mirò, 
Chagall, Kandinsky, Klee, Klimt, Munch.  Nell’arte si passava dall’espressionismo all’art nouveau o 
allo stile liberty, al simbolismo, all’astrattismo, per ricercare non già la rappresentazione oggettiva 
della realtà ma l’invisibile e per sottolineare la soggettività dell’osservazione. Sempre agli inizi del 
Novecento, Luigi Pirandello metteva in luce la relatività di ogni verità e l’arbitrarietà di ogni punto 
di vista. La stessa cosa accadeva con Schönberg e Webern, che hanno aperto la via alla musica 
moderna. Anche il teatro e successivamente il cinema (Federico Fellini, Luis Buñuel, Alfred 
Hitchcock e Darren Aronofsky) hanno messo in scena l’enigma dell’inconscio e hanno risentito dei 
cambiamenti culturali avvenuti negli altri ambiti del sapere.

Ed è proprio sulle novità che avvengono nell’ambito del teatro ai primi del Novecento che si sofferma 
il colto libro di Giovanni Isgrò (Innovazioni sceniche nella Parigi del primo Novecento, Edizioni di 
Pagina, Bari, 2012), in stile semplice e godibile anche per i non addetti ai lavori. E lo fa, per l’appunto, 
contestualizzando la rivoluzione che avviene nel teatro all’interno dei processi di cambiamento che 
avvengono, tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, negli altri campi del sapere. «Parigi 
è il luogo deputato della ricerca e dell’esperimento», che rivoluzioneranno la messinscena del teatro 
e che vede coinvolti artisti provenienti da tutta l’Europa e di cui l’autore offre al lettore una carrellata.

Nel clima di sperimentazioni artistiche collegate all’uso della luce elettrica si colloca il contributo di 
Mariano Fortuny, artista poliedrico, pittore, fotografo e designer, catalano e naturalizzato veneziano, 
noto per le sue innovazioni nell’arte della scena nella Parigi del primo Novecento. A fronte della 
inadeguatezza degli scenari dipinti e della necessità di garantire alla messinscena un originale uso 
della luce, tale da esaltare i diversi momenti della tensione drammatica, egli inventò delle lampade 
ad arco, la cui luce si avvicinava di più a quella solare, per un’illuminazione scenica che combinasse 
luce diretta e luce riflessa, partendo dall’idea che la luce naturale è determinata da un lato dalla luce 
diretta del sole e dall’altra dalla luce diffusa che è riflessa dalla volta celeste. Inventò anche un sistema 
di proiettori e nastri colorati, che ricevevano la luce sulla loro superficie e la rimandavano come luce 
diffusa, fino all’invenzione di una cupola, “Cupola Fortuny”, da installare sul fondo del palcoscenico 
per dare l’illusione della volta celeste, con il risultato di una diffusione completa della luce sulla scena 
e di creare un continuum tra palcoscenico e platea.

Il lavoro lumino-tecnico di Fortuny aveva come effetto psicologico quello di mettere in luce lo stato 
d’animo dei personaggi del dramma. Al tempo stesso esaltava il ruolo dell’attore, garantendogli la 
possibilità di spostarsi sul palcoscenico senza essere vincolato dalla luce diretta della ribalta. Anche 
per quanto riguarda l’acustica, la struttura della cupola impediva la dispersione del suono e ne 
favoriva il ritorno verso la platea. Questa visione di movimento complessivo e unitario della scena 
segnava in qualche modo l’inizio della regia.

All’inizio del 1902, quando Fortuny ultimò il primo esemplare di cupola mobile, approdò a Parigi 
Adolphe Appia, ginevrino, studioso di musica e affascinato da quella di Wagner e dalla sua idea di 
arte totale (Gesamtkunstwerk). Egli concepì l’allestimento scenico come un tutt’uno dove 
concorrevano varie arti. Il luogo d’incontro tra l’artista ginevrino e Fortuny è il palazzo della contessa 
di Béarn ed è qui che Appia potrà mettere in pratica le sue idee ispirate alla rivoluzione wagneriana. 
Tuttavia, un incendio scoppiato nella sala del teatro interruppe il processo della messinscena 
wagneriana e fu anche l’inizio della fine del rapporto di Appia con il teatro di Parigi, a causa di un 
graduale distacco della contessa di Béarn dal ginevrino e di un sempre più ampio coinvolgimento di 
Fortuny.
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A partire dal 1909, a Parigi, una delle esperienze più significative del processo evolutivo delle arti 
sceniche fu la presenza dei Balletti Russi, un crogiuolo di esperimenti che portò un grande contributo 
alla rinascita del teatro e all’evoluzione scenica basata sul concetto di sintesi delle arti, i cui caratteri 
fondamentali furono l’assembleità e la coralità, che univano in un insieme scena e pubblico. Pittura, 
coreografia, danza e musica si componevano in un’unica armonia. Ciò faceva sì che la dizione di 
Balletti Russi fosse espressione di un’unica identità collettiva e conquistasse lo spettatore della Belle 
époque per la ricchezza di fondali dipinti, di costumi indossati, di corpi pieni di energia e di 
virtuosismi atletici, fino ai voli di Nijinscky, ballerino aereo ucraino di origine polacca, di cui Jean 
Cocteau manifestava la sua meraviglia per l’intensità dei suoi giochi.

Al di là delle loro doti atletiche, i danzatori russi erano in grado di comunicare non soltanto emozioni 
e sentimenti ma anche le più diverse sensazioni. Leon Bakst, pittore e scenografo, ne era l’anima. Le 
gradazioni di luminosità del colore avevano il doppio scopo di creare l’illusione della profondità dello 
spazio scenico e di supplire alla luce elettrica.  Come annota Isgrò, sarà proprio su questa luce 
pittorica che Gabriele D’Annunzio fonderà almeno in parte la sua arte scenica.

Di fronte allo shock dei Balletti Russi, Jaques Rouché avvertì la necessità di un contributo francese 
all’evoluzione della mise en scène, nella quale individuava il centro dell’arte teatrale, diventando 
sostenitore del trionfo dei pittori a teatro. La scelta innovativa di Rouché si rifaceva al movimento 
dei Nabis, un gruppo di artisti parigini dell’avanguardia post-impressionista della fine dell’Ottocento, 
seguaci di Gauguin. Essi erano accomunati dal rifiuto del materialismo borghese e dall’idea che 
dipingere non era la semplice rappresentazione della realtà come appare ai nostri sensi ma una realtà 
spirituale che si concretizzava attraverso gli stati emozionali e i simboli. Ma, come scrive Giovanni 
Isgrò, questi pittori non erano animati da una vera spinta sociale né da una identità collettiva tale da 
imporsi come era avvenuto con l’impressionismo e ciò non li rese competitivi rispetto agli artisti dei 
Balletti Russi.

Sulla scia del poeta simbolista francese Paul Fort, Rouché cercava di organizzare un’impresa teatrale 
coi suoi amici pittori, cha avevano una gamma iconografica limitata. Egli attribuiva loro un doppio 
compito: rendere la scenografia dipinta parte integrante del dramma rappresentato e garantire l’unità 
espressiva della messinscena (costumi, illuminazione della scena, gestualità e movimento degli 
attori). In sostanza, per Isgrò, il contributo di Rouché è basato su «una visione decorativa della scena» 
e, sul piano della forma espressiva, «la modernità dell’idea della scenografia pittorica proposta, 
rispetto alla configurazione tradizionale, era basata sul rifiuto della ricostruzione del vero storico-
naturalistico come anche della prospettiva». Ma, nel momento in cui Rouché «afferma la dipendenza 
del dramma dalla pittura, non soltanto si allontana dal principio wagneriano del Gesamtkunstwerk ma 
trascura la potenzialità dello spazio scenico». E, in effetti, conclude Giovanni Isgrò, il problema 
centrale della rifondazione del teatro non fu quello di abbellirlo con un decoro artistico, bensì di 
ricrearlo, di riteatralizzarlo.

Brevi cenni dedica l’autore anche all’ondata di teatro sociale e popolare, che cercò di sovvertire i 
princìpi della scena borghese, riferendosi, in particolare al Theatre du peuple di Romain Rolland 
(premio Nobel per la letteratura nel 1915), pubblicato nel 1903, caratterizzato da spinte libertarie e di 
giustizia sociale. Di fronte alla decadenza morale della borghesia, appagata dal benessere economico, 
Rolland pensava a un repertorio nuovo che rispondesse alle esigenze del popolo. Tra i vari tentativi 
di dare vita al teatro del popolo, Rolland stesso riconosceva il merito maggiore a Eugène Morel, il 
quale riteneva l’abbonamento lo strumento fondamentale per garantire continuità di frequentazione 
al teatro da parte del popolo per suscitarne l’abitudine e accrescere l’intelligenza delle classi più 
povere, senza trascurarne il divertimento. Per Rolland il teatro popolare doveva essere ricondotto 
all’ottica del teatro greco, passioni elementari, ritmo semplice e possente, un’arte fatta per il popolo 
e per mezzo del popolo. Vicino all’idea di Rolland, un altro artista ha contribuito al rinnovamento 
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della scena a Parigi, Firmin Gémier, il cui gesto rivoluzionario più evidente nei confronti del teatro 
borghese e commerciale è stato la creazione del teatro ambulante.

Un altro autore che ha rivoluzionato la scena in contrapposizione all’industrializzazione, alla 
commercializzazione e allo spettacolismo, cui dedica alcune pagine Giovanni Isgrò, fu Jacques 
Copeau, attore, regista teatrale e drammaturgo e uno dei fondatori del teatro del vieux Colombier. 
Egli fu sostenitore di una scena nuda, cioè priva di qualsiasi apparato scenografico tale da lasciare 
campo libero al corpo e all’interpretazione dell’attore. Egli propose, cioè, la sostituzione della 
scenografia materiale con quella del corpo e della parola ma nello spirito del nascente concetto di 
regia. Ogni verità era affidata alle azioni dei personaggi e ai sentimenti, ai quali lo spettatore era 
chiamato a partecipare. Successivamente, egli passò all’idea di un dispositivo architettonico 
permanente, in grado di sopperire a qualsiasi esigenza scenica e che diventerà il contributo maggiore 
di Copeau nel campo della messinscena.

Gli ultimi capitoli del pregevole libro di Giovanni Isgrò sono dedicati alla rivoluzione teatrale di 
Gabriele D’Annunzio, poeta e drammaturgo, considerato vate d’Italia durante il fascismo. Egli fu tra 
i protagonisti della scena a Parigi. «A lui va riconosciuto infatti il merito di avere coinvolto nella sua 
sperimentazione teatrale i più diversi protagonisti del rinnovamento scenico». E ancora sottolinea 
Isgrò, egli va oltre l’idea del teatro d’arte per gli intellettuali parigini, spostandosi anche nell’area del 
teatro di massa, immaginando contributi artistici provenienti sia da teatri istituzionali che da 
formazioni sperimentali e d’avanguardia.

D’Annunzio, arrivato a Parigi nel 1910, ha avuto una stretta frequentazione sia con Mariano Fortuny 
sia con Jacques Rouché. L’operatività immediata di D’Annunzio «è dedicata esclusivamente alla 
ricerca di una soluzione radicale dei problemi della messinscena per un teatro d’arte». Se, da un lato 
ebbe l’occasione d’incontrare molti dei pittori vicini a Rouché, il suo referente immediato fu Fortuny 
e il teatro della contessa di Bearn fu il luogo più idoneo per la progettazione. Il teatro di festa era 
concepito come rito e come energia rifondatrice dell’arte scenica da contrapporre alla routine del 
teatro borghese e commerciale. Esso fu pensato da D’Annunzio contemporaneamente con un doppio 
riferimento: l’arte e il popolo, ma anche come sintesi tra i fondamenti architettonici del teatro antico 
e le ultime innovazioni tecnologiche (effetti lumino-tecnici e acustica). Un impianto in plein air per 
un teatro di massa e che appariva come un’ulteriore estensione dell’idea della cupola di Fortuny, con 
il quale aveva costituito una società detta, per l’appunto Théatre de Fêtes, che non ebbe seguito perché 
D’Annunzio non si presentò alla stipula del contratto.

Questa fu l’ultima occasione mancata della collaborazione artistica tra D’Annunzio e Fortuny ma fu 
anche all’origine delle scelte che porteranno il vate all’impresa del Martirio di S. Sebastiano, 
affidandosi a Gabriel Astruc, direttore-mecenate e in cui un ruolo fondamentale ebbe Ida Rubinstein, 
anche nell’indirizzare il poeta verso la “pista russa” e da ciò verso la collaborazione con il pittore 
Léon Bakst. Lo spettacolo si rivelò una meravigliosa sintonia di luci e ombre insieme al gioco 
cromatico dell’artista russo. Ciò nonostante – rileva l’autore – esisteva una polarità tra l’idea di 
messinscena dei Balletti Russi e quella di D’Annunzio. Se la messinscena di Bakst era la negazione 
del prolungamento indefinito dello spazio scenico, D’Annunzio, al contrario, cercava l’apertura verso 
l’esterno della scena e anche l’uso artistico delle nuove tecnologie per un teatro con effetti lumino-
tecnici e giochi di proiezione. D’altro canto, D’Annunzio, oltre alla fantasia cromatica, al décor e ai 
costumi non può non ispirarsi ad altri aspetti specifici dei Balletti Russi come, ad esempio, la danza, 
la tecnica del gesto e anche la capacità di fondere la parte scenografica e quella coreografica con la 
composizione musicale in un’unica sintesi. Un altro aspetto del teatro dannunziano fu il ruolo della 
folla come espressione costante della tensione del dramma. Anche la musica divenne un altro 
elemento fondante per togliere il dominio assoluto della scena alla voce e all’interpretazione 
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dell’attore, diversificando gli strumenti espressivi e prefigurando la vocazione registica di 
D’Annunzio in una Parigi, dove la funzione del regista era ancora agli albori.

Il problema della contrapposizione tra cinema e teatro diventò un argomento centrale di riflessione 
nel periodo che precede La Pisanelle, opera che divenne, per stessa definizione del poeta «il più 
plastico e il più vario» dei suoi drammi, in cui tutte le componenti della messinscena partecipavano 
direttamente alla tensione poetica e allo sviluppo dell’azione. Tuttavia, il conflitto intervenuto tra 
D’Annunzio e Vsevolod Meyerhold, affermato regista del teatro imperiale di San Pietroburgo, il quale 
prese le distanze dal testo poetico di D’Annunzio per impostare tutta l’azione come una pantomima 
giocata sul fondo della scena, comportò, da una parte, la consegna dell’opera di D’Annunzio a un 
vero regista ma, dall’altra, un vero annullamento del suo lavoro. Il conflitto tra i due sarà il leitmotiv 
che si riproporrà più volte nel Novecento: logica dell’autore da un lato e del regista dall’altro.

La splendida panoramica di Giovanni Isgrò sulle innovazioni sceniche del teatro parigino si conclude 
con l’ultima opera di D’Annunzio, La Chevrefeuille, in cui il poeta italiano assunse il ruolo duplice 
di drammaturgo-regista.
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Solitudine e infelicità nella migrazione

di Lella Di Marco

Il punto di osservazione è Bologna, città considerata meta preferita dai migranti,  all’interno  di 
associazioni di  comunità straniere, spazi di intercultura, associazioni di donne native e migranti. 
L’osservatrice è la scrivente che ritiene doveroso   socializzare la propria esperienza, restituire dati 
raccolti, il risultato di confronti con ricercatori istituzionali e di centri di studio e documentazione 
sull’immigrazione. Per una comunicazione che vada oltre la semplice informazione e che 
solleciti progetti e iniziative politiche adeguati: di attenzione, controllo, formazione, prevenzione e 
cura delle migranti e dei migranti.

Nessuno dei cittadini di buon senso, intelligente, informato che conosca storicamente le conseguenze 
del colonialismo, della spartizione dell’Africa, dell’espropriazione sistematica, oggi come ieri, di 
quella terra, complici governi corrotti e ruolo delle multinazionali, può dire che emigrare in Italia è 
“una pacchia” né pensare che emigrare possa rendere felici.

Tralasciando qualsiasi giudizio sulle politiche migratorie, in questa sede il nostro interesse è puntato 
sulla trasformazione della migrazione nell’ultimo decennio e sul malessere dei migranti con 
focus sulla popolazione araba. Semplicemente perché, su tale frammento di uomini e donne abbiamo 
realizzato maggiori conoscenze e perché in Emilia Romagna la popolazione araba e di altre etnie ma 
di fede musulmana, è maggioritaria fra gli immigrati.

Qualcuno comincia a dire: ma il discorso è precedente alla “salvinizzazione” diffusa, che l’Italia non 
è più un paese per migranti, che fondamentalmente il malessere è da ricondurre alla crisi economica, 
alle minori possibilità di guadagni, alla chiusura di molti esercizi commerciali gestiti per lo più da 
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marocchini, ai figli che vogliono studiare per emanciparsi al fine di potere essere protagonisti nelle 
scelte e nel paese in cui vivono e sono cresciuti, di poter contare nella vita sociale e culturale e non 
essere sfruttati e umiliati come i loro genitori (in tal modo, i medesimi si esprimono anche 
pubblicamente).

Accade allora che, anche se sistemati a Bologna, una volta preso il passaporto italiano, immigrati 
francofoni tentano di entrare in Belgio o in Francia, altri in Canada o nel Regno Unito, dove pensano 
di raggiungere dei parenti e sentirsi così meno isolati e soli. Spesso è un’illusione. Nessun Paese può 
fare sentire come a casa propria, nella propria terra, o fare vivere una vita che ripari, gratificando, la 
ferita della migrazione. Così in questi ultimi anni abbiamo assistito a partenze, arrivi e ripartenze. 
Senza sosta.

Si lascia l’Italia per ri-tornare in Palestina, frustrati e tormentati anche dal senso di colpa per avere 
lasciato i propri fratelli e sorelle, nella tragedia del quotidiano e non riuscire a lottare in Italia per la 
liberazione del proprio Paese. Ho assistito decine di volte a scene simili, finché “i palestinesi erranti” 
non sono stati fermati, nel loro peregrinare, da una malattia gravissima come il tumore alla milza o ai 
polmoni, tipico di chi vive in paesi di guerra, sotto assedio con il terrore imperante, le paure, 
l’ansia.  Altri, magari cingalesi, dopo anni di soggiorno tranquillo, apparentemente integrati nel 
lavoro, nel territorio, nella società civile, con figli ben inserirti a scuola, decidono per la seconda volta 
di trasferirsi nel Regno Unito, per sindrome da solitudine e impossibilità a sentirsi dentro una 
comunità di appartenenza soprattutto di fede musulmana. Accade a Bologna-Italia, soprattutto in 
questi ultimi anni.

La migrazione è fatta di uomini e donne, che arrivano con la loro fede religiosa, le loro abitudini e la 
loro cultura e, quando dialogano, irrompono in un nuovo tessuto sociale e lo fanno con tutto quello 
di cui sono portatori. Quando questo non   risulta possibile, è come se fossero in gabbia, murati, 
capiscono che un po’ di benessere materiale raggiunto in Italia non può bastare per vivere sereni, per 
sentirsi soddisfatti. È difficile capirli dall’esterno, abituati come siamo a vedere soltanto i nostri 
problemi e a chiudere prudentemente la porta di casa.  Così ci sembra strano se S. C. del 
Bangladesch con casa di proprietà a Bologna, marito metalmeccanico specializzato ben inserito in 
fabbrica, lei stessa ricamatrice per grande filiere di abbigliamento femminile, alla sua terza 
gravidanza non voluta e non accettata, entra in depressione. Ovviamente colta anche da anoressia, 
stenta a stare in piedi, sguardo allucinato, occhi sporgenti, “convince” figli e marito a lasciare, ancora 
una volta, l’Italia e a trasferirsi a Londra perché ritiene che in quel luogo potranno sentirsi meno soli 
e avere più opportunità nell’esprimere il proprio sentimento religioso in una comunità di simili.

Ma il ventaglio delle partenze improvvise di chi sembrava non dover più lasciare l’Italia è variegato 
e sorprendente, come sorprendente è stata la scelta del ritorno in Iraq di S. H e figli. Lei ingegnere 
nucleare, laureata al tempo di Saddam, arrivata in Italia con un viaggio rischiosissimo, bloccata e 
perquisita alla frontiera irachena perché sospettata di essere sunnita: barcone, treno, aereo, 
camion, giro attraverso vari Paesi dell’area mediterranea prima di arrivare a Bologna per 
ricongiungimento familiare. Sembrava tranquilla, innamorata del nostro sistema di solidarietà e 
di associazionismo, grata per l’attenzione per le donne in situazione di fragilità o di difficoltà anche 
temporanea. Lei stessa si era prodigata per fare la mediatrice linguistica con profughi palestinesi, 
sicurezza abitativa, ottimi rapporti di affetto e stima in un sano equilibrio familiare con i tre figli e 
il marito ingegnere curdo con discreta occupazione lavorativa a Bologna.  La nostalgia della sua terra 
la tormentava, la lontananza dal padre non la lasciava vivere. Così improvvisamente dopo la morte 
del genitore, prende la decisione drastica di ritornare in Iraq per essere vicina al luogo dove il padre 
era stato sepolto. La patria, sembra dirci, è il luogo dove sono i nostri morti.
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Tutto cambia nel tempo e con il tempo: cambiano le persone e il loro cambiamento modifica 
ulteriormente la realtà. I nuovi arrivati sono più consapevoli e soprattutto chi proviene 
dal Maghreb   non nutre rancore nei confronti dell’Italia come retaggio dei danni del colonialismo nel 
loro Paese. È appena il caso di ricordare che quello italiano era stato definito “colonialismo 
straccione” per aver lasciato grosse ferite, in Libia come in gran parte dei Paesi del Corno d’Africa.

Alcune donne marocchine mi hanno detto che qui si sentono come in Marocco, probabilmente per 
uno spirito mediterraneo che hanno portato tanti meridionali in Emilia Romagna, per l’emigrazione 
interna degli anni sessanta, anni del boom economico in Italia. Ma anche i meno colti fra di loro sanno 
come la penetrazione coloniale abbia portato morti e feriti nei loro Paesi assieme al disprezzo per 
l’Altro, all’intolleranza e allo sfruttamento selvaggio.  I popoli colonizzati si sono visti spogliati non 
solo della loro terra ma anche della loro identità, usati per la forza del loro corpo, come macchine per 
la produzione del grande capitale.

E tale motivazione continua nella fase post-coloniale. In maniera più perniciosa. Anche se sembra 
che i Paesi arabi possano disporre di se stessi, gli Stati occidentali a cosiddetto capitalismo avanzato, 
con la complicità della borghesia locale continuano a rapinare le risorse, il capitale umano, la terra, i 
loro corpi, senza tenere conto dei loro desideri, bisogni affettivi, aspirazioni ideali, sessualità. 
Complici giornalisti e stampa servile, di arabi e neri si producono rappresentazioni terrificanti, 
diffondendo l’immagine e l’idea di uomini dalla sessualità violenta ed esuberante destinata ad essere 
appagata soltanto nello stupro, nella perversione, in atti criminali comunque violenti. Da qui paure, 
pregiudizi, odio etnico e razziale, arrivando a teorizzare la grande potenza sessuale di costoro che 
finiscono col suscitare anche un senso di sfida alla virilità dei nativi. Del resto tale argomentazione 
era stata introdotta da Erich Fromm che spiegava come una delle motivazioni nascoste della teoria 
razzista fosse anche da attribuire all’invidia che i colonizzatori provavano nel vedere come gli 
indigeni ancora non “corrotti” dalla civiltà realizzassero pratiche erotiche e amplessi disinibiti e 
appaganti.

La verità è che l’emigrazione è dato strutturale della storia e istituzionalizzato dalla politica del 
mercato che chiede la forza lavoro in un corpo senza desideri, così che alla ferita coloniale si legano 
odio, esclusione non meno che la nuova ma sempre vecchia forma di sfruttamento materiale, di 
alienazione sociale e culturale. Succede, a volte, che gli uomini nel loro processo migratorio, abbiano 
difficoltà psichiche con manifestazioni di patologie, di disfunzioni, perfino di impotenza sessuale. È 
una tacita ribellione, silenziosa, di autolesionismo, di sofferenza, di dolore, spesso disperazione. Non 
una consapevolezza dichiarata ma una non volontà di istituzionalizzare in modo strutturale la loro 
permanenza nel Paese che li sta accogliendo. Di fatto finiscono con l’essere improduttivi anche sul 
posto di lavoro e quindi invisi ai padroni. E a questo punto scatta un nuovo motivo di attacco: “gli 
arabi che non vogliono lavorare e pretendono tutto”.

Da circa un ventennio svolgo lavoro politico e culturale con le donne immigrate, in maggioranza 
maghrebine, dal momento che l’ubicazione della nostra sede associativa ricade in un quartiere con 
molta edilizia popolare, molti stranieri, e poi perché in tanti anni abbiamo svolto, come donne 
dell’associazione Annassim,  un  ruolo non istituzionale  e volontario  facendo emergere il valore 
delle donne immigrate, le loro abilità, competenze, le loro capacità di coesione, di tenere insieme le 
famiglie nel territorio. Abbiamo conquistato la loro fiducia in un contesto di reciproco 
riconoscimento. Le loro confidenze arrivano a noi anche perché non siamo donne delle istituzioni che 
classificano, schedano, segnalano alla polizia.

Ci può anche arrivare la critica che politicamente copriamo i vuoti delle istituzioni dando loro 
credibilità ma è pur vero che nessuna istituzione, con i suoi e le sue dipendenti può creare, nei loro 
confronti, un rapporto di complicità e amicizia e soprattutto riuscire nella difficile impresa 
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della   comunicazione di saperi e abilità femminili, come sperimentiamo noi per pura passione. Così, 
senza disturbare la psichiatria ufficiale, siamo in grado di capire perché un marito arabo lascia la 
moglie che non rimane incinta o se ha partorito soltanto femmine o se la coppia non esprime fertilità. 
Del resto, è noto che anche nelle società occidentali, a seguito della mutazione veloce di tutto, dagli 
stili di vita al tempo del lavoro, ai suoi ritmi, si riscontrano sempre più disfunzioni nella sfera sessuale: 
calo del desiderio, impotenza erettile, assenza di eiaculazione o precoce, criticità orgasmiche, etc.

Il problema non è misurare il piacere degli altri, ma quando le donne si “confidano” è perché non 
vorrebbero più soffrire e sono convinte che il problema pervada soltanto loro in quanto donne, di 
essere loro il problema, la causa dell’infelicità coniugale e della non realizzazione del marito. 
Finiscono pertanto con il colpevolizzarsi. Anche i consultori, i medici di base, le strutture delle ASL 
cominciano a denunciare nei loro rapporti annuali il fenomeno, assieme alle altre malattie frequenti 
nei migranti. Soprattutto nella comunità araba e musulmana tali disturbi conclamati presentano una 
maggiore tragicità. Complici la formazione culturale e il senso di appartenenza e l’uso distorto di sure 
del Libro sacro. Se non è garantita la continuazione non solo della specie, ma della discendenza in 
linea paterna che senso ha congiungersi sessualmente con la propria moglie? In alcuni casi di 
impotenza coeundi, l’uomo, sicuro che la colpa sia della moglie, cerca una verifica  con “donne a 
pagamento” peggiorando la situazione con l’aggiunta del senso di colpa  per avere trasgredito dei 
dettati coranici.

Non si capisce probabilmente quanto accade nell’intimità familiare dei migranti se non si riconducono 
quelle dinamiche alla complessità di una società che nelle sue articolazioni economiche e culturali è 
ancora eminentemente patriarcale, ancora profondamente legata alla tradizione, sfiorata appena dalla 
cosiddetta modernità. Vi coesistono diversi modi di produzione e di rapporti sociali, dal feudalesimo 
al capitalismo d’importazione, pur rimanendo una struttura tribale in cui persiste all’interno della 
famiglia il potere del padre, esercitato anche nell’economia della riproduzione e nella cultura dei 
simboli e delle consuetudini. Questo spiega anche l’efficacia e la persistenza di alcune leggi in quei 
Paesi a regime patriarcale, che prescrivono l’esclusione dall’eredità delle figlie, il tabù della verginità 
per le spose, la sottomissione delle fanciulle al padre e poi al marito, l’educazione dei figli e delle 
figlie nelle sfere separate del privato e del pubblico.

Nelle città di immigrazione la sofferenza viene accentuata dal contrasto stridente fra la propria 
cultura e quella dei Paesi occidentali, considerati “infedeli”, corrotti da costumi lascivi, lontani dai 
loro princìpi religiosi. Spesso non sono nemmeno adeguatamente informati di quello che succede nei 
loro Paesi di origine, rispetto, per esempio, al diritto di famiglia o al divieto per le donne di indossare 
il velo in Tunisia. Abbiamo assistito a donne i cui mariti sono rientrati al Paese di provenienza, a loro 
insaputa, chiedere la separazione, senza il consenso della coniuge. In Tunisia è possibile. La decisione 
di separazione viene notificata alla moglie-ignara e incredula, tramite il consolato tunisino in Italia. 
Una crisi coniugale che si trasforma in una separazione anche nelle traiettorie migratorie. Una nuova 
e più crudele ferita.

Così i migranti in transito nella società e nella migrazione che cambia vivono esperienze di solitudine 
e di infelicità. «Vi sono ferite violente – ha scritto Tahar Ben Jellun – ferite folgoranti che causano la 
morte. Ve ne sono altre che quando non uccidono l’essere aggredito, persistono in lui, in tutto il suo 
corpo, in tutta la sua anima, inquinano la sua memoria e contaminano il suo destino; evolvono, si 
trasformano e, allorché sembrano cicatrizzate, riappaiono sotto altre forme con una violenza meno 
evidente, meno appariscente; si parla allora di postumi».
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Busto di Demetra con fiaccola a croce e maialino (da Herakleia, Santuario di Demetra, IV-III secolo a.C.)

Il culto di Demetra e i suoi possibili influssi sul culto mariano

di Leo Di Simone [*] 

L’approccio al nostro tema non è semplice. Le radici del culto mariano non sono autonome; fanno 
parte integrante del misterico intreccio del culto cristiano e con questo costituiscono un’unica pianta 
dai molteplici rami, alcuni lussureggianti e fruttiferi, altri secchi e da potare evangelicamente senza 
indugio; alcuni robusti, capaci di supportare l’ethos del culto cristiano, altri fragili, di consistenza 
piuttosto sacrale e non avvertite derive superstiziose. Una suggestione iconica ve la fornisce, qui a 
Castelvetrano, e in questa sede attigua a san Domenico, l’albero di Jesse che campeggia sul santuario 
liturgico e ha come cuspide la Vergine col Bambino in braccio: un groviglio di rami che compongono 
la trama di un discorso non immediatamente decifrabile, che necessita della chiave del mito in 
direzione dell’esegesi rituale della frequentazione dei «santi misteri».
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Parola chiave di questa nostra conversazione è Mysterion, termine greco che ritroviamo ancora oggi 
nel nostro uso liturgico e che sta a indicare il culto cristiano preso nella sua globalità. La liturgia latina 
ha scelto di non tradurre tante parole particolarmente significative per l’uso liturgico, sia ebraiche che 
greche; si tratta di parole sintetiche che si possono tradurre solo per parafrasi e circonlocuzioni. 
Mysterion diventa in latino Mysterium (Mysteria plur.), mantenendo intatto il significato di rito 
iniziatico, segreto, e attestando anche una continuità indiscussa tra i riti della religione ellenistica e 
quelli della romanità. Il significato del termine lo si trova nel verbo greco myein il cui significato 
originario è chiudere, fermare; chiudere la bocca, cioè tacere, da cui il nostro termine «muto». Myo 
significava iniziare, introdurre ai Misteri; e chi veniva iniziato diventava mystes e non poteva parlare 
con nessuno di quella che era stata un’esperienza psicofisica di morte e resurrezione, di morte rituale 
in un cunicolo, dopo aver bevuto una bevanda inebriante, e di rinascita attraverso una visione di luce. 
Ippolito di Roma, padre in qualche modo di una liturgia romana che veniva ancora celebrata in greco, 
ci dà qualche ragguaglio del rituale che, ovviamente, non era conosciuto nella sua interezza, ma che 
era, nell’intenzionalità simbolica, mimetico del ciclo biologico della natura, della vita che viene dalla 
morte: il conduttore del rito, lo ierofante, mostrava agli iniziati di primo grado «il grande, 
meraviglioso e perfetto mistero, una spiga di grano recisa» e che era stata mietuta in silenzio; 
dopodiché pronunziava una frase rituale: «Piovi, porta frutto».

Non si capisce, senza il richiamo a simili rituali, l’espressione proferita da Gesù nel vangelo di 
Giovanni (12, 24): «Se il seme di frumento non finisce sottoterra e non muore, non porta frutto. Se 
muore, invece, porta molto frutto». Nella pericope Gesù sta spiegando il suo mistero pasquale di 
morte e risurrezione (il figlio dell’uomo sta per essere innalzato nella sua gloria) ad alcuni greci che 
avevano voluto incontrarlo. Quell’immagine misterica era loro familiare ed era transignificazione del 
mistero di morte e risurrezione di Gesù. Il brano è esclusivo di Giovanni, ma se lo mettiamo in 
parallelo con gli altri vangeli vediamo che si trova all’altezza della narrazione della Trasfigurazione 
che è comune ai Sinottici. Il chicco di grano caduto in terra è la trasfigurazione secondo Giovanni, 
mistero di metamorfosis.

Quei Misteri a cui Gesù implicitamente si riferisce e che noi richiamiamo nella nostra conversazione 
erano i Misteri Eleusini, dedicati a Demetra, dea delle messi e a sua figlia Persefone (o Kore, 
fanciulla) che i latini chiamarono Cerere e Proserpina [1]. Il loro mito simboleggia il succedersi delle 
stagioni, il risorgere della vita dopo il freddo invernale, ma anche l’immortalità dell’essere dopo la 
morte. Ma il complesso dei rituali aveva il suo apice nel Telein, il raggiungimento dello scopo, il 
telos, che era l’identificazione con la divinità, il contatto «mistico» con essa. Da qui il significato del 
termine mistico che designa chi anela al contatto unitivo con la divinità. Per la mistica cristiana 
l’unione con Dio non si raggiunge senza aver percorso un cammino di perfezione (Teresa d’Avila) o 
effettuato la scalata ad un monte spirituale (S. Giovanni della Croce). Esperienze che esulano 
dall’ordinario. Esperienze di spersonalizzazione (il «Non sono più io che vivo…» di san Paolo) che 
troviamo anche nel mondo pagano, tanto che l’imperatore Gallieno che aveva fatto il cammino di 
iniziazione eleusina, per identificarsi con la dea conia delle monete ove si appella al femminile: 
Galliena Augusta.

Molti cattolici, specie di marca integrista, rimasero turbati negli anni ’50 del secolo scorso quando 
uscirono Il mistero del culto cristiano del benedettino dom Odo Casel e Miti pagani e mistero 
cristiano del gesuita, poi cardinale, Jean Daniélou [2]. Quanti avevano pensato o creduto che i riti 
cristiani fossero piovuti dal cielo o fossero stati coniati da Gesù su modelli esclusivamente ebraici, 
furono presi dal panico se non dallo scandalo. Quello che i due studiosi del cristianesimo antico 
cercarono di dimostrare era che i riti religiosi sottostanno alle regole delle costanti religiose, alle 
costanti antropologiche dell’Homo naturaliter religiosus, e che si assomigliano un po’ in tutte le 
grandi religioni. Per esprimere il legame con la divinità non c’è nulla di meglio che il sacrificio che 
al limite di un processo di stilizzazione simbolica diventa un pasto in comune; se si sente il bisogno 
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di purificazione allora si utilizza l’acqua, per abluzioni e bagni; esperienze spirituali sono desiderate 
o espresse con unzioni di olio o profumi, per via del permeare che è proprio dell’olio. Si ricordi 
l’esperienza arcaica di Giacobbe che unge la pietra [3]. Si tratta di esperienze antropologiche della 
trascendenza, o del «sacro» che è l’imponderabile, l’indicibile, mistero ambiguo e tremendo.

In fondo di cosa si costituisce la sacramentaria cristiana nella sua essenza antropologica se non di un 
bagno, una profumazione e una cena? Gesù, per significare nella maniera più universale possibile il 
suo mistero d’amore scelse tre azioni di comunissima semantica simbolica, tre azioni transculturali 
potremmo dire. Nulla di più. Ci pensarono poi i suoi discepoli, poco più di un secolo dopo, a 
complicare un po’ le cose con la scusante che si poneva il problema dell’inculturazione del 
cristianesimo. Come far transitare il messaggio cristiano, il suo mito, il suo ethos, il suo rito, nel 
mondo pagano? I pagani avevano coordinate spirituali per accogliere il Dio di Gesù Cristo?

Ma non si trattò di semplici processi di inculturazione. I Padri della Chiesa hanno spiegato 
chiaramente la «pedagogia di Dio», leggibile anche attraverso i dati della fenomenologia della 
religione: i lenti mutamenti degli assetti religiosi dell’umanità sono in funzione della venuta del 
Lògos. Se il popolo ebreo fu apparentemente l’unico detentore della promessa, i pagani di retto sentire 
camminavano anch’essi alla luce di certi segni che squarciavano le loro tenebre con bagliori 
folgoranti. Ciò sarà espresso nel medioevo con l’espressione: Teste David cum Sibylla!

Quando Paolo parla di «pienezza del tempo» (Gal 4,4) in cui si manifestò in Cristo il disegno di Dio 
per l’umanità, parla inconsapevolmente di un processo di convergenza culturale iniziato almeno due 
millenni prima di Cristo con l’irrompere degli invasori indoeuropei nel mondo dell’Ellade dove 
vengono in contatto con popoli che praticano i culti neolitici della fertilità; e dall’altro lato 
dell’emergere del fenomeno semitico descritto dalla tradizione biblica con la comparsa di temi come 
Dio creatore, monoteismo, storia salvifica; due poli che daranno origine, un millennio prima di Cristo 
alla religione greca e a quella israelitica, due poli cultuali a forte connotazione politica, di identità 
stato/nazione-religione. Pierre Grelot può affermare che questo fenomeno «non offre nessun parallelo 
nella storia delle religioni».

E nella cultura pagana l’homo religiosus, proprio attraverso la via dei misteri eleusini si preparava ad 
accogliere il Lògos attraverso l’esperienza iniziatica nella speranza di una sopravvivenza beata oltre 
la morte. I misteri eleusini descrivono l’uomo greco alla ricerca della salvezza, e all’interno di una 
esperienza cultuale, oltre l’interrogazione filosofica che esprimeva l’intensità di quella ricerca.

La primizia dell’annunzio evangelico infatti è riservata ai greci, alla cultura che per rappresentare la 
divinità aveva scelto il corpo dell’uomo e attraverso l’arte aveva saputo renderlo segno di 
trascendenza. All’iniziato di Eleusi, a conclusione dell’iniziazione, veniva annunciata la nascita di un 
fanciullo divino, cui veniva dato il nome di Jacco, «il dio venturo», che si sarebbe mostrato in 
prossimità del solstizio invernale. Abbiamo dunque da una parte un «popolo eletto» che prepara, a 
suo modo e con le sue lentezze, l’evento; dall’altra un mondo pagano che intuisce, a suo modo e con 
le sue lentezze l’evento. L’evento come Lògos, senso, dell’esperienza umana, del mondo, della 
divinità trascendente.

Ma non è cosa facile l’apertura all’evento né si può dire, dopo duemila anni di cristianesimo, che le 
lentezze si siano dissolte nella ridda delle interpretazioni. Il fenomeno è quello di un cristianesimo 
che nell’intenzione è stato un movimento salvifico di elevazione spirituale dell’antropo, e cerco così 
di dirlo in termini laici, trasformato poi in religione ridotta alla linguistica clericale, di esclusività cioè 
rispetto all’intenzionale inclusivo di Gesù Cristo. Mi è molto piaciuta la lezione di Jacques Derrida 
che afferma: «Quello che non è ancora accaduto al cristianesimo è il cristianesimo. Il cristianesimo 
non è accaduto al cristianesimo» [4]. Per chi non conoscesse Derrida possiamo dire che si tratta di un 
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filosofo della decostruzione che, per dirla in due parole, è più che altro una raffinata tecnica di ascolto 
in grado di captare le dissonanze all’interno di un sistema sinfonico strutturale, di un sistema, 
qualunque esso sia, al cui interno ci sono forze contrarie al suo costruirsi, al suo naturale costruirsi; 
un costruirsi, molte volte, come superfetazione non progettata. E pare che anche nel cristianesimo si 
possa individuare un carattere decostruttivo. E questo sistema decostruttivo lo troviamo già attivo in 
sant’Agostino che mentre il cristianesimo si strutturava come istituzione, attivava continuamente 
meccanismi antistrutturali e profetici. Perché Gesù Cristo è stato una sferzata profetica e decostruttiva 
alla religione; Lui non è venuto a fondare una religione, quella vera contro le altre, ma a fare l’esegeta 
della creazione, a portare alla luce quello che era nascosto fin dalla creazione del mondo. 
L’universalità del cristianesimo non ha bisogno di riscontri statistici, né di abilità di egemonia; non 
ha nulla da opporre alle religioni! Semmai, all’interno di ogni esperienza umana ha un compito di 
esegesi, di esplicitazione e di annuncio che il destino del mondo è un destino di salvezza, che le forze 
del male non prevarranno e che gli operatori del regno sono disseminati in tutti gli spazi e in tutti i 
tempi storici.

Il culto cristiano non è un culto rituale, cerimoniale, che alimenta una schizofrenia abusiva tra ciò che 
si dice e ciò che si fa; è un rito d’amore che sorpassa i confini dell’intelligenza, che piega l’intelletto 
all’unica sovranità possibile che è quella di una trascendenza fattasi immanenza per liberare l’uomo 
da tutte le idolatrie consolatorie alla sua condizione mortale e di indigenza. Fu l’immaginazione 
innamorata dei primi cristiani che si ricordò dell’infanzia di Gesù, della maternità di una povera 
fanciulla di Nazareth e dipinse questo scenario antropologico fuori dagli schemi sacrali del tempio, 
della città, della stessa religione. Lo «schema mariano» è posto fuori dalla logica umana e religiosa e 
il sì di Maria è la premessa di un dramma che non avrà conclusione rituale; si compirà col suo silenzio 
sotto la croce dove «stabat». Sia più o meno coerente dal punto di vista storico questa ricostruzione 
evangelica, ciò che importa è che essa ha un chiaro significato teologico: la salvezza si compie fuori 
dalla religione: «La religione non salva» affermò padre Daniélou! L’uomo autentico entrato nel 
mondo col corpo del Bambino Gesù è escluso anche dalla religione, non c’è posto per lui; quel corpo 
è il corpo stesso del Crocifisso «fuori dalle porte della città». Venne tra i suoi, dice Giovanni, e i suoi 
non l’anno accolto; il Lògos non l’hanno colto. Ma questo è un discorso duro e lo è sempre stato 
anche all’interno del cristianesimo, per cui non posso che dare ragione a Derrida.

Che cosa accadde ad un cristianesimo che cercando di inculturarsi si cacciò in un processo che 
potremmo chiamare di ibridazione? Anzitutto identificò il lògos della ragione filosofica con la 
rivelazione. Gli apologisti presentarono un cristianesimo come il massimo della razionalità possibile, 
corrispondendo così ai modelli filosofici prevalenti e cominciando a costruire una teologia 
razionalmente astratta che si servì di concetti di natura, persona, sostanza, accidenti, ipostasi, 
generazione ancora oggi vigenti e vincolanti quanto incompresi dai più. Oggi come allora.

Se si era saziata la brama dei sapienti non così e in tali maniere si saziava quella del popolo. Si usò il 
cavallo di Troia della religiosità popolare ellenistico-romana per confermare il popolo nelle sue 
antiche tradizioni rituali. Nella costruzione di questo edificio popolare non è che non ci fu chi non 
decostruisse. C’è addirittura un Ambrogio che rimprovera la madre di Agostino, Monica, per la 
pratica delle libazioni sulle tombe dei martiri, e d’altra parte lui, ex magistrato è impegnato nella 
costruzione istituzionale nella Chiesa di Milano per combattere con armi d’autorità il 
decostruzionismo ariano.

Ho così elencato i tre fattori che secondo le analisi più recenti del fenomeno cristiano hanno favorito 
l’impianto e lo sviluppo del cristianesimo in cui l’inculturazione appariva impensabile, a partire dalla 
presa di distanza dei filosofi ateniesi dall’azzardo di Paolo di presentare loro il suo nuovo Dio.
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Il cristianesimo adottò allora la potestas giuridico-istituzionale dell’impero romano, la ragione 
filosofica ellenistica e la religiosità popolare ellenistico-romana; e fu così che il cristianesimo si 
tramutò in religione. Gli accadde il contrario di ciò che accadde ai romani conquistando la Grecia: 
Grecia capta ferum victorem coepit. La purezza spirituale del cristianesimo, l’intenzione antropo-
salvifica del suo fondatore furono coperti da una coltre istituzionale che concepisce la difficoltà apo-
caliptica, nonostante le invettive, anche rituali del libro omonimo [5]. L’arte, che è sempre specchio 
dei mutamenti culturali, registra non pochi elementi superstiziosi o ideologici nelle raffigurazioni di 
Cristo, rappresentato come mago taumaturgo, con la sua bacchetta in mano, nei panni di Orfeo, di 
lògos giovane e imberbe, del tipo di Apollo, o di severo legislatore seduto al centro di un’esedra 
basilicale come nel mosaico di santa Pudenziana a Roma. Permaneva l’idea superstiziosa che 
l’immagine ripropone la realtà dell’archetipo e va adorata (il tipico gesto di portare la mano ad orem) 
per se stessa. Anche il culto dei martiri e delle loro reliquie ha creato una religiosità fisicista 
traghettando dolcemente il culto politeistico nella loro trasformazione in numi tutelari, specializzati, 
invocati per le loro facoltà taumaturgiche: santa Lucia per gli occhi, san Vito per l’epilessia, san 
Biagio per la gola…

E il culto mariano? Erano necessarie queste essenziali premesse per arrivarci. A partire da un testo 
che vi leggo e di cui vi dirò poi la fonte. Finalmente la processione della dea salvatrice si mosse. 
Davanti venivano alcune donne, che splendevano nei loro bianchi veli, festose nei diversi ornamenti, 
cinte di corone di fiori primaverili e portavano in grembo fiorellini di cui cospargevano la strada dove 
passava la processione […]. Dietro a loro veniva una gran folla di gente, uomini e donne, con lucerne, 
fiaccole, candele e ogni altro tipo di lume […]. Dopo di loro venivano i grandi sacerdoti, avvolti in 
una tunica bianca di lino che aderiva al corpo, stretta in vita e lunga fino ai piedi […]. Camminando 
lentamente fra le festose voci di preghiera, arrivammo alla riva del mare ove si disposero le sacre 
immagini secondo le regole del rito, e poi il sommo sacerdote pronunciò con la sua casta bocca le 
preghiere più solenni e consacrò alla divinità una bellissima nave […]. Quando fummo arrivati al 
tempio, il sommo sacerdote, quelli che portavano le immagini, e quelli che già da tempo erano iniziati 
ai misteri sacri, entrarono nel sacrario e vi deposero, secondo il rito quelle statue che sembravano 
vive. Poi uno di loro, che tutti chiamavano «il grammateo», si mise sulla porta e convocò l’assemblea 
dei pastofori – così si chiamano i componenti del sacro collegio –, poi salì su un podio e cominciò a 
leggere da un libro certe preghiere d’augurio […]. Poi in lingua e rito greco dichiarò aperta la 
navigazione. Tutto il popolo rispose con un’ovazione che sugellava il significato di buon augurio per 
tutti contenuto in quelle parole. I presenti tutti, pieni di gioia, con in mano fiori, rami d’ulivo e 
ghirlande, baciarono i piedi della statua d’argento della dea, posta su un piedistallo a gradini [6].

In pratica si tratta del culto egiziano di Iside perfettamente inculturato nella latinità. L’adattamento 
rituale mostra che non sono i miti che contano ma i riti che attivano le potenze divine. Il rito propizia 
una buona navigazione per il nuovo anno ed è ammaliante nella sua spettacolarità. Dal punto di vista 
formale non si discosta molto, nelle sue componenti spaziali e drammatiche e per l’uso di elementi 
simbolici, dalle processioni mariane attuate un po’ ovunque nel mondo cristiano; io penso anche alla 
valenza «dionisiaca» di quella kermesse religiosa che è la processione di sant’Agata a Catania.

Per spiegare i fenomeni che potrebbero definirsi «esagerazioni mariane» bisogna tener presente quella 
necessità antropologica in campo religioso consistente nell’individuare una divinità materna, dal 
volto femmineo: il mito della Grande Madre che tocca le fibre più intime dell’animo umano e suscita 
reazioni squisitamente emotive e il cui culto fu attivo nel mondo mediterraneo in cui si muoveva la 
giovane cristianità. Il mariologo spagnolo García Paredes ha studiato la mappa delle divinità 
femminili pagane dell’epoca degli inizi del cristianesimo e ha rilevato che le dee erano molto 
numerose perché la loro funzione era quella di manifestare un aspetto della divinità. Al tempo di 
Virgilio a Cartagine si adorava la Dea celestis, la «Regina del cielo» che per i romani era la Juno 
coelestis. In Egitto era più che popolare il culto di Iside, di cui si festeggiava (come abbiamo visto in 
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Apuleio) il Navigium Isidis, il viaggio della dea alla ricerca di Osiride. Il culto della dea Cibele, 
antichissimo rispetto al cristianesimo, citato nella Bibbia come culto di Astarte, tipico della 
Mesopotamia, rappresenta l’attenzione religiosa alla Grande Madre, simbolo della madre terra e delle 
forze di morte e di ritorno alla vita, con la sua icastica variante ellenica del culto di Demetra.

Si può ipotizzare che la mitizzazione e la «divinizzazione» di Maria di Nazareth sia avvenuta per il 
tramite dell’eresia montanista [7] che la qualificava «divina» (diva); o per la setta dei Colliridiani che 
riconoscevano Maria Regina coeli e le rendevano culto offrendole piccole ciambelle (in greco kollyris 
– da cui il nome della setta –, in siciliano cuddŗuri). Con questi e tantissimi altri esempi si può 
affermare che a Maria è stato attribuito lo status di somiglianza alle divinità femminili dei miti 
religiosi, nonostante i continui tentativi della Chiesa cattolica di sfatare e scoraggiare simili 
interpretazioni. Il culto mariano ha perciò sempre viaggiato su un doppio binario, quello canonico-
teologico e quello sincretico-popolare; due binari non sempre distinguibili se si pensa che anche 
l’eucologia liturgica ha assegnato a Maria, tra gli infiniti titoli (cfr. litanie lauretane) anche quello di 
Regina coeli e l’iconografia l’ha dipinta nel ruolo di regina incoronata da Cristo (per esempio a S. 
Maria in Trastevere). A questo mito si collegano i riti di incoronazione regale [8] dei simulacri 
mariani.

Anche la scelta dei luoghi di culto si riferisce al fenomeno antropologico di individuare nella natura 
luoghi che più di altri si prestano a percepire il rapporto con la trascendenza. È un fatto riconosciuto 
dalla fenomenologia della religione. I monti e le foreste, le sorgenti e le grotte sono sempre stati 
luoghi epifanici in quanto «fuori portata». Non è un caso che il Monte Carmelo sia stato consacrato 
al culto cananeo di Astarte, prima che Elia vi sostituisse l’adorazione del Dio unico e il cristianesimo 
vi collocasse l’origine di un ordine eremitico dedito a tale culto e alla venerazione mariana. Il culto 
mariano pian piano si installerà in luoghi prima dedicati a divinità pagane, ed è significativo il fatto 
che il dogma di Efeso della Theotòkos (431) sia stato promulgato nella città dove era più diffuso e 
solenne il culto di Artemide. Molti simboli applicati a Maria risalgono alla più remota antichità 
pagana. La luna e l’acqua, attributi delle dee-vergini, sono simboli comuni alle mitologie perché 
corrispondono agli archetipi fondamentali della psiche umana che li legge come segni di fecondità e 
di purezza scaturenti dall’eterno femminino. Il cristianesimo delle origini non li ha soppressi, li ha 
solo ricondotti al suo mito autentico di configurazione biblica, attribuendo per esempio a Cristo 
l’immagine di «sole» che nasce da Oriente, e determinandone simbolicamente la nascita nel dies 
natalis solis invicti, già festa pagana del solstizio d’inverno. La cristianità non si è installata sul vuoto 
ma ha assorbito nella sua teologia e nella sua liturgia molti elementi dell’immaginario verbale e visivo 
dei rituali e della cultura circostante.

Le riflessioni mariane dei Padri della Chiesa sono indirizzate al ridimensionamento di una immagine 
divina di Maria e al suo mantenimento nella condizione di «creatura». Forse Dante ha un po’ 
esagerato a qualificarla «più che creatura»; va bene «umile ed alta», ma alta perché umile. Infatti è 
nella condizione creaturale che Maria mostra la sua grandezza e la sua bellezza; il cristianesimo infatti 
ha ribaltato la scala dei valori umani facendo degli «ultimi» i «primi» e viceversa. Il titolo più 
importante di Maria è quello attribuitole dal suo stesso figlio, a Cana e poi sotto la croce: «Donna»! 
E questo è quello che usiamo comunemente quando la chiamiamo come i medievali «nostra donna», 
Madonna!

Dice Daniélou, per sottolineare l’importanza della dimensione umana nella riflessione teologica: 
«Tanto i culti pagani sono l’espressione di una religione della vita biologica, della fecondità di cui la 
donna è l’espressione, quanto nel culto mariano ci si trova di fronte ad un riferimento storico di un 
intervento singolare di Dio nella storia, e questo, anziché esaltare la fecondità, sottrae questo evento 
alle leggi ordinarie della vita per sottolinearne il significato spirituale». Non ci si deve dunque né 
meravigliare né scandalizzare nel constatare l’ascendenza pagana del culto cristiano e, all’interno di 
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esso, di quello mariano. La chiesa primitiva considerò simboli e riti come aneliti balbettanti 
dell’antichità pagana ad una rivelazione più piena, semplice strumentazione rituale che attendeva la 
coerenza di una rivelazione storica quale il cristianesimo pretende di avere effettuata con 
l’incarnazione del Lògos.

Non sono certo i parallelismi formali con miti, riti, simboli e temi delle religioni cosmiche o naturali 
che imbarazzano, quanto piuttosto una certa indolenza o disattenzione nel considerare il carattere 
storico della fede cristiana che nell’asimmetricità della sua rivelazione si fa orizzonte ermeneutico 
della stessa storia, e per dire che l’interpretazione mitica pagana era insufficiente se non falsa. Perciò, 
nonostante la mitizzazione di Maria e la tesi dell’origine mitologica del suo culto, il cristianesimo 
può affermare che è Lei come persona storica il significato eminente di una umanità rinnovata in un 
nuovo ordine di valori, a partire dall’attribuzione più importante che le viene data nel Vangelo: 
l’essere donna mortale, «ancella di Dio», dunque al servizio di un piano salvifico che la sovrasta e ad 
un tempo la tocca nella carne.

A partire da questa sua ancillarità si comprende il riscatto della donna nella prospettiva rivelata, il 
significato e tutta la realtà della maternità così come della verginità di Maria; come dalle 
prefigurazioni prima di Lei e le sue imitazioni dopo di Lei. Se il suo culto non è assimilativo della 
sua nuova tipologia antropologico-religiosa, speculare d’altronde alla nuova tipologia cristica, 
resterà, sul piano dell’affermazione religiosa una petizione muta in quanto incapace di articolare il 
linguaggio biblico che contiene la semantica salvifica. Il culto mariano si situa nell’asse della 
rivelazione biblica che oppone ad una natura umana che si presume sublimata il piano di salvezza del 
Dio trascendente che si impegna personalmente nella storia, nella maniera in cui l’evento supera il 
simbolo e questo diventa inutile quando l’evento è stato assimilato.

L’assimilazione, invece, di elementi pagani nel culto mariano è stata meramente funzionale ad una 
strategia missionaria in un mondo in cui le divinità femminili erano molto onorate e la loro 
transignificazione mariologica, opportunamente purificata dalla relazione col suo mito d’origine, 
poteva evocare il Dio rivelatosi in Cristo. Ci si chiede però se tale purificazione sia avvenuta a livello 
popolare oltre che teologico e se il culto mariano non abbia perpetuato, in forma sincretica, la 
venerazione del potere materno di una dea. La deculturazione dello stato creaturale di Maria è di per 
sé indicativa dell’incomprensione del cristianesimo come proposta religiosa sui generis proprio in 
virtù dell’incarnazione, per cui il culto reso a Dio è inutile senza l’attenzione caritativa nei confronti 
del genere umano.

Da qui il problema di evangelizzare la religiosità popolare ancora imbrigliata, dopo secoli, nella 
ritualistica pagana considerata non tanto come strumento o possibilità d’inculturazione ma come mero 
fine strumentale. Ai riti della «religione cristiana» che inconsciamente gravitano attorno alla 
consistenza idolica della ritualità pagana, con statue che dondolano, corrono, si inchinano davanti ad 
usci e balconi di referenti mafiosi, al suono di inni non proprio canonici, ciò che manca è la relazione 
con la narrazione cristiana di un Dio che si è abbassato in un mistero di Kenosi per innalzare l’uomo 
alle altezze di un mistero di Theosis trovando in Maria l’ancella e l’esecutrice materiale di tale 
progetto. Le più antiche celebrazioni mariane, sia in Oriente che il Occidente hanno tutte una matrice 
cristologica, e le prime «anamnesi liturgiche» di Maria hanno avuto luogo nel canone della 
celebrazione eucaristica e nelle professioni di fede battesimali. In Occidente nel III secolo apparve 
l’invocazione liturgica collettiva Sub tuum paresidium, un inno originariamente in greco pervenutoci 
su un papiro egiziano; in Oriente, più tardi, fu composto l’Akatistos, inno strofico ancora oggi usato 
dalla Chiesa greca che canta il mistero di Maria nella storia della salvezza. Per tutto il primo 
millennio, nell’alveo di una chiesa ancora unita, non si diede iconografia mariana senza la presenza 
di Cristo. Ancora oggi, nei culti orientali, sono impensabili raffigurazioni di Maria che non tenga in 



131

braccio il Bambino; ad indicare che il suo culto non ha senso se non in quanto sottolineatura della sua 
mano di Odigitria del mistero del culto del Figlio.

L’approccio comparativo all’origine del simbolismo mariano rivela, comunque, un fatto importante: 
il simbolismo pagano della venerazione della Grande Madre quando è stato ben integrato nella forma 
cristiana ha consentito di guardare a Maria per riflettere sul mistero di Dio con metafore femminili e 
corrispondere alle più pure aspirazioni del cuore umano che si intenerisce sempre per l’amore della 
madre.

Per concludere credo sia opportuno cogliere la provocazione di una teologa americana, Elizabeth 
Johnson, che proprio a partire dalla concretezza storica di Maria – donna che ha lottato, sofferto, 
sperato, amato – propone una «mariologia dal basso», che tiri giù Maria dal piedistallo religioso su 
cui è stata collocata per venerarla come «amica di Dio e profeta nella comunione dei santi, una donna 
che è vera sorella nelle nostre lotte; ciò consente alla potenza della sua vita di giocare un ruolo nella 
coscienza religiosa della Chiesa e ci invita a un rapporto sempre più profondo con il Dio vivente […] 
associandoci al disegno redentore di Dio per gli affamati, gli umili e per tutti coloro che soffrono, 
includendovi in maniera ineludibile le donne con i loro figli in situazione di povertà, di pregiudizio e 
di violenza» [9]. Si potrebbe aggiungere così un altro titolo e un’altra invocazione nelle Litanie 
lauretane: «Madre degli scartati»: prega per noi!
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[*] Il testo è quello della relazione presentata in occasione del seminario “Mystérion. Il culto di Demetra e i 
suoi possibili influssi sul culto mariano”, tenutosi presso la Biblioteca Comunale “L. Centonze” di 
Castelvetrano, l’8 gennaio 2016, e promosso dal Club UNESCO Castelvetrano Selinunte, con la collaborazione 
della Fondazione “Ignazio Buttitta”, della Comunità di San Leolino, del Centro Internazionale di Cultura 
Filosofica “Giovanni Gentile” e della Civica Amministrazione di Castelvetrano Selinunte. L’iniziativa – a cui 
ha partecipato anche Ignazio E. Buttitta, dell’Università degli Studi di Palermo, con un intervento dal titolo 
“Demetra e Maria. Miti, problemi, realtà della continuità folklorica dei culti pre-cristiani” – rientrava nel 
programma “Gli Universali Culturali”, iniziato, nel maggio 2013, con un seminario sulle due grandi civiltà che 
nell’antichità sono state al vertice dei processi e degli scambi culturali fra Oriente e Occidente: Cina e Grecia, 
e proseguito, nel giugno 2014, con un incontro sul tema dell’Apocalisse nella tradizione religiosa e culturale 
cristiana, tra Atene e Gerusalemme.

Note

[1] Il tema iconografico – piuttosto raro nell’arte greca – del ratto di Kore è ampiamente trattato nello studio 
di C.A. Di Stefano, I sarcofagi antichi, pubblicato in L. Di Simone (a cura di), Trasfigurazione. La Basilica 
Cattedrale di Mazara del Vallo. Culto, arte e storia, Il Colombre, Mazara del Vallo 2006: 267-281. La 
Cattedrale di Mazara custodisce infatti un sarcofago col mito di Kore (lo si può ammirare entrando 
dall’ingresso di Piazza della Repubblica, immediatamente a sinistra).

[2] Cfr. O. Casel, Il mistero del culto cristiano, Edizioni Borla, Torino 1966; J. Daniélou, Miti pagani, mistero 
cristiano, Edizioni Arkeios, Roma 1995.

[3] Cfr. Gn 28: 18ss.

[4] J. Derrida, Donare la morte, Jaca Book, Milano 2002: 66.

[5] Cfr. Le lettere alle sette Chiese di Ap 2-3.

[6] Apuleio, Metamorphoseon, XI: 8-17.
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[7] Montano, vissuto nel II secolo d.C., pare fosse un ex sacerdote di Cibele.

[8] Cfr. Ap 12.

[9] E. A. Johnson, Vera nostra sorella. Una teologia di Maria nella comunione dei santi, Queriniana, Brescia 
2005: 17.
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Aissaoua (foto di Doutté)

Doutté e Desparmet: pregiudizi ideologici e vocazione etnologica nel 
Maghreb coloniale

di Laura Faranda [*]

Nelle sezioni dei manuali di storia dell’antropologia dedicate all’etnografia e all’etno-sociologia 
francese, dopo aver ricondotto l’avvio di questa corrente di studi alla scuola di ispirazione 
durkheimiana si è soliti omettere ogni accenno all’innesto “orientalistico” nord-africano, che darà 
vita implicitamente alla “sociologia maghrebina”. Come unico rappresentante di questa corrente 
ricorre la figura di Robert Montagne (1893-1954), che raggiunge il Marocco nel 1918 e la cui 
formazione eclettica lo induce a studiare l’arabo e il berbero. Con I berberi e il Makhzen, nel 1930 
Montagne dà alle stampe una delle più rappresentative monografie etnografiche del Novecento, che 
farà di lui uno dei maggiori conoscitori della cultura tradizionale marocchina.

Per necessità di sintesi, ma anche in ragione dell’eco di uno scarso interesse riservato dalla 
convenzione manualistica ai pionieri di un’etnografia maghrebina, cadono nel silenzio altre voci, altri 
profili, altre opere spesso stigmatizzate come gli esiti approssimativi e inaffidabili dei pregiudizi 
ideologici di un’islamofobia funzionale alle strategie coloniali.

Credo tuttavia che non sarebbe inutile rigenerare alcune voci portanti di quella stagione. E in questa 
sede proverò solo a evocare due figure a mio avviso non secondarie: quella di un “orientalista” come 
Edmond Doutté (1867-1926) e quella di un arabista ed etnografo ante-litteram come Joseph 
Desparmet (1863-1942).
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Senza alcuna pretesa esaustiva, mi limiterò a ripercorrere le due opere più rappresentative della loro 
produzione, tentando di segnalarne alcuni caratteri innovativi e astenendomi da ogni considerazione 
sulle implicazioni ideologiche che hanno autorizzato la loro delegittimazione, la loro inclusione tra i 
complici di un’etnografia a servizio del potere coloniale (Rachik 2005).

Inizio da Edmond Doutté e da Magie & Religion dans L’Afrique du Nord (1909), un’opera corposa 
edita ad Algeri nel 1909. Secondo quanto sottolinea lo stesso Doutté nelle pagine introduttive, il 
volume matura anzitutto come strumento di servizio della sua attività didattica all’École Supérieure 
des Lettres di Algeri; e se il quadro teorico di riferimento ci consente di recuperarne la vicinanza alle 
piste intuitive della scuola sociologica francese di Durkheim e Mauss, la mole di materiale etnografico 
raccolto, documentato e sottoposto al vaglio comparativo non è facile da sintetizzare.

Dopo l’esordio con un primo libro edito nel 1900, Les Marabouts, dedicato al maestro Auguste 
Moulieras (maestro a sua volta anche di Mauss), nel 1905 Doutté dà alle stampe Merrâkech, uno 
studio sulla società rurale marocchina affidato alla pratica di terreno nel sud del Marocco, nel quale 
il motivo religioso affiora già, sia pure tangenzialmente, nella sua evidente valenza sociale. A distanza 
di quattro anni, l’impianto teorico durkheimiano in Magie & Religion è esplicitato da Doutté fin dalle 
pagine introduttive, quando sottolinea in che misura l’elemento religioso pervada tutte le 
manifestazioni della vita sociale. Analogamente, l’approccio all’Islam maghrebino viene proposto da 
Doutté come l’esito di incessanti contaminazioni storiche, di scambi, di sincretismi e adattamenti che 
impongono una revisione radicale del binomio razza-cultura (Doutté 1909: 18-19).

Quanto al rapporto tra magia e religione, Doutté si mostra recettivo rispetto alle prospettive 
sociologiche del primo Durkheim; la magia va riconosciuta come esito di una coscienza collettiva 
che risponde a necessità di natura sociale, cosicché credenze e idee magiche possono assolvere a una 
funzione socialmente normativa, secondo quel meccanismo di “solidarietà meccanica” che vincola 
tra loro i singoli individui. L’elemento innovativo della sua proposta sembra risiedere soprattutto nel 
tentativo di individuare empiricamente le varianti islamiche del rapporto magia-religione, nonché 
nella vigilanza anche diacronica di pratiche e sistemi magico-terapeutici in uso nel Nord-Africa, nei 
quali Doutté riconosce sia la comune origine di potere magico e dispositivo terapeutico, sia le ampie 
confluenze di saperi mediterranei che rinviano alla tradizione misterica del Vicino Oriente o della 
Grecia classica.

La mole di materiale raccolto nel volume non è sintetizzabile: solo un rapido richiamo alle 
intitolazioni dei dodici capitoli ci darà la misura dell’ampiezza di dati e della lucidità organizzativa 
che sostiene la raccolta. Dopo un primo capitolo di carattere introduttivo su Maghi e indovini, che 
passa in rassegna le figure ufficiali deputate al controllo dei saperi magici (dal divinatore dell’Arabia 
antica al barbiere, al fabbro, allo straniero, fino ai gruppi sociali “aberranti” del Maghreb), il II 
capitolo, dedicato a Riti magici, esplicita la funzione di piante, aromi, sangue, nodi magici, 
introducendo l’elemento ascetico e il carattere di continuità della simbologia magica rispetto a quella 
religiosa. Nel III capitolo ci si sofferma sulle formule di incantesimo e sulla funzione magica dei 
nomi, della poesia orale, dell’iscrizione sacra, che nel IV capitolo prende le forme figurate dei 
talismani, dei tatuaggi, dei numeri, per confluire nelle varianti di magia simpatica connesse con i 
nomi di Dio e con i versetti coranici. Il V capitolo, dedicato all’impiego pratico dei saperi magici, 
alterna informazioni su pratiche terapeutiche ordinarie a procedure alchemiche, riti di magia lunare, 
formule di magia nera, tecniche connesse alla stregoneria. Nel VI capitolo, Magia, scienza e religione, 
le questioni teoriche annunciate nell’introduzione si riconnettono con il teismo islamico, il rapporto 
tra scienza e teismo, la genesi del monoteismo, l’islamizzazione dei saperi magici e il rapporto tra 
ortodossia e folklore.
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Il VII e l’VIII capitolo si consacrano invece alle pratiche di divinazione induttiva e intuitiva, ovvero 
al rapporto tra magia e mantica, tra presente e passato. Si evidenziano le connessioni tra fisiognomica 
e chiromanzia, tra geomanzia e aritmomanzia; si tratta ampiamente la pratica dell’oneiromanzia, 
accentuando gli aspetti rituali di evocazione e interpretazione dei sogni, compresa l’incubatio nella 
divinazione profetica. Il IX capitolo tratta della trasmissione di saperi e oggetti sacri, dai culti di 
reliquie agli ex-voto, ai riti sacrificali. Al sacrificio viene dedicato l’intero cap. X, che prende in 
esame le forme di affratellamento per mezzo di patti di sangue, i sacrifici edilizi, le scarificazioni 
rituali, il capro espiatorio, le offerte animali e vegetali, le libagioni, il rapporto tra sacrificio e vittima, 
la funzione religiosa del sacrificio, la specificità del tributo musulmano nel rapporto tra sacrificio e 
redenzione. Gli ultimi due capitoli, l’XI e il XII, testimoniano infine lo sforzo interpretativo di Doutté 
in una direzione comparativa e in una prospettiva diacronica: le celebrazioni del carnevale 
maghrebino, nonché le feste e i riti stagionali, vengono ricondotti a una prospettiva storico-religiosa 
solo apparentemente piegata all’istanza evoluzionista frazeriana.

Pur riconoscendosi debitore dell’opera monumentale di Frazer Il ramo d’oro, che richiama a più 
riprese e di cui suggerisce una lettura integrale, l’attitudine riflessiva di Doutté sembrerebbe più 
orientata verso le zone di “confine” di Robertson Smith, ampiamente citato nel suo lavoro, con 
un’analoga attenzione alla dimensione sociale e collettiva dell’attività religiosa e rituale, un’analoga 
indifferenza alla ricerca di un “primum” dal quale scaturiscono le forme secondarie del pensiero 
religioso, un’analoga cautela comparativa rispetto alla letteratura etnografica e di viaggio e infine una 
sostenuta vocazione all’inveramento etnografico diretto. La bibliografia di riferimento è ricca e non 
europeocentrica.

In sintesi, una lettura integrale dell’opera non fa che confermarne a tutt’oggi la ricchezza 
documentaria e alcuni spunti teorici di indubbio valore innovativo. E tuttavia il disconoscimento di 
un impegno che meriterebbe di essere storicizzato e l’inclusione ideologica di Doutté nel novero di 
un’etnologia coloniale dominata dallo stereotipo concettuale di una generica cultura maghrebina 
percepita come relitto folklorico di “società arcaiche” hanno finito per inficiarne ogni sua utile 
rivisitazione e per legittimare una radicale destituzione del suo lavoro.

Dalle ambizioni teoriche di Edmond Doutté sembrerebbe distanziarsi il lavoro di Joseph Desparmet, 
infaticabile artigiano di una propensione che nasce dalla sua vocazione di arabista: più minuta, ma 
non per questo meno preziosa la fatica etnografica da cui si origina nel 1932 Le mal magique. 
Ethnographie traditionelle de la Mettidja, una sorta di pietra miliare del mondo magico nord-africano. 
Ed è significativo che il suo profilo scientifico e i suoi lavori, emancipati dall’ostracismo post-
coloniale, siano stati riconosciuti in anni recenti tra i contributi più solidi di un modello etnografico 
nell’Algeria coloniale (Cfr. Lyons 2003; Colonna 2008).

Nato a Béguey nel 1863, laureatosi giovanissimo all’Università di Lyon, dopo sette anni di 
insegnamento al College di Cluny Desparmet approda in Algeria all’età di 28 anni, per ricoprire la 
cattedra di letteratura francese e di latino al Collége di Tlemcen. Si cimenterà da subito nello studio 
della lingua araba, diplomandosi ad Algeri nel giugno del 1900. Dopo un soggiorno triennale tanto 
intenso quanto fruttuoso a Blida, nel 1905 ottiene un incarico di insegnamento di lingua araba, al 
Grand Lycée di Algeri fino al 1921, quindi al Lycée di Mustapha fino al 1928. Negli stessi anni 
ricoprirà per supplenza l’insegnamento di lingua araba presso l’Università di Algeri.

L’interesse costante per la dialettologia e per la pedagogia della lingua araba lo avvicinano 
inevitabilmente alla poesia popolare, ai repertori narrativi, al folklore. Come è stato sottolineato 
(Peres 1943), gli anni di Blida saranno fondamentali ai fini della sua formazione etnografica: le 
raccolte prodotte  tra il 1902 e il 1905 nel corso del suo soggiorno a Blida e poi in anni successivi, 
nei ripetuti sopralluoghi sia nella città che nelle zone rurali, daranno luogo a diverse pubblicazioni 



136

scientifiche e ad alcune monografie significative: i Contes populaires sur les Ogres, pubblicati in due 
volumi tra il 1909 e il 1910;  Coutumes, insitutions et croyances des indigènes de l’Algerie, edito in 
due volumi nel 1913 in edizione araba e tradotto in francese nel 1939; e infine Le mal magique. 
Ethnographie traditionnelle de la Mettidja.

Dell’approccio di Desparmet alla materia etnografica si è detto che fu sostenuto dall’impulso 
antiquario del dialettologo, più che da una visione antropologica aggiornata; e che benché egli abbia 
esplicitato il proprio debito teorico verso la nozione di rappresentazione collettiva inaugurata da 
Durkheim, in realtà non fu mai svincolato dalla tendenza di matrice evoluzionista a disporre le società 
indigene lungo la linea temporale che va dal primitivo al civilizzato attraverso il barbarico (Cfr. Lyons 
2003: 582). Senza addentrarci in una revisione analitica dei suoi debiti teorici che ci porterebbe 
lontano, certo è che la teoria frazeriana della magia, nonché la tripartizione dell’azione magica 
(imitativa, omeopatica e contagiosa) non convince per nulla Desparmet, che in una pagina tanto lucida 
quanto efficace ne inficia l’attendibilità nel contesto indigeno maghrebino (Desparmet 1932: 160).

Preoccupato di descrivere e preservare i costumi nativi prima che vadano perduti, enfatizzando 
l’elemento passato del folklore locale, anche Desparmet finisce spesso per alternare la tensione 
particolarista con la tendenza a delineare una tipologia generale dell’Algeria, se non dell’intero Nord-
Africa come terreno rappresentativo di una cultura unitaria, insistendo sull’ipotesi che i fenomeni 
folklorici, per ciò che concerne eventi come nascite, matrimoni e morte possano essere ricondotti a 
medesime forme e contenuti, da un confine all’altro del territorio maghrebino. Ciò non toglie che 
l’enfasi etnografica di questa sua stagione, combinata con la sua vocazione pedagogica, abbiano 
rappresentato un ineludibile contributo innovativo, concorrendo alla nascita di una scuola di etnologia 
propriamente algerina, prevalentemente kabila, rappresentata da algerini “naturalizzati” in un 
contesto formativo francese, incoraggiati a concentrarsi sulle valenze didattiche della divulgazione 
etnografica; una sorta di palestra formativa che consentirà in epoca post-coloniale la rigenerazione 
critica e autoctona di una società alienata dalle proprie radici. Con un minimo di temerarietà, si 
potrebbe immaginare che è stato anche in virtù di pionieri dell’etnografia come Desparmet – anche 
grazie alla sua passione documentaria e alle sue intuizioni sugli esiti dirompenti di un nuovo 
approccio con l’universo narrabile, con i repertori narrativi e con i loro narratori – che l’Algeria kabila 
ha potuto rappresentare il modello etnografico ideale per le prime riflessioni sociologiche di Pierre 
Bourdieu o di Abdelmalek Sayad. Si pensi soprattutto alle intuizioni del primo Bourdieu sulla 
relazione tra informatore e ricercatore in contesti etnografici algerini e all’importanza attribuita alla 
letteratura di tradizione orale, ad aneddoti, proverbi, sistemi narrativi, che risulterà determinante nella 
configurazione concettuale della sua nozione di habitus (Bourdieu 1956; Bourdieu, Sayad 1964).

In questa prospettiva non va sottovalutata la grande attenzione di Desparmet per la qualità della 
relazione con gli informatori, l’intuito e la vigilanza sulla funzione determinante dell’interprete nel 
lavoro di trascrizione e la consolidata predilezione per le narratrici donne, che ritiene depositarie 
privilegiate di saperi gelosamente custoditi. Così, nell’introduzione ai Contes populaires sur les 
Ogres, dopo aver chiarito che, data la ritrosia delle anziane narratrici, per procedere alla raccolta dei 
racconti ha dovuto avvalersi prima della complicità di un’anziana israelita e poi della mediazione di 
un Taleb (interprete ufficiale della cifra magica del Corano), Desparmet si attarda sull’eleganza 
espositiva e la ricchezza mnemonica delle informatrici musulmane, quasi tutte di Blida; e precisa di 
aver dovuto faticare non poco con il “dotto Taleb” per ottenere in arabo una trascrizione letterale dei 
racconti raccolti, di cui egli stesso avrebbe poi curato la traduzione. È una pagina che richiamiamo, 
perché dà la misura della determinazione metodologica del suo autore, del suo sguardo ravvicinato a 
un contesto etnografico e al respiro culturale che lo permeava.

«Un caso fortunato mi ha permesso infine di aggirare le difficoltà. […] Riuscii così a trovare una donna ebrea 
che fin dall’infanzia aveva udito raccontare i racconti che cercavo: senza difficoltà essa richiamò per me i suoi 
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ricordi e mi fornì un’ampia messe di notizie. In un primo momento pensai di pubblicare queste notizie così 
come le avevo avute, ma presto mi resi conto che esse avrebbero perso gran parte della loro autenticità, e 
quindi del loro interesse, se fossero state presentate in quella forma abbreviata e per così dire indiretta.

In realtà il pieno valore di queste tradizioni poteva essere dato solo dalla trascrizione di quei racconti dalle 
labbra di narratrici musulmane.

Nel 1907 ebbi la buona sorte di conoscere un taleb, un dotto musulmano, […] che si lasciò convincere a 
chiedere alle sue parenti e alle loro amiche le favole che gli indicavo e altre ancora. In un primo tempo si sentì 
in dovere di trascriverle in bello stile, cioè in arabo classico [...]. Riuscii presto a distoglierlo dalla abitudine 
di questi esercizi faticosi e impacciati. E quindi a poco a poco abbandonò le sue pretese letterarie, che nel caso 
specifico erano così fuori luogo. Alla fine, salvo qualche insignificante frase fatta di cui non volle in alcun 
modo liberarsi, egli finì per fornirmi dei testi che per la forma così come per il contenuto coincidono con la 
trascrizione letterale dei racconti resi oralmente dai narratori e dalle narratrici, di cui il lettore vedrà citati i 
nomi alla fine di ogni favola» (Desparmet, 1909: III).

L’attenzione di Desparmet al contesto femminile diventa imprescindibile per la raccolta dei dati 
etnografici presenti ne Le mal magique. Anche in questo caso, nell’introdurre il lavoro egli non manca 
di rimarcare l’attendibilità di un sapere trasmesso in linea femminile. Nel suo intento di recuperare 
all’attualità di un empirismo popolare i saperi della medicina islamica, precisa che tali saperi – 
sopravvivenze di una medicina rurale che resiste alla decadenza della medicina islamica di ispirazione 
galenica e si affida alla trasmissione orale dei maestri di scuola coranica e delle donne anziane – sono 
ancora ai suoi tempi appannaggio preminente, se non esclusivo delle donne. È per questo che la sua 
attenzione etnografica sarà rivolta prevalentemente alle donne, il cui regime di clausura sociale e 
culturale, proprio della vita nell’harem, avrebbe favorito a suo dire la versatilità ai “misteri della vita 
psichica” e la qualità di una memoria allenata.

Nella descrizione che ne propone Desparmet, queste donne sono dotate di forme di conoscenza e di 
energie che non fanno parte della vita ordinaria, e al tempo stesso sottomettono l’intuizione alla guida 
della tradizione, a un sistema di superstizioni tanto irriso quanto temuto dagli uomini, entro il quale 
si colloca la magia terapeutica, che esse apprendono immagazzinando riti, leggende eziologiche, 
pratiche preventive o curative al cui confronto il bagaglio formativo dei medici occidentali appare 
leggero. Alla capacità di generalizzazione esse frappongono l’acutezza della percezione e la fedeltà 
alla memoria orale: a conferma delle loro ipotesi richiamano numerosi eventi, ma non formulano mai 
teorie astratte.

Accanto alle donne, i Taleb, che soprattutto nelle aree extraurbane rivestono al tempo stesso il ruolo 
di interpreti di saperi ermetici e mediatori di un sapere collettivo di cui controllano anche la 
trasmissione scritta e che ritengono di aver ereditato dalla medicina ortodossa del Maghreb nella quale 
coesistono verità iatrica e rivelazione sacra. L’approccio nosologico è imprescindibile dalla 
constatazione empirica di eventi che appartengono al mondo sensibile, immateriale, il mondo occulto 
degli spiriti (Ivi: 11-13).

È indicativo che il I capitolo de Le mal magique evochi una citazione memorabile del filosofo e 
teologo Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111):

«Da dove ci vengono la malattia e la guarigione?», chiese a Dio il Profeta Mosè.

«Da me», gli rispose Allâh .

«Cosa fanno dunque i medici?»
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«Guadagnano il loro pane e alimentano la speranza nel cuore del malato, finché io non rapisco la sua vita o gli 
restituisco la salute».

Citazione che consente a sua volta a Desparmet l’avvio di un’articolata riflessione sul rapporto tra 
malattia e teologia musulmana. Ripercorrendo la lettera coranica e le notazioni dei suoi commentatori, 
la malattia si configura per il credente come un percorso salvifico che lo riscatta dal peccato. Dalla 
malattia si traggono vantaggi mistici inestimabili: i gemiti di un malato sono emessi a “Gloria di Dio”, 
le sue preghiere hanno lo stesso effetto che quelle degli angeli; quando Allāh ama un uomo lo affligge 
nel corpo; la malattia diventa quindi un segno di distinzione che testimonia la predilezione divina 
(Ivi: 26-29).

L’interesse documentario di Le mal magique appare evidente già scorrendone l’indice: la malattia in 
rapporto alla teologia musulmana; la malattia e il mondo fisico; il senso del male e la magia evocativa; 
la magia individuale (preghiere, auspici, maledizioni, presagi, gesti); i genȋ (djinn) portatori di 
malattie; le pratiche terapeutiche contro le malattie indotte dai djinn; la potenza destabilizzante degli 
“invisibili” (celui qui est sur l’épaule); i luoghi dedicati al culto delle acque e delle pietre; i luoghi di 
culto dedicati ai Marabout; il genio inseparabile (le qarine) e infine le mal de ses frères, ovvero quei 
disordini e quelle affezioni che vanno attribuite al “doppio” invisibile, una sorta di djinn gemellato, 
insediatosi nell’organismo di un uomo o di una donna, che va allontanato attraverso pratiche 
esorcistiche.

Il rapporto tra salute e malattia e la stretta connessione che Desparmet stabilisce tra mondo magico e 
disagio mentale appaiono a tutt’oggi attuali per una riflessione interdisciplinare tra antropologia ed 
etnopsichiatria: basti pensare a tutte le occorrenze etnografiche nelle quali, stando alle annotazioni di 
Le mal magique, il mondo degli “invisibili” interferisce ora con i turbamenti adolescenziali del 
gineceo, ora con le crisi epilettiche, ora con i richiami onirici di quelli che Desparmet, evocando 
Freud, non esita a definire “deliri libidinosi” di segno femminile (Ivi: 231-232). Tutt’altro che ovvia 
va considerata la sua familiarità con la letteratura freudiana, ancora disattesa in sede psichiatrica e 
pressocché ignorata dalla letteratura socio-antropologica dei suoi tempi.

Del mondo femminile Desparmet intuisce sia la potenza che la fragilità sociale e le donne sono infine 
le vere protagoniste della sua etnografia. Pellegrine sofferenti, guaritrici sapienti, promesse spose 
insidiate dai djinn, amanti riluttanti, giovani afflitte dalla sterilità, madri premurose, veggenti temute 
e ricercate; e ancora figure mitiche che vigilano sul gineceo, signore delle acque o delle pietre, sante 
e numi tutelari della fertilità le donne affollano e sostanziano il panorama etnografico da lui delineato.

A titolo di esempio, riportiamo un breve richiamo di Le mal magique alla condizione di soggezione 
erotica nella quale si autoconfina una donna posseduta:

«Una volta allontanato l’uomo, la donna posseduta da “colui” che è sulla sua spalla si abbandona ai djinn. Con 
la complicità di qualche confidente, ella ridipinge la sua stanza più bella, vi crea una fresca penombra e satura 
l’aria di profumi o l’oscurità di fumi e aromi: i buoni odori richiamano gli Spiriti. Ella compie esattamente 
tutti i riti del matrimonio, a partire dalle cure intime che le dispensa la massaggiatrice nella saletta 
dell’hammam riservata ai fidanzati, fino alla posa di stelle d’oro sulle guance truccate e al languore dei suoi 
occhi amorosi per effetto della sfumatura del trucco, che ne esalta la morbidezza. Indossa l’abito nuziale, che 
non è necessariamente all’ultima moda, ma la cui stoffa, la forma, il colore le sono stati rivelati in sogno o da 
una iscrizione o da una ispirazione […]. Una volta indossato il suo abito d’amore, la donna si sente obbligata 
a cambiare linguaggio, al punto da contraffare il tono della voce, […] applicandosi a usare solo questo gergo 
dei djinn […] tutto intriso di onomatopee, di diminutivi, di deformazioni puerili di cui le donne moresche si 
servono volentieri nell’intimità della loro vita di madri […]. Infine, ricoperta di tutti i suoi gioielli, ella si siede 
al posto d’onore, al centro della sala, pregando che si rispetti la sua solitudine. Si è visto che alcune di loro, 
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che pure avevano l’abitudine fin dall’infanzia di accovacciarsi sulla stuoia, avevano comprato per la 
circostanza una poltrona europea in velluto, dello stesso colore dell’abito» (Ivi: 230-231).

Il passo di Desparmet si situa in un capitolo di grande interesse, dedicato a Celui qui est sur l’épaule, 
ovvero a quella potenza parassita che alberga nell’organismo umano come entità invisibile, e che 
affiora nell’adolescenza, per poi tiranneggiare soprattutto le donne nell’età adulta. E a proposito del 
corpo femminile, secondo quanto annota lo studioso, è l’utero a incarnare questa entità “mobile e 
vagante”, che percorre e domina la parte inferiore del corpo della donna, prefigurando quelle derive 
psichiche i cui sintomi vengono attribuiti ai capricci di celui che “ama solo le belle”. Un utero erratico 
e labirintico i cui paralleli etnologici sono stati ampiamente documentati in anni più recenti e altri 
contesti etnografici mediterranei, a cominciare dalla Sicilia (Guggino, 1986: 60-85).

Difficili da classificare, spesso mimetizzati in forme animali per punizione di Allāh, benefici o 
malefici i djinn pervadono la vita delle donne di Desparmet, che accordano loro un’influenza 
determinante in tutte le circostanze della vita, dalla nascita fino alla morte.

Ho avuto modo di inverare una simile persistenza in un sopralluogo di ricerca condotto nel settembre 
di quest’anno in Tunisia, finalizzato alla documentazione di alcune forme rituali del culto riservato a 
una santa islamica, Aïsha Al-Mannûbiyya. A lei si rivolgono soprattutto quelle donne appartenenti a 
fasce sociali deprivate che considerano i djinn come i principali, se non gli unici responsabili della 
sterilità femminile. Ho anche potuto constatare, nel corso dello stesso soggiorno, l’importanza rituale 
delle cure intime riservate nell’hammam alle future spose, la cura nei confronti di un corpo che si 
prepara all’incontro con lo sposo, la selezione mai casuale dei colori, lo sfarzo degli abiti, le 
consonanze cromatiche tra l’abito e la sedia di rappresentanza in cui le spose tunisine ancora oggi 
siedono solitarie, durante la cerimonia dell’outiya (la festa del “grande hennè”, il momento più 
significativo dei rituali di matrimonio), esibendo al tempo stesso la loro vulnerabilità e la loro 
visibilità sociale.

È anche in ragione di simili corrispondenze che mi sono sentita autorizzata, di ritorno dal mio viaggio, 
a tornare con umiltà ai repertori etnografici dei volumi di Doutté e di Desparmet; e a suggerirne anche 
in questa sede una rilettura depurata dai pregiudizi maturati nelle severe stanze di un’etnologia 
riformata o riverginata. Si tratta di due studiosi certamente radicati nello spirito del proprio tempo, 
ma anche sorprendentemente sensibili al registro plurale e alle stratigrafie simboliche di un sistema 
religioso fedele al dettato coranico e non di meno pervaso di sincretismi compositi, esiti storici di 
contatti con altre culture. Si tratta, in ultima istanza, di due interpreti infaticabili della portata 
etnografica di un sapere intriso e nutrito di “dialoghi mediterranei”.

Dialoghi Mediterranei, n. 34, novembre 2018

[*] Questo contributo riformula con un diverso taglio critico e sostanziali modifiche alcuni passaggi di una 
stagione di studi maghrebini già trattata da chi scrive nella monografia La signora di Blida. Suzanne Taïeb e 
il presagio dell’etnopsichiatria (Roma, Armando, 2012). La loro riproposta parziale in questa sede trova 
ragione nelle congiunture politico-religiose di un Nord Africa che a tutt’oggi appare, per diversi aspetti, 
inaspettatamente fedele allo sguardo avvertito di due studiosi particolarmente sensibili alle peculiarità e alle 
forme di dinamismo religioso in un Islam maghrebino gravido di contaminazioni mediterranee.
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Pasquale Placido: per un’autobiografia del 68 in Sardegna

di Mariano Fresta

«Ricordo che noi da piccoli eravamo un po’ grandi, perché dovevamo lavorare». Comincia così 
l’intervista sulla sua vita che Pasquale Placido ha rilasciato, nell’arco di due anni, a Pietro Clemente 
e a Ida Caminada. La locuzione avverbiale «un po’» cerca di attutire la contrapposizione semantica 
tra “piccoli” e “grandi”, mentre la proposizione causale serve a spiegarla: eravamo un po’ grandi 
perché ci toccava lavorare come adulti. Ecco allora la differenza tra i bambini poveri e quelli più 
fortunati: questi possono dedicarsi totalmente al gioco, mentre i primi devono alternare gioco e 
lavoro, quando non sono addirittura costretti a rinunziare a quell’attività ludica che è propria 
dell’infanzia.
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Pasquale Placido è nato in Sardegna, a Villasalto (nella lingua locale Biddesatu), figlio di contadini, 
da giovanissimo si trasferisce a Cagliari, dove impara il mestiere di falegname. Nel 1968 e negli anni 
seguenti è uno dei protagonisti della vita politica della città, prima col PSIUP, poi col Movimento 
studentesco, infine con Servire il Popolo. In quegli anni conosce Pietro Clemente e Ida Caminada, 
con loro stringe un’amicizia ancora viva e forte, come dimostra il libro che viene fuori dall’intervista: 
Pasquale Placido, Inventarsi la vita. Dal piccolo paese al mondo globale, una autobiografia, a cura 
e in dialogo con Pietro Clemente e Ida Caminada, CUEC Editrice, Cagliari 2018.

Il primo capitolo del volume inizia col racconto di due infanzie, quella di Placido che si svolge a 
Villasalto (CA), l’altra, di Clemente, a Meana Sardo (NU), due paesi distanti tra loro ma accomunati 
da un ambiente contadino abbastanza simile. I due ragazzini, però, per la classe sociale cui 
appartengono, sono destinati a percorsi esistenziali diversi: quello di estrazione contadina continuerà 
a fare il contadino, mentre l’altro studierà e si avvierà a diventare un professionista come il padre e il 
nonno. La storia, tuttavia, prende spesso pieghe diverse da quelle che tutti s’aspettano. Così, quando 
scoppia il ‘68, i due, ormai giovanotti, si incontrano e decidono di fare le stesse battaglie, di 
condividere idee e pasti, percorrono per qualche tempo la stessa strada. L’intellettuale, di estrazione 
medio-borghese si proletarizza, con scandalo del padre, e il contadino acquisisce una coscienza 
proletaria che lo allontanerà dai costumi e dalla cultura della famiglia di origine.

Questo, dunque, l’incipit del libro che contrariamente a quanto ci si aspetterebbe da una comune 
biografia, è strutturato in modo inusuale, perché, in sostanza, non si tratta di una sola storia di vita, 
bensì di due. Al capitolo dedicato ad un periodo della vita di Placido segue, infatti, un capitolo 
parallelo, in cui Clemente parla di come ha vissuto lo stesso periodo. Il libro è costruito come un 
retablo, la tavola che sta sull’altare e che è dipinta da ambedue i lati. O meglio ancora, è come una 
sonata classica in cui alla melodia si sovrappone il contrappunto. Così, mentre Placido narra la sua 
storia, Clemente confronta le sue vicende biografiche con quelle dell’amico, le commenta, esplicita 
ciò che nel racconto di Placido rimane non detto, chiarisce lo sviluppo delle vicende, riflette sul 
significato che quelle vicende avevano allora e quello che hanno assunto dopo. Un racconto a due 
voci, dunque, il primo, se posso dire così, basato sull’istinto, sulle emozioni, l’altro sulla capacità di 
intervenire criticamente sul proprio e l’altrui operato.

L’autobiografia di Placido, tuttavia, rimane la parte più importante del libro, in quanto a lui è dedicato 
uno spazio molto più ampio; nella seconda parte, in cui si affrontano le vicende ormai lontane dal ‘68 
e ci si avvicina ai tempi odierni, la voce di Clemente quasi scompare, per poi tornare nelle appendici 
ad illustrare termini, sigle di movimenti politici, per dare informazioni delle personalità che via via 
compaiono nella narrazione.

Nel racconto dell’infanzia e dell’adolescenza di Pasquale, vissute a Villasalto, non potevano mancare 
riferimenti al mondo anteriore al 1968, specie quello contadino, e quindi al lavoro, ai rapporti 
familiari, a certi costumi; così che la narrazione autobiografica assume rilevanza etnografica. Pur se 
le informazioni sono date in maniera frammentaria, riusciamo a farci un quadro delle condizioni di 
vita delle famiglie contadine sarde degli anni 1940/50: la povertà era diffusa e i contadini erano 
costretti a svolgere più lavori per poter sostentare le loro famiglie: il padre di Placido, per esempio, 
possedendo un carro e degli animali, effettuava piccoli trasporti per conto terzi e svolgeva anche il 
lavoro del carbonaio. Un lavoro, quest’ultimo, piuttosto faticoso: «sceglievano le radici, poi le 
mettevano nel fuoco, preparavano le fogare (carbonaie) e dovevano fare tutto in giornata». Anche i 
bambini erano impegnati ad aiutare gli adulti nei lavori più faticosi: «Certe volte si perdeva la scuola 
e andavamo anche noi con babbo, e si tirava fuori sa cunzina (il ceppo) che sarebbero le radici delle 
piante, olioni (corbezzolo), tuvura (erica) e noi raccoglievamo, lui le tirava e noi con la zappa gli 
toglievamo la terra e le portavamo al carro e poi lui le trasportava».
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Nella memoria di Placido sopravvivono ancora molti elementi riguardanti scene e testimonianze di 
vita popolare, relative agli anni 40/50 del Novecento. Si intravvedono rapporti famigliari tra nonni e 
nipoti, padri e figli, tra altri consanguinei. E poi l’accenno breve ma puntuale al pianto rituale funebre 
(attitidu), descritto non senza qualche punta di ironia. E poi la paura degli spiriti, i giochi infantili, il 
garzonato artigianale, il lavoro dei campi, e quello di filatura delle donne. Ed infine l’alimentazione 
e la fame: durante la veglia dei numerosissimi nipoti e dei parenti che si riuniscono per il funerale del 
nonno paterno, le provviste alimentari, che erano rimaste alla vedova, vengono consumate totalmente.

Nei primi anni ‘60 Placido lascia Villasalto e va a Cagliari: il suo carattere ribelle non sopporta più 
la vita asfittica del paese, le dure leggi della famiglia patriarcale sarda, non vuole fare il contadino 
per non finire come il padre (che su questo concorda con lui). A Cagliari vuole imparare un mestiere 
diverso da quello del contadino, gli piacerebbe diventare sarto, ma si deve accontentare di frequentare 
una bottega di falegname. La prima esperienza di garzone non è piacevole, così Placido va alla ricerca 
di un’altra bottega; la trova, è quella del Signor Lai, poco più grande di lui, in cui trova non solo il 
maestro che gli insegna a costruire mobili, ma anche un amico e forse un padre. Per molti anni la 
bottega del Signor Lai diventa per Placido un porto sicuro, dove troverà sempre ospitalità ma anche 
i consigli e il conforto di una persona fidata e la comprensione per aver commesso, per superficialità, 
qualche errore.

La sua gioventù e i primi anni della sua maturità sembrano essere caratterizzati da uno spirito 
picaresco, egli vive senza mai chiedersi dove mangiare e dove dormire. Si sdebita con chi gli offre 
una cena ed il letto o portando cibi provenienti dalla sua campagna, o preparando pranzi e cene, o 
facendo riparazioni e piccoli lavori utili alla vita domestica. Nel racconto della sua tumultuosa 
adolescenza Placido trova il modo di descriverci il mobilio che a quel tempo arredava una casa sarda 
ancora lontana dal boom economico e sociale che avrebbe imposto mobili di formica e di truciolato. 
È ancora un apprendista falegname, ma già sa che nell’arredo casalingo non possono mancare su 
parestaggiu (la piattaia), un tavolo, un comò, vari attaccapanni dagli usi molteplici ed altri utensili 
più poveri ma altrettanto utili (su starazzadori, un supporto per il setaccio), i taglieri ed altro ancora 
[1]. Quello dell’apprendistato di Placido era ancora il tempo in cui circolava poco denaro e il valore 
degli oggetti si misurava in base alla loro funzione d’uso: «Due casse sarde avevo distrutto per fare 
una porta … Di casse sarde, di quelle piccolissime ne mettevano per fare le uova le galline e anche 
per mettere la gallina e i pulcini … Adesso è roba preziosa».

E poi al culmine del boom economico e sociale arriva il Sessantotto. Sono anni di repentine e violente 
trasformazioni, di molteplici contraddizioni, ed anche di confusione. La contestazione è totale: la 
società e i suoi elementi fondamentali, la famiglia, la cultura, la politica sono il bersaglio di critiche 
sovversive e di feroci dissacrazioni. Per chi è giovane si tratta di vivere una varietà di entusiasmanti 
avventure e di realizzare le proprie spinte vitalistiche e i propri sogni di libertà dai vincoli della 
vecchia società contadina e patriarcale e dal conformismo della nuova società capitalistica. Dice 
Placido: «io partecipavo alle occupazioni e ai dibattiti universitari perché per me era un 
divertimento». Ed anche l’intensa attività politica di agit-prop è affrontata con lo stesso spirito: 
«Avevo fatto la campagna elettorale a Villasalto e mi ero divertito moltissimo. Il prete mi aveva 
scomunicato, mio padre era incazzato nero, mi aveva cacciato di casa, l’aveva presa male».

Non mi pare che in Triglie di scoglio, libro autobiografico in cui racconta il suo ‘68, Clemente 
confessi di essersi divertito facendo campagna elettorale o picchettando all’alba l’entrata delle 
fabbriche. In mezzo a queste frenetiche vicende, i due giovani si incontrano nella sezione del PSIUP, 
di cui Clemente era segretario e dove Placido arriva cercando la solidarietà di altri che la pensano 
come lui e per avere indicazioni e obiettivi di lotta. Agli inizi della loro amicizia e nel contesto della 
loro militanza, Placido, desideroso di formarsi una coscienza e di avere una visione teorica della sua 
attività politica, chiede a Clemente di leggergli e spiegargli Stato e rivoluzione di Lenin. Ma la lettura 
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dura poco, perché non ha bisogno Pasquale di farsi spiegare i princìpi del marxismo; la sua scelta di 
campo per lui è stata un “fatto naturale”; la sua adesione al PSIUP non fu dettata da riflessioni di 
natura politica e filosofica, ma da un semplice invito della sua futura cognata a votare quel partito in 
occasione delle politiche del 1965 e dalla sua naturale avversione all’ingiustizia sociale e alla 
mancanza di certe libertà. Commentando l’intervista, Walter Falgio, nella sua testimonianza, 
sottolinea che «molti temi che sarebbero appartenuti al portato sessantottino, già risiedono 
implicitamente nella forza operativa di Pasquale Placido».

Placido nel clima del ‘68 ci vive benissimo. Diventa uno dei personaggi più in vista della 
contestazione giovanile cagliaritana. Non si occupa solo di politica, anche perché in quegli anni quasi 
tutto diventa oggetto della politica. Egli scrive e distribuisce i volantini, prepara i cartelli per i cortei, 
partecipa alle assemblee degli studenti universitari, è frequentatore assiduo di circoli culturali dove 
incontra e conosce intellettuali e artisti, soprattutto pittori: «Quando si è aperto il Centro di Cultura 
democratica andavano tutti lì. Facevano mostre e c’erano sempre dibattiti. Io ne capivo poco perché 
erano troppo culturali però mi piaceva andarci lo stesso».

La situazioni politica però si evolve velocemente: molti giovani non sentendosi più rappresentati dai 
partiti tradizionali li abbandonano; delusi dalla burocratica dittatura dei Paesi socialisti, formatisi 
dopo la seconda guerra mondiale, sono attratti dalle suggestioni che provocano gli avvenimenti 
vietnamiti e il contrasto tra Mao Tse Tung e la dirigenza sovietica. Clemente e Placido abbandonano 
il PSIUP, vanno a finire nel Movimento Studentesco prima, in Potere Operaio (quello pisano) poi, ed 
infine Clemente approda al Movimento dei Lavoratori per il Socialismo di Turi Toscano e Mario 
Capanna; Placido va a finire in Servire il Popolo. L’asperità della lotta, l’eccesso di ideologismo 
portano i movimenti a dividersi, a frantumarsi e a separare anche gli amici. Ma sono gli ultimi guizzi 
di una lotta che ha stancato tutti: i partiti della sinistra, PCI e PSI, chiusi nel loro castello fortificato, 
non hanno nessuna voglia di mettersi in discussione, rifiutano di aprirsi al dialogo con le nuove istanze 
avanzate dai giovani, quando addirittura non usano le minacce contro chi li critica.

Nel 1974 Clemente è chiamato alla cattedra di Letteratura popolare a Siena, dove la lotta politica 
sessantottina è stata poca cosa e dove incontrastati regnano con la loro soporifera politica il PCI e il 
Monte dei Paschi. Placido resta a Cagliari, per molti mesi rimane come segretario del Partito 
Comunista Marxista Leninista, ma senza, negli ultimi mesi, crederci, solo per coerente onestà 
personale: in fondo lui non aveva bisogno di un partito per dimostrare la sua ribellione alla società, 
per una sua fondamentale anarchia “naturale”, non ideologica. Alla quale, poi, aveva aggiunto una 
coscienza di classe nata e rafforzatasi quando lavorava come apprendista falegname: in quella 
bottega, aveva visto la differenza che intercorre tra chi ripara e produce mobili di qualità e chi spende 
fior di quattrini per comprarli.

Intanto si è sposato, è diventato padre di due figlie; adesso ha la necessità di trovarsi un’occupazione 
stabile perché il lavoro di Nora, la moglie, non basta alle necessità della famiglia. È una persona 
intelligente e tenace e nulla lo intimorisce: lasciato il mestiere di falegname, diventa subito un ottimo 
metalmeccanico. Lavora in varie fabbriche, sempre alla testa di scioperi e manifestazioni sindacali 
per ottenere miglioramenti salariali e migliori condizioni di lavoro. La sua bravura gli consente di 
superare diversi momenti di crisi e di evitare il licenziamento, ma alla fine anche lui è messo in cassa 
integrazione. Continua, tuttavia, a lavorare, ad essere in qualche modo utile agli altri: viene assunto 
dal Comune di Cagliari per lavori socialmente utili. È un’occasione per riprendere il vecchio lavoro 
di falegname, contribuendo alla manutenzione e al rinnovamento di porte, finestre e mobili di scuole 
e di altri edifici di proprietà comunale.

Con la partenza di Clemente per Siena, il sodalizio tra lui e Placido si allenta, mantenendosi solo 
attraverso il telefono o i ritorni annuali di Clemente a Cagliari. Nel libro questa lontananza fisica è 
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segnalata dal fatto che nelle ultime pagine del libro a parlare è solo Placido, perché i commenti di 
Clemente si diradano fino quasi a sparire. Dopo il pensionamento di Placido, il racconto passa dalle 
vicende pubbliche a quelle private, con accenni ai rapporti tra Nora e Pasquale, tra lui e le figlie (tutte 
e due laureate, con grande soddisfazione del padre), la grave malattia della moglie, gli acciacchi di 
lui, un po’ di nostalgia del passato e degli amici che a poco a poco scompaiono o perché vanno via o 
perché muoiono.

Placido, tuttavia, continua a lavorare: adesso è la cura dell’orto che gli riempie le giornate, produce 
verdure per sé e per altri. È questa dell’orto una passione che ha sempre avuta tanto da realizzarla 
anche nei momenti più convulsi della sua vita e nei modi più impensati: molti ricordano gli omaggi 
di verdure con cui si presentava a casa di quelli a cui chiedeva ospitalità e le semine di peperoncini e 
di altre piantine nei vasi che sui balconi e sulle terrazze tenevano gli amici che via via l’ospitavano.

Il bilancio che Clemente e Placido fanno della loro vita è diverso, perché diversi sono i punti di 
partenza: Clemente appartiene ad una famiglia di media borghesia, ha studiato, si è laureato in 
filosofia, ha lavorato come professore universitario insegnando demologia e antropologia in 
Università prestigiose come la Sapienza di Roma e quella di Firenze. Placido proviene da una famiglia 
di contadini poveri, ha frequentato con discontinuità le scuole elementari, ha cercato di emanciparsi 
dalla campagna scegliendo di fare il falegname, ha cambiato molti mestieri passando dall’artigianato 
al lavoro di fabbrica, con una parentesi di lavoro politico,

Clemente oggi non si trova più d’accordo con quanto fatto e pensato negli anni 65/75: «Mi sento 
molto lontano da quel tempo e da quel mondo». «Mi sono sentito molto colpevole dopo il ‘79 di aver 
vissuto quel decennio in modo così poco critico da ripetere le frasi di Mao Tse Tung come versetti 
della Bibbia, da vedere me stesso accusare di antimarxismo una appassionata femminista …». Placido 
non ha di questi ripensamenti: egli ha vissuto pienamente, si «è divertito». Non capiva le discussioni 
«troppo culturali», ma vi assisteva lo stesso, prendendone gusto. Non vi partecipava per capire, ma 
essenzialmente per vivere, perché sentiva che quella era la sua vita e la voleva vivere, pur se, per la 
mancanza di un avviamento all’istruzione e alla cultura in età adolescenziale, molte cose gli 
sfuggivano. L’unico sentimento di pentimento è che forse per gli altri era stato spesso un 
“rompicoglioni”. Alle delusioni e alle amarezze di Clemente contrappone una visione tutto sommato 
positiva di quegli anni convulsi: «Comunque io non è che butti a mare neanche quell’esperienza, è 
stata una bella esperienza, è stata una bella esperienza anche quella. Di tutto quel periodo del ‘68 e 
anche dopo non butto via niente, si doveva fare, perché io prima la società me la ricordo, era brutta. 
Picchiavano a scuola, picchiavano i genitori perché era l’unico linguaggio che avevano, picchiavano 
tutti prima dell’emigrazione, poi con l’emigrazione se ne sono tutti andati. Adesso la gente si 
dimentica, ma noi eravamo Terzo mondo, anzi Quarto mondo, tutta la Sardegna era così».

A me sembra che la vita di Placido sia esemplare e paradigmatica perché delinea un progresso, per 
dirla con termini marxisti, da una situazione di sottoproletariato contadino all’artigiano, al dirigente 
politico, alla consapevolezza di aver conquistato una condizione di vita superiore e migliore di quella 
da cui era partito, pur se le utopie e gli obiettivi della gioventù non si sono realizzati. Soprattutto mi 
sembra molto coerente con quello che il ‘68 voleva rappresentare, perché ha cambiato lavoro e 
mestiere ogni qualvolta mutava la situazione; si è inventato la vita, come dice Pietro Clemente: partito 
da una condizione contadina, è diventato prima artigiano e poi operaio, tornando, da anziano, alla 
campagna, condensata nel suo piccolo orto di Villasalto. Le sue vicissitudini appaiono, almeno 
superficialmente, da poter assimilare a quella continua rivoluzione culturale auspicata da Mao che è 
la capacità di saper applicare non ottusamente, ma dialetticamente, le proprie convinzioni filosofiche 
ai cambiamenti della società, senza essere né conformista e senza filisteicamente adeguarsi.
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Facile è deprecare il ‘68 e facile osannarlo: periodo di grandi trasformazioni, ci si muoveva avendo 
un’unica prospettiva, quella di cambiare la società radicalmente, da una parte, mentre dall’altra parte 
della trincea c’erano le vecchie classi dominanti che opponevano un’ostinata e feroce resistenza per 
mantenere lo status quo, a costo di far pagare alla Nazione prezzi altissimi come le stragi del 
terrorismo nero, con le conseguenze di una risposta sbagliata come il terrorismo rosso. Ciò che 
contava era l’affermazione delle proprie idee, era il partito o il movimento: la vita personale ed intima 
delle persone naufragava nelle lotte sociali, la disintegrazione della famiglia a volte non era dovuta 
alle lotte ideologiche ma al fatto che non si aveva tempo per dedicarvisi, perché i bisogni e i desideri 
dei singoli si annullavano di fronte agli impegni che la lotta politica e sociale richiedeva. È questo il 
rammarico di Jacopo Onnis, allora militante del Psiup, oggi giornalista, quello di non essere «stati 
capaci di più attenzione, solidarietà, tenerezza» verso gli altri, soprattutto verso quelli più deboli e 
più fragili. Massimiliano Rais, nato nel 1967, aggiunge: «Sarebbe il caso di dedicare maggiore 
attenzione a quel tempo tumultuoso vissuto dai nostri zii, in cui intellettuali e operai progettavano un 
mondo diverso. Si sono battuti. Al di là dell’esito finale meritano rispetto. Questo libro mi aiuta e ci 
aiuta a capire meglio».

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018

Note

[1] Cristina Lavinio, nel suo intervento (:131-33) fa notare come i termini dialettali ricorrono quando Placido 
parla della sua infanzia e della sua adolescenza; quando, invece, affronta il racconto degli anni più tardi, il suo 
linguaggio «sembra farsi più maturo e articolato».

 ______________________________________________________________________________________

Mariano Fresta, già docente presso il Liceo classico di Montepulciano, ha collaborato con Pietro Clemente, 
nella Cattedra di Tradizioni popolari a Siena. Si è occupato di teatro popolare tradizionale in Toscana, di 
espressività popolare (canti e proverbi), di alimentazione, di allestimenti museali (Tepotratos-Monticchiello), 
di feste religiose, di storia degli studi folklorici, nonché di letteratura italiana (I Detti piacevoli del Poliziano, 
Lo stile narrativo nel Pinocchio del Collodi). Ha pubblicato sulle riviste Lares, La Ricerca Folklorica, 
Antropologia Museale, Archivio di Etnografia, Archivio Antropologico Mediterraneo. Ultimamente si è 
interessato ai temi della identità culturale, della tutela e la salvaguardia dei paesaggi (L’invenzione di un 
paesaggio tipico toscano, in Lares) e dei beni immateriali. Fa parte della redazione di Lares. Ha curato diversi 
volumi partecipandovi anche come autore: Vecchie segate ed alberi di maggio, 1983; Il “cantar maggio” delle 
contrade di Siena, 2000; La Val d’Orcia di Iris, 2003. Più recentemente si è occupato dei paesi e dei borghi 
abbandonati. Tutti i suoi lavori si possono leggere in http//marianofresta.altervista.org
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SPRAR di Roccaraso

Reti Cas e Sprar: due diverse prospettive nel sistema di accoglienza

 di Carolina Galli

Da poco tempo in vigore il decreto n. 113/2018, che riporta “Disposizioni urgenti” in materia di 
protezione internazionale e immigrazione e sicurezza pubblica, è già oggetto di acute critiche. La 
dicitura con cui è chiamato il decreto “sicurezza e immigrazione” lascia percepire l’obiettivo del testo 
e l’ambito di intervento. Focalizziamo in questa sede l’attenzione su una delle disposizioni del testo, 
quella che interviene sul numero di posti Sprar (Sistema Richiedenti Asilo e Rifugiati) restringendo i 
requisiti per chi può beneficiarne e limitando, di fatto, il numero di persone per cui potrebbe essere 
rivolto questo tipo di accoglienza fino, praticamente, alla sua quasi eliminazione. Ci si propone di 
capire se questo provvedimento risponde all’esigenza di reale sicurezza confrontando i due sistemi di 
accoglienza Sprar e CAS (centri di accoglienza straordinari).

L’attuale sistema Sprar nasce nel 2001 come rielaborazione di un’esperienza di accoglienza 
realizzatasi a fine anni 90 nel nord-est d’Italia, dopo i consistenti arrivi di persone dal Kosovo. Negli 
anni, questa rete di accoglienza ha avuto modo di strutturarsi e modificarsi a seguito dei cambiamenti 
storico-politici, per rispondere alle esigenze sociali vissute dai territori, in relazione alle presenze e al 
crescere del numero di domande formalizzate di richiesta di asilo e per motivi umanitari. Tale sistema 
di accoglienza, nonostante abbia realizzato un ampliamento in termini di qualità e quantità, non è 
stata la risposta più adatta ed efficiente a fronteggiare la crescente necessità di dare accesso a persone 
prive di qualsiasi strumento di auto sussistenza.

Dai dati riportati dal Servizio Centrale, lo Sprar ha attualmente una capienza di circa 35.800 posti su 
tutto il territorio italiano. Un numero irrisorio se consideriamo che il sistema parallelo dei CAS (centri 
di accoglienza straordinaria), nato nel 2014 come soluzione temporanea ed emergenziale, conta un 
numero di posti pari a circa 130 mila unità (ANCI et al, 122). Alla luce di questi numeri, lo Sprar, 
nato come sistema ordinario, si è trovato negli anni ad essere extra-ordinario per pochi “fortunati” 
che casualmente si trovavano ad avere un posto al suo interno come richiedenti asilo o come titolari 
di una delle forme di protezione internazionale e per motivi umanitari. Il lento ampliamento della rete 
Sprar, rispetto a quella della rete CAS, non è dovuto alla sua inefficienza in termini qualitativi, quanto 
piuttosto a scelte politiche nazionali e locali effettuate negli anni. A livello nazionale la scelta si 
esplicita soprattutto sul piano finanziario ripercuotendosi anche sulle scelte degli attori locali.
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Nel 2015, secondo i dati del “Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia” del Ministero 
dell’Interno, sono stati finanziati 242.5 milioni di euro per la rete Sprar rispetto ai 918.5 milioni di 
euro per l’altro sistema “temporaneo”. Sono considerate anche le scelte degli attori politici locali, 
perché entro i finanziamenti stanziati dal livello nazionale, i centri Sprar aprono a seguito 
dell’adesione dei singoli Comuni alla rete. Sulla totalità dei Comuni presenti in Italia, quelli che 
attualmente aderiscono al sistema Sprar non arrivano al 20%, contando all’incirca poco più di 1200 
centri (Anci et al).

La qualità dei servizi offerti dallo Sprar risulta essere più alta rispetto a quella dei CAS e quindi con 
costi superiori. Nell’esperienza quasi ventennale del progetto, ad oggi sono stati redatti manuali per 
definire i ruoli delle strutture, i servizi che devono essere forniti al loro interno, le figure professionali 
che compongono l’équipe di lavoro, gli strumenti di monitoraggio e supporto di questa (come la 
supervisione) per garantire qualità nello svolgimento dell’operato. Inoltre, a livello nazionale, è stato 
fissato l’obiettivo macro del progetto, l’autonomia delle persone e l’inserimento nel tessuto locale, 
definendo come strumenti per il suo raggiungimento percorsi individualizzati attraverso i quali sono 
ridefiniti e co-concordati con la persona dei micro-obiettivi. Sono state definite, inoltre, le aree di 
intervento su cui puntare per il raggiungimento dell’autonomia dei soggetti come l’orientamento 
socio-sanitario, lavorativo, legale e abitativo. Per ogni ambito sono definite su manuali di 
rendicontazione le voci di spesa e i budget disponibili per ciascuna di queste e le modalità di impiego.

Diversamente dallo Sprar, nei CAS al richiedente asilo, beneficiario dell’accoglienza, sono forniti 
dall’ente gestore, come previsto dallo schema di capitolato di appalto 2017 (Ministero dell’Interno), 
i servizi minimi di vitto e alloggio, assistenza-giuridica, iscrizione al servizio sanitario nazionale 
nonché i prodotti per l’igiene personale, ma la rendicontazione non è puntuale come nello Sprar. 
Inoltre, se nello Sprar il richiedente asilo o titolare di una forma di protezione lavora con contratto 
regolare gli sono tolti gradualmente alcuni contributi come il pocket money, mantenendo un 
contributo pasto di cinque euro giornalieri se risulta assente durante i momenti di pranzo o cena al 
centro, nei CAS la persona può lavorare rischiando di perdere il suo posto in accoglienza, se 
percepisce anche solo per una mensilità uno stipendio superiore al valore dell’assegno sociale.

In conclusione, nella realtà dei fatti i servizi nei CAS, oltre il vitto e l’alloggio, e la qualità con cui 
sono forniti, sono a discrezione dell’ente gestore, come dimostra la «pessima esperienza che 
complessivamente ci consegna l’analisi delle strutture straordinarie» (ASGI, 2018). Un esempio, ma 
non unico tra le varie inchieste emerse negli ultimi anni su tutto il suolo nazionale, è quello risalente 
all’agosto scorso sul territorio fiorentino, che ha visto coinvolti alcuni personaggi di consorzi e 
cooperative per frode nelle pubbliche forniture nei centri di accoglienza. Difformemente dal CAS, 
nell’operatività del sistema Sprar le spese devono essere dettagliatamente giustificate con moduli di 
consegna intitolati al beneficiario riportanti la sua firma e una fattura che le giustifichi. Nella pratica 
sono fatti firmare moduli alle persone che vivono nel centro Sprar per la consegna di beni di 
qualunque necessità, per il pocket money o qualunque altra forma di compenso (come il “sostegno 
alloggio” successivo all’uscita dal progetto), preferibilmente effettuati tramite transazioni bancarie, 
in modo da lasciare tracciabilità dei movimenti economici.

Se questo da una parte mina, nel lavoro quotidiano, la relazione con gli operatori che hanno visto 
burocratizzare sempre di più il tempo lavorativo e le relazioni con le persone che hanno a carico, 
dall’altra parte «esclude per gli enti gestori alcun margine di guadagno» (ASGI, 2018). Il percorso 
esperienziale della rete Sprar seppur non efficiente in termini numerici, rappresenta comunque un 
modus operandi dinamico, sul quale quanto meno è stato finora perseguito un discorso dialettico 
verso la sua efficienza in termini economici e di servizi forniti. Nonostante l’esperienza di questa rete, 
seppur non ultimata, ma in corso di ottimizzazione, il decreto appena approvato su sicurezza e 
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immigrazione decide ancora una volta di favorire il sistema straordinario riducendo i posti del sistema 
Sprar, escludendo da tale circuito i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria [1].

Se leggessimo quanto detto sotto la lente dei diritti democratici e dei valori della nostra Costituzione, 
è certo che definiremmo queste scelte illogiche, ma il paradosso è che potremmo ugualmente definirle 
tali se utilizzassimo una sguardo che privilegia l’attenzione alla sicurezza. Alla luce dell’analisi finora 
effettuata, la scelta di governo di favorire la rete CAS non risponde alla logica di protezione e 
sicurezza dei servizi pubblici da infiltrazioni o mala gestione del sistema di accoglienza; potrebbe 
invece essere giustificata se pensassimo alla sicurezza intesa come sicurezza sociale, in linea con il 
discorso politico, che individua nei richiedenti asilo potenziali persone socialmente pericolose. Ma 
se scendiamo più dettagliatamente nell’analisi, anche per questa linea la scelta di favorire la rete CAS 
sembra contraddirsi con gli obiettivi di governo, senza ugualmente rispondere alla logica di sicurezza.

Consideriamo il sistema di accoglienza che si è affermato come prassi in Italia. Una persona che fa 
domanda di protezione, verificata la mancanza di strumenti per l’autosussistenza, è immessa nel 
circuito CAS, per poi passare, una volta ottenuto un permesso (attualmente solo di protezione 
sussidiaria e di asilo), nel circuito Sprar se ci sono posti disponibili. In altri casi invece il richiedente, 
senza una logica ben precisa, è (era, ormai) immesso direttamente in un circuito Sprar. Nel tempo di 
permanenza nei CAS la persona è chiamata a formalizzare la domanda di protezione internazionale 
in questura e ad attendere che l’organo competente (Commissioni Territoriali) la convochi per 
ascoltare la sua storia e che le notifichi la risposta alla sua domanda in termini di rigetto o accoglienza, 
riconoscendo in quest’ultima ipotesi il diritto di titolarità di uno degli status di protezione. In questo 
periodo, all’interno dei centri di accoglienza straordinari, alla persona non è chiesto che aspettare. 
Infatti, in media vediamo stanziare un richiedente asilo in un CAS per circa un anno (Anci et al.), pari 
al tempo che trascorre dal momento della formalizzazione all’esito, di più se la domanda è rigettata 
e se il suo percorso prosegue come ricorsista avverso la decisione della Commissione.

Possiamo pensare il percorso migratorio suddivisibile in diverse fasi, che hanno ciascuna dei micro 
obiettivi, volte a raggiungere un obiettivo finale. Se tale obiettivo del progetto migratorio si realizza 
in Europa, la fase dell’accoglienza può essere considerata una delle ultime. Ogni persona, intesa come 
soggetto in trasformazione che vive il presente a partire dal proprio vissuto, esperisce la realtà e 
reagisce differentemente ai nuovi contesti ambientali e sociali in cui è inserito contribuendo alla loro 
costruzione e subendo una trasformazione sul proprio io. Allora è frequente che l’obiettivo di questa 
fase divenga l’acquisizione di un documento e l’affrontare il tempo strategicamente per il suo 
ottenimento. Consideriamo, inoltre che, se in tutte le fasi del progetto migratorio le risorse proprie 
del soggetto possono avere un impatto sulla durata e il tempo di ognuna (es. lavorare in un Paese per 
avere i soldi per pagare i passeur e oltrepassare il confine), nella fase di arrivo nel Paese di 
destinazione il soggetto e le sue capacità contano ancora meno, rispetto alle altre fasi, nel ridurre il 
tempo di attesa. Il riconoscimento di titolarità di protezione internazionale non si basa sulle risorse 
attivabili dal soggetto. È in questo tempo, spesso vuoto, liminare e sospeso “di attesa”, il cui esito 
non è certo e il cui margine temporale non è chiaro, che l’individuo può subire un disorientamento 
spazio-temporale così forte da avere grave impatto sulla percezione di sé e di conseguenza sulle 
modalità con cui vive ambienti, situazioni e persone che si trova attorno. In questa situazione di 
impasse la rivisitazione del proprio progetto può trasformarsi in un vero e proprio stallo del progetto 
stesso e della propria vita.

A questo proposito, risulta interessante lo studio condotto da Medici Senza Frontiere che tenta di 
rilevare le condizioni psicologiche di persone che vivono la realtà dei CAS e l’attesa del documento. 
L’indagine, condotta da luglio 2015 a febbraio 2016, ha preso come campione un gruppo di 387 
richiedenti asilo, residenti nei CAS delle province di Milano, Roma e Trapani. Tra i soggetti analizzati 
in questo studio il 60,5% presentava problematiche di salute mentale, il 42% mostrava disturbi 
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compatibili con post-traumatic stress disorder, il 27% manifestava ansia, mentre il 19% depressione 
. Tra i pazienti presi in carico, «l’87% (173/199) ha dichiarato di soffrire per le difficoltà legate alle 
condizioni di vita attuali» (Msf 2016, 2).

È legittimo pensare che la persona, permanendo in uno stato di attesa, oltretutto forzatamente passiva, 
perda, con gradi di intensità diverse, la capacità di gestire alcuni aspetti della propria vita. Durante la 
mia attività in un centro Sprar ho avuto modo di assistere ad alcuni colloqui d’ingresso. Nel corso di 
questi appuntamenti il referente di struttura e quelli delle varie aree si incontrano con il soggetto 
accolto ed eventuale mediatore per presentarsi e firmare un patto-contratto che definisce impegni 
reciproci. Oltre alla spiegazione dei servizi offerti e del regolamento della struttura, viene spiegato il 
progetto Sprar in una dialettica di contrapposizione al CAS, realtà che la persona ha finora vissuto. Il 
fatto che maggiormente colpiva, perché paradossale, è che si dovesse ricordare al soggetto di essere 
parte attiva della sua vita, spiegandogli (ricordandogli) che «mentre nei CAS aspetti che qualcosa 
venga da fuori, qua sei te che agisci e devi essere attivo». Era chiaramente giustificato il concetto 
considerando che negli ultimi anni il soggetto era stato spettatore passivo della propria vita. In questa 
logica i CAS, con le eccezioni positive che esistono, aggiudicabili unicamente ai gestori e ai 
lavoratori, sono spazi di attesa entro i quali l’incubazione e l’alimentazione di sentimenti di 
frustrazione, stress e immobilità, potrebbero apportare alla persona, che li vive, deterioramento di 
alcune capacità e risorse esistenziali

Mettendo a confronto i due tipi di reti di accoglienza, quella dei CAS e quella degli Sprar, 
osservandone la nascita e l’esperienza, siamo venuti a comprendere come finora siano stati favoriti i 
sistemi straordinari o emergenziali a danno della sostanziale qualità dei servizi. Abbiamo visto che la 
qualità pretende costi più alti, una maggiore regolamentazione e una rendicontazione più dettagliata, 
lasciando meno possibilità, però, di infiltrazioni nella gestione complessiva dell’accoglienza. 
Investire sul sistema straordinario significa avere un sistema meno regolamentato e controllabile in 
termini di gestione e minimi standard qualitativi, ma significa soprattutto alimentare quegli ambienti 
che potenzialmente possono portare le persone che li vivono a sopravviversi in stato di malessere, 
avendo conseguenze psicologiche, coltivando sentimenti di rabbia e di emarginazione. Alla luce di 
tutto questo, sotto un punto di vista che privilegia la sicurezza pubblica, sarebbe lungimirante 
continuare a sostenere l’esperienza Sprar. La modifica apportata dall’ultimo decreto, ovvero la 
riduzione dei posti Sprar e il restringimento dei requisiti per beneficiare di questo tipo di accoglienza, 
e al contrario il sostegno al circuito dei CAS, risultano essere una scelta illogica sia per la sicurezza 
contro la mala gestione, sia per la sicurezza pubblica. La scelta politica dell’ultimo decreto di 
indebolire ulteriormente la rete Sprar non risponde alla logica di sicurezza. Investire sulle persone 
che sono sul territorio da anni in una situazione di sospensione e di impotenza, perché escano dalla 
loro condizione di umiliante e improduttiva subordinazione, significa essere lungimiranti e garanti 
della vera sicurezza pubblica.

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018

Note

[1] Nel 2017 le domande complessivamente analizzate risultano essere 41.379. Di queste hanno avuto esito un 
diniego il 51,7%, riconoscimento della protezione umanitaria il 24,5%, il riconoscimento della protezione 
sussidiaria il 9,8%, il riconoscimento dello status di rifugiato il 9,0%, mentre risultano irreperibili il 4,9% 
(ANCI et al, 2017).
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Il complesso architettonico del Teatro Nazionale di Tirana, come appare oggi

Il teatro dei sogni. Verticalità e trasparenze della nuova Tirana

di Mauro Geraci

Facciate ventilate di vetro scuro, a specchio, trasparenti, opache, d’alluminio e marmi multicolori, 
vetrate curve, appuntite, verde acqua, sgargianti tinteggiature, giardini anonimi ricreati tra grattacieli 
di cemento armato: con la fine del razionalismo socialista e la deregulation indotta dall’economia 
internazionale, Tirana e le città albanesi sono cadute in una gigantesca spirale di cemento e vetro che 
da anni, giorno per giorno, ne sta scalzando via per sempre il volto antico.

Da un mese all’altro chi si reca a Tirana non s’orienta più e anche i cittadini lamentano di non 
riconoscere più gli spazi loro familiari per i palazzi che vengono abbattuti in una notte, per le nuove 
strade che da un giorno all’altro squarciano vecchi quartieri, per i centri commerciali che deformano 
ogni angolo, per le torri di cemento armato che hanno sovrastato quella dell’Orologio e il più antico 
minareto Et’hem Bey simbolo della città, per le nuove chiese e moschee di dimensioni inusitate per 
una capitale di 800 mila abitanti, per l’emblematica Piazza Scanderbeg dove inesausti cantieri 
ostentano i poteri dei nuovi corsi (Geraci 2014: 244-264).

Dopo lo stadio Qemal Stafa, le prime aggraziate sale cinematografiche degli anni Venti e Trenta [1], 
l’antica stazione ferroviaria e gli storici bazar, i due Teatri Nazionali realizzati nel 1938 dal noto 
architetto italiano Giulio Bertè con un richiamo diretto al surrealismo e ai paesaggi metafisici di 
Giorgio De Chirico, posti ai margini del prestigioso boulevard di Tirana a due passi dal Municipio, 
dalla Galleria Nazionale delle Arti e dentro il parco Toptani, primi, delicatissimi esempi di 
razionalismo architettonico prefabbricato [2], saranno molto probabilmente le prossime vittime a 
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cadere sotto le ruspe. Esecuzioni che le vigenti autorità governative ritengono paradossalmente 
necessarie alla costruzione di un nuovo teatro di appena seicento posti, quindi meno capiente della 
sala più grande di quello esistente che ne contiene pressoché mille.

 In realtà, della superficie di terreno pubblico in cui si trovano i due teatri e i diversi edifici adiacenti 
(7500 mq circa) il progetto per il nuovo teatro nazionale ne occuperebbe meno della metà (3000 mq), 
mentre il resto sarebbe destinato non ai futuri spettatori bensì – come sempre più spesso accade in 
Albania – alla costruzione del Papillon, un alto, lucroso complesso residenziale e commerciale a più 
piani a forma di grande farfalla che, l’amara narrativa di Ismail Kadare, fra i più noti scrittori albanesi 
contemporanei, classificherebbe tra i nuovi “palazzi dei sogni”, che ancor oggi servono a 
cristallizzare, contenere, archiviare, blindare tra mura trasparenti i sogni ultramoderni degli albanesi 
[3]. Con reminiscenze kafkiane e orwelliane, Il palazzo dei sogni (2010) di Kadare alludeva, infatti, 
ai meandri, alle megalomanie, agli esibizionismi come agli isolazionismi che hanno caratterizzato la 
storia politica e architettonica dell’Albania contemporanea, specie quella del regime comunista di 
Enver Hoxha dove i palazzi del potere, concentrati nel quartiere blindato del Blloku, con le loro ampie 
vetrate tradivano l’opposto della trasparenza popolare, ergendosi a contenitori preposti a raccogliere, 
fin nelle più sperdute province, i sogni della popolazione per radunarli, archiviarli, classificarli, 
interpretarli, orientarli al fine di isolare e prevenire in tempo utile gli altri sogni, quelli nemici che 
avrebbero potuto indurre al rovesciamento del potere.

Una trasparenza blindata, quella del palazzo di vetro, che ricorda la “trasparenza del male” che Jean 
Baudrillard, già negli anni Novanta (1991), indicava quale strategia invisibile, strisciante della 
dominante imprenditoria neoliberista, sia essa quella dell’edilizia, bancaria o dell’alta finanza, della 
informazione o dell’informatica, del reale o del virtuale. Trasparenza che torna, del resto, 
nell’albanese Felix, protagonista del bel romanzo di Visar Zhiti – Il visionario alato e la donna 
proibita (2014) – che amaramente associa la pulitissima, trasparentissima e quasi invisibile porta a 
vetri del centro commerciale di Bologna contro cui sbatte e s’insanguina, a quella dell’Unione 
Europea.

Pensati per il teatro drammatico e leggero, in passato adibiti anche a tribunale e sede del Circolo 
Scanderbeg, i due teatri sono dotati di numerose sale particolarmente accessibili dall’antistante parco 
Toptani. Da poco in parte restaurati, essi vengono tuttora impiegati per le annuali, prestigiose stagioni 
teatrali, per concerti, spettacoli o iniziative destinate alle scuole.

A rendere ancor più inaudito il vasto progetto di abbattimento che prevede anche l’apertura al traffico 
del parco, sono, così, gli ultimi ottant’anni in cui i due teatri gemelli (dove, con la loro vasta 
produzione cinematografica, sono apparsi attori del calibro di Anna Magnani, Vittorio De Sica, Greta 
Garbo ecc.) hanno svolto il loro importante ruolo nell’  “intimità culturale” (Herzfeld 2003), nella 
sfera sentimentale, negli ideali artistici dei cittadini di Tirana; così anche l’intero complesso 
architettonico in cui si trovano inseriti, opera di architetti italiani di altissimo livello internazionale 
quali Gherardo Bosio e Armando Brasini; e l’amplissimo spazio intermedio tra i due teatri destinato 
agli spettacoli estivi che Bertè aveva dotato anche di una grande piscina tuttora funzionante come di 
portici e locali adibiti a falegnamerie, depositi di costumi e delle attrezzature di cui il teatro bisogna. 
Di tale pregevole complesso teatrale degli anni Trenta, il grande attore e regista cinematografico 
Edmond Budina così ricorda:

«Ho cominciato a frequentare il teatro negli anni Cinquanta, da bambino. Venivo sempre con mio zio che è 
stato uno tra i più grandi attori della storia del teatro albanese, Sulejman Pitarka. La cosa che m’impressionava 
di più erano i portinai che staccavano i biglietti, con un vestito a strisce rosse, col cappello, con una uniforme 
da favola, da sogno che me li faceva apparire come tanti re o generali. Forse questa è stata la prima visione 
che mi spinse verso il teatro. In quel periodo il teatro era un gioiello, non lo dimenticherò mai; c’era il 
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responsabile di sala, uno alto, con gli occhi verdi anche lui vestito da generale che gestiva il guardaroba, 
prendeva il cappotto, era una magia. Io andavo con mio zio, era un ambiente bellissimo, con la piscina, tanto 
che in questo complesso teatrale ho portato sempre mia figlia Adele che ancora ha dei ricordi bellissimi. Poi a 
dodici anni ho cominciato a recitare a Korçë, la città dove nel ‘61 i miei si erano trasferiti, a scuola, nel Palazzo 
dei Pionieri, nella commedia. Però nella mia mente c’era sempre era il teatro nazionale di Tirana con la sua 
sala, il suo costoso pavimento alla veneziana… mi chiedevo se un giorno avessi mai recitato lì. Nel ’71 poi 
siamo tornati a Tirana e quel sogno si è avverato quando ho finito gli studi. Feci il concorso all’Accademia e 
lo vinsi. Dopo tre anni di studio mi presero al teatro per un anno di stage e poi stabilmente. Il mio primo 
spettacolo lo feci con mio zio che mise in scena uno spettacolo da regista. Fu il mio primo ruolo di protagonista 
perché prima avevo recitato come attore in altre occasioni, ricordo nel ’74 nel villaggio di Sorrël per i 
cooperativisti. Questo mio primo spettacolo da protagonista s’intitolava Tymra që pashtrohen (I fumi che si 
puliscono) di Zisa Cikuli, e parlava della fabbrica del nichel vicino Kukës. Io interpretavo un giovane 
emancipato, un eroe positivo» [4].

I luoghi di queste e tante altre memorie – da circa un anno ogni sera ricordati da registi, attori, 
costumisti, falegnami, architetti, storici locali, giornalisti, studiosi e politici non solo albanesi 
all’interno del Movimento Aleanca pro Mbrojten Teatrin (Alleanza per la Difesa del Teatro) che con 
grandi manifestazioni in loco e sui media ha raccolto una fortissima opposizione alla loro demolizione 
[5] – forse verranno così distrutti e soppiantati dalle enormi pareti vitree del nuovo teatro nazionale, 
il cui progetto è stato presentato a marzo e approvato a settembre 2018 dall’attuale ampia 
maggioranza con una legge speciale emanata dal Parlamento. Provvedimento legislativo che a piè 
pari, forse per timore di non avere i voti necessari all’approvazione, ha inteso scavalcare gli organi 
politico-amministrativi del Comune di Tirana.

Progetto direttamente assegnato a BIG (Bjarke Ingels Group), imponente studio architettonico danese 
che, nel 2011, quando l’attuale Presidente del Consiglio Edi Rama ricopriva il ruolo di sindaco, aveva 
collaborato col Municipio di Tirana presentando progetti per la costruzione di una nuova moschea e 
di un Museo dell’Armonia Religiosa, mai messi in atto. Per l’attuazione del progetto danese, il 
governo oggi presieduto da Rama ha pensato così a un partenariato pubblico-privato coinvolgendo, 
immediatamente e più o meno esplicitamente, le “parti private” cioè le società di costruzioni Fusha, 
Kastrati e Edil Al-It. Sebbene l’attuazione dell’intero progetto fosse stata per ben due volte cassata 
dall’attuale presidente della Repubblica Ilir Meta che non ne ha sottoscritto il provvedimento 
rinviandolo a ulteriori, approfonditi iter parlamentari, la legge speciale è stata ostinatamente 
ripresentata e riapprovata dal Parlamento riproponendo, così, il modello spasmodico di abbattimento 
e innalzamento del “nuovo” Paese che, come già detto, non è affatto nuovo per l’Albania.

Si tratta di un modello antropologico che si lega intimamente all’ideologia del potere così come s’è 
venuta configurando in Albania sin dalla seconda metà dell’Ottocento, da quando attraverso il 
movimento per l’indipendenza e la Rilindja (“Rinascimento”) si giunse, nel 1912, al coronamento 
dell’autonomia nazionale dall’impero turco-ottomano. Pratiche radicali di distruzione e ricostruzione 
architettonica che, come ho avuto modo di osservare e studiare dal 2002 a oggi in una continua 
osservazione sul campo (Geraci 2014), in Albania ben s’inquadrano entro l’ideologia “prometeica” 
che, sin dall’Ottocento, accomuna sinergicamente le poetiche letterarie e artistiche albanesi al 
susseguirsi di stagioni politiche pensate sempre come nuove, immortali, capaci di realizzare una volta 
e per sempre quell’Albania naturale, fatale, ideale che s’avverte sempre sfuggente e sfasata rispetto a 
quella reale, che si ritiene esser stata sempre tradita dai regimi che si sono avvicendati e, quindi, non 
ancora inverata.

Politiche “prometeiche”, fondate su culti personalistici d’autocrati semidei, di liberatori/dittatori – da 
Re Zog a Hoxha, fino ai leader attuali della democrazia – che s’insediano con lo scopo d’incenerire 
il mondo pregresso forgiandolo velocemente a propria immagine e somiglianza con fuochi di volta 
in volta sottratti all’Olimpo dell’ex Unione Sovietica come, oggi, a quello dell’Europa o dell’America 
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neoliberista. Politiche dove l’insediamento delle nuove autorità coincide con la radicale condanna 
delle autorialità o con l’abbattimento delle vecchie o dissidenti voci e architetture: si pensi solo alle 
centinaia di scrittori e poeti perseguitati, come alle preziosissime chiese e moschee distrutte, in nome 
dell’ateismo di Stato, dal passato regime comunista assieme agli archivi e ai numerosissimi testi sacri 
d’epoca bizantina che servirono a produrre montagne di carta destinata alla capillare letteratura di 
una propaganda imposta, casa per casa, come parte dei poveri stipendi. Come fosse il Nuovo 
Testamento, le famiglie dovevano obbligatoriamente custodire e sottoporre a giornaliere recitazioni 
gli innumerevoli libri scritti da Enver Hoxha [6].

A tali strategie “prometeiche” è anche riconducibile la riscrittura di quelle stesse Alpi albanesi, 
nell’Ottocento idealizzate dai grandi poeti della Rilindja quali confini naturali, linguistici e culturali 
della nascente nazione, successivamente voluta dalla guida comunista sui monti sopra Berat. Hoxha, 
infatti, volle che sulle alte colline di Berat fosse il proprio nome – “ENVER” – a essere chimicamente 
impresso in modo indelebile con candide lettere gigantesche, visibili dagli aerei oltre confine, che 
studenti e professori avevano l’obbligo di pulire e mantenere sempre vive; scritta che tuttavia, nel 
2008, dopo anni dalla caduta del comunismo, è stata cambiata in “NEVER” da Armando Lulaj e dalla 
sua squadra di giovani artisti. Da ricordare, in tal senso, il vero e proprio culto dei busti marmorei o 
bronzei di Stalin, Lenin, Mao, Hoxha, dei capi partizan, osservato attraverso l’installazione di statue 
gigantesche e monumenti marxisti-leninisti disseminati a ogni angolo delle città, sui monti e ben 
testimoniato dal lirico finale de Il commissario Memo (1970) di Dritëro Agolli, tra i più fini e 
interessanti novellisti albanesi del periodo comunista.

Corpi in bronzo o in pietra che, in una vera e propria pantomima delle statue, avevano la funzione di 
dislocare ovunque la presenza statuaria e imperitura del “Compagno Enver”, “novello Prometeo”, 
come lo definisce Fatos Lubonja (1994: 80-82), creatore e protettore degli “uomini nuovi” dell’era 
comunista. Tuttavia, anche qui, all’indomani della perestrojka e della caduta del muro di Berlino, il 
regime dovette fare i conti con l’imbarazzante dismissione dei suoi “pezzi”, i cui volti scolpiti 
apparvero sempre più residui polverosi di un’era titanica ormai al tramonto. Così i bronzi, dopo il 
1991, vennero divelti, trascinati nelle piazze, accatastati nei depositi delle fabbriche, distrutti, fusi 
secondo un interessantissimo processo di dismissione ben documentato da Besnik Mustafaj (1993), 
scrittore ed ex Ministro degli Esteri che ebbe un ruolo di primo piano nella costruzione dell’Albania 
democratica.

Processo di veloce dismissione del passato regime che, nel 1999, vedrà lo storico dell’arte Gëzim 
Qëndro, direttore della Galleria Nazionale delle Arti di Tirana, inaugurare la mostra Homo 
socialisticus: in un’ampia sala blu notte, dall’alto illuminata solo da fredde luci bianche, decine di 
busti raffiguranti i più potenti esponenti della vecchia nomenklatura comunista erano stati allineati 
su cubiche scaffalature dello stesso colore e per cinque anni lasciati andare ai grigi depositi della 
polvere che vi si sedimentavano sottolineandone i resti spettrali. Crollo delle statue comuniste cui ha 
anche assistito il grande poeta Visar Zhiti che così lo ricorda:

«Cadono le statue sotto di noi.

Anche morte uccidono di nuovo. I piedistalli vuoti.

Tristissimi per la caduta.

Perché li vedo così? Soffrono?

Le statue non sentono dolore.

file:///C:/Users/Utente/Downloads/DM34/Geraci/GERACI2.doc%23sdfootnote6sym%23sdfootnote6sym


156

[…] Cadono le statue dentro di noi scrosciando,

S’accumulano i loro pezzi

Come brandelli di tragedia

E andiamo in un altro secolo,

in un altro anfiteatro» (Zhiti 1993: 196-197).

E nell’odierno anfiteatro albanese, tali pratiche trovano eclatanti proseguimenti dal 2010 al 2014, coi 
tentativi da parte dell’ex governo di Sali Berisha, di demolire la Piramida, la monumentale, 
affascinante Piramide che nel 1988, tre anni dopo la sua morte, veniva eretta nel mezzo del gigantesco 
boulevard di Tirana quale mausoleo dedicato a Hoxha. Essa, forse, apparve subito quale simbolica, 
monumentale prosecuzione urbana delle montagne e delle verticalità isolanti e distintive da esse 
mediate sin dalle antiche fasi della costruzione nazionale ricapitolate in uno dei più importanti 
capolavori della letteratura albanese del Novecento, Il liuto delle montagne di Gjergj Fishta, poeta e 
monaco francescano di Scutari che il regime volle condannare anche dopo la morte distruggendone 
la tomba e gettandone i resti in mare.

Di marmo bianco di Carrara e vetro, la Piramide solo per qualche anno fu davvero museo-mausoleo 
con «esposti la penna, gli occhiali, la lente d’ingrandimento da presbite, il cappotto e anche la vecchia 
Fiat Millecento del padre della patria socialista» (Caiazza 2008: 59). Poi, nel ’91, alla caduta del 
regime, fu devastata, insozzata e successivamente, alla fine degli anni Novanta, adibita al Centro 
Internazionale di Cultura intitolato allo scrittore di Durazzo Pjetër Arbnori, e quindi elevata a simbolo 
delle persecuzioni inflitte dalla dittatura di Hoxha. Dal 2007 la Piramide diventa, di volta in volta, 
sede delle più importanti manifestazioni artistiche della capitale, dalle fiere del libro a quelle per 
l’infanzia, dalle mostre d’arte che tuttora vi si tengono alle sfilate di moda, alle rassegne di musica, 
cinema e teatro. Dal 2010 – ed è questa forse la ragione per la quale il Partito Democratico di Berisha 
puntò alla sua demolizione additandola quale edificio “oggi intollerabile nel centro di Tirana” perché 
costruito «per immortalare il ricordo del più feroce dittatore dell’Europa del dopoguerra» – fu 
contemporaneamente concessa come sede a Top Channel, emittente televisiva d’area socialista i cui 
livelli d’ascolto in pochi anni svettarono tra quelli di tutto il Paese.

Nell’area risultante dall’abbattimento della Piramide, primo simbolo della passata dittatura, un 
progetto architettonico prevedeva già allora l’edificazione di un nuovo teatro o di un gigantesco 
palazzo di vetro da inaugurare nel 2012 quale nuova sede del Parlamento, per i cento anni 
dall’indipendenza nazionale. Immediate le reazioni della popolazione; soprattutto quelle 
dell’opposizione socialista, paradossalmente la stessa che, oggi al governo, punta alla distruzione dei 
due teatri nazionali da cui siamo partiti. Fa impressione come l’allora sindaco di Tirana Edi Rama, 
oggi a capo del governo, abbia interpretato l’eventuale distruzione della Piramide quale scempio di 
un monumento certo partorito dal culto personalistico di Hoxha in sintonia con quello che fu di Stalin 
o di Ceauşescu, ma comunque oggi mutato completamente di segno e quindi da tutelare tra gli anelli 
del patrimonio architettonico albanese, al pari di altre testimonianze edili del dominio ottomano o di 
quello fascista. Oggi lo stesso leader sembra, infatti, aver cambiato diametralmente opinione essendo 
il principale, forte, acceso promotore del nuovo Papillon e, quindi, della demolizione dei teatri 
nazionali costruiti a Tirana da Bertè durante il periodo dell’occupazione italiana dell’Albania.

La simbologia della piramide del resto ha interessato anche gli innumerevoli rifacimenti subiti dalla 
grandissima Piazza Scanderbeg che costituisce il centro nevralgico, storico, politico, istituzionale, 
culturale di Tirana. Più volte rifatta dopo il ’91 dalle varie amministrazioni intervenute sull’assetto 
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che la piazza aveva assunto durante il regime comunista che, comunque, l’aveva a sua volta 
radicalmente modificata rispetto all’originale progetto realizzato dagli architetti italiani negli anni 
Trenta, il contrappunto piramidale riguarda il generale progetto di riconfigurazione di Piazza 
Scanderbeg inizialmente affidato a uno studio architettonico belga e poi avviato nel 2009 dal comune 
di Tirana e dall’allora sindaco Rama. Ricondotto alle manie di grandezza dei leader politici che 
s’ostinano a voler imprimere il proprio sigillo sul corpo della città, sugli esiti di tale rifacimento 
circolarono all’epoca voci affatto sicure e discordi: da chi attribuiva gli enormi scavi che affliggevano 
l’intera area all’ammodernamento della rete idrica e fognaria che ne avrebbe lasciato invariati i 
lineamenti, a chi invece riportava la voce di un grande specchio d’acqua che, per il fabbisogno 
cittadino, avrebbe dovuto sorgere al centro della piazza, alimentato da piogge filtrate da pozzi di 
raccolta lungo i bordi; fino a coloro che al contrario mostravano dubbi circa la completa realizzazione 
del progetto belga che avrebbe subito molti rimaneggiamenti in corso d’opera.

Progetto che, con immagine opposta al concavo della vasca acquifera, avrebbe invece previsto 
l’edificazione di una gigantesca ma bassissima e calpestabile piramide, avente come vertice pressoché 
il centro della piazza, come base l’intero suo perimetro e appena un metro e settanta centimetri di 
altezza. L’interno, stratificato in piani sotterranei, avrebbe ospitato centri commerciali, cinema, ritrovi 
e il grande parcheggio oggi già realizzato. Quale pavimento della piazza circondato da piccoli 
boschetti d’alberi e ammattonato coi marmi multicolori provenienti da tutte parti dell’Albania esaltati 
dall’acqua che, di tanto in tanto, fuoriesce da fessure in esso collocate, la nuova piramide cittadina 
oggi è sorta in opposizione simbolica rispetto a quella realizzata per Hoxha negli anni Ottanta, cioè 
per rappresentare la sollevazione apicale del popolo dalle pregresse condizioni di dominio. A 
coronare l’ipermoderno risorgimento architettonico albanese, l’area limitrofa a Piazza Scanderbeg 
divenuta sede di una folta schiera di grattacieli avveniristici che prosegue quella che già metteva in 
linea il Tirana International Hotel, lo Sky Club, le Twin Towers, la Galeria. Un grattacielo avrebbe 
dovuto perfino sorgere dentro il cortile del Museo Storico Nazionale, il cui celebre mosaico Albania, 
che in un quadro di ben 400 metri quadri ricapitola l’intero mito della storia nazionale albanese, 
sarebbe andato probabilmente distrutto per sempre.

Al di là degli orizzonti e delle simbologie verticali del potere, ben comprensibili alla luce di una vasta 
antropologia simbolica e politica, a richiedere una futura, approfondita sorveglianza etnografica e 
antropologica sono qui i tratti paradossali che il progetto del nuovo teatro nazionale di Tirana assume 
nella lunga serie delle architetture ostensive, distruttive e ricostruttive di cui qui s’è dato solo qualche 
eclatante cenno. Verticalità che ha un costante bisogno d’imprese che erigano palazzi, che orientino, 
contengano o seppelliscano i sogni e i loro produttori. Una verticalità autoritaria che intercorre tra chi 
siede dietro i vetri alti del Palazzo e chi sta in piazza e radicata ancora in una serie di paradossi tutti 
da comprendere: quello di un nuovo teatro che si vuole costruire abbattendone due; quello di una 
memoria storica che si vuole mantenere e tutelare eliminandone, però, i prestigiosi locali; quello del 
Teatro dei Sogni, del “trasparente” Papillon, dietro al quale sembra rimanere salda l’equazione che 
vede sempre gli stessi imprenditori seduti ai tavoli, «a volte a fianco di Rama a volte a fianco di 
Berisha» (Lubonja 2006). Una verticalità narrata, denunciata ma che, nel frattempo, cementifica e 
cristallizza in altezza l’Albania e una metropoli che sale a colpo d’occhio e, con nuove parvenze di 
sogni, attrae ogni aquila dalle montagne, come ogni corvo che già il grande poeta Migjeni vedeva 
ammalarsi e sbattere, con le ali chine, contro le fortezze medievali

«simbolo delle speranze perdute

con urla disperate gracchiano di tempi tramontati,

quando i castelli millenari sfavillavano beati» (Migjeni 2006: 19).
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Come i castelli millenari d’Albania forse, un domani, il Teatro dei Sogni di Tirana non sfavillerà 
beato e diventerà a sua volta rudere di tramontati tempi.

Dialoghi Mediterranei, n. 34, novembre 2018

Note

[1] Nel centro storico di Tirana erano dislocate una decina di prestigiose sale cinematografiche la prima delle 
quali a essere costruita fu il Nazional, nel 1926. Negli anni successivi, specie nel periodo dell’occupazione 
italiana che precedette l’avvento del regime comunista, a Tirana vennero aperti molti altri cinema quali il Rex, 
il Rozafati, il Republika, lo Skandërbeg, il Paris, il Kursal, il Gloria, l’Ideali, il Donika, il Partizani. Quasi tutte 
queste eleganti sale cinematografiche sono state distrutte a partire dal periodo comunista sino ad oggi. Cfr. 
l’intervista al regista Spiro Mëhilli: A. Mile, Biletat e kinemase, leje qarkullimi ne kohën e pushtimit (I biglietti 
del cinema, la circolazione nei tempi del potere), in Panorama online, 1 giugno 2011, 
http://www.panorama.com.al/biletat-e-kinemase-leje-qarkullimi-ne-kohen-e-pushtimit.

[2] Si tratta del primo esempio di architettura prefabbricata in Italia, con un particolare impasto di cemento e 
fibre di pioppo e alghe (detto populit), e poi trasportata e assemblata a Tirana a partire dal 1939 dalla Pater 
Costruzioni Edili Speciali di Milano. Per una storia del progetto originale dell’intero complesso v. il recente 
dell’architetto Artan Raça, Një “rrënoje” e bukur, një ndërtesë e mrekullueshem: për Teatrin (Un bel 
“rudere”, un edificio meraviglioso: per il Teatro), in Telefrafi.com, 3 luglio 2018, https://telegrafi.com/per-
teatrin. Come anche il bel saggio dello storico Aurel Plasari, As Enveri nuk shkarërroj dje si c’po bën sot Edi 
Rama (Come Enver non distrusse ieri ciò che oggi fa Edi Rama), in Lapsi.al, 2 luglio 2018, 
https://lapsi.al/2018/07/02/kazma-kunder-historise-te-kthehet-kunder-vetes.

[3] «Al posto del Kombetar, salvo passi indietro entro fine mese, sarà costruito il ‘farfallino’. Gli archistar di 
Big hanno previsto una nuova struttura a forma di papillon, articolata su tre ambienti, tra cui un auditorium 
principale, una sala concerti e una per spettacoli. Poi, un anfiteatro sul tetto, un backstage a vista sul lato nord, 
ampie vetrate su quello sud. Progetto accattivante, monitorato tra gli altri anche da ArtTribune. Ma non si può 
realizzare altrove? ‘Secondo l’opposizione politica e sociale – spiega Nura – vi sarebbe da parte del governo 
in carica la volontà di monopolizzare il cuore di Tirana con costruzioni futuristiche e di ultimissima 
generazione. Di certo, comunque, per le costruzioni avveniristiche, come il nuovo edificio a forma di papillon, 
gli spazi da risanare e da ricostruire, sia in periferia che a ridosso del centro, non mancano assolutamente, anzi 
gli edifici degradati e consumati dal tempo sono ancora molti’. […] L’accusa della comunità degli artisti 
albanesi è che, però, il nuovo teatro sia un cavallo di Troia, cioè la scusa per costruire le torri che ospiteranno 
alberghi, centri commerciali e servizi». T. Colluto, A Tirana sarà demolito il teatro italiano: le accuse di 
speculazione gettano ombre sui negoziati UE, in Ilfattoquotidiano.it, 15 luglio 2018, 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/15/a-tirana-sara-demolito-il-teatro-italiano-le-accuse-di-
speculazione-gettano-ombre-sui-negoziati-ue/4487916.

[4] Conversazione con Edmund Budina. Registrazione di Mauro Geraci, Tirana il 22 settembre 2018.

[5] L’intera attività del movimento Aleanca pro Mbrojten Teatrin (Alleanza per la Difesa del Teatro) è 
documentata dalla relativa pagina facebook. Il movimento, giorno per giorno seguito anche dall’emittente 
televisiva Fax News, oltre a quella di importanti registi e attori albanesi come Kastriot çipi, Edmond e Robert 
Budina e di giornalisti quali Elsa Demo, ha raccolto l’adesione di importanti istituzioni internazionali quali, 
ad esempio, Europa Nostra e di attori quali Michele Placido che si sono dimostrati particolarmente vicini e 
sensibili alla difesa del teatro nazionale di Tirana.

[6] Quanto all’autorialità di Enver Hoxha, essa è davvero impressionante. Si dispiega in dieci diari privati e 
sessantotto voluminose opere, per migliaia e migliaia di fittissime pagine. Tredici sono soltanto quelle 
autobiografiche, alla cui redazione contribuì anche Nexhmjie, moglie del dittatore (cfr. Geraci 2014: 42-43).
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Campo profughi in Uganda (@rivista Africa)

L’accoglienza dei rifugiati nell’Africa dei Grandi Laghi. Appunti sul 
modello ugandese

di Luca Jourdan

In questo articolo voglio proporre una riflessione sul modello di accoglienza ugandese dei rifugiati. 
Si tratta di un caso interessante poiché, perlomeno sinora, l’elevata presenza di rifugiati non ha 
suscitato particolare ostilità da parte della popolazione locale. Al contempo la questione rifugiati non 
viene cavalcata o manipolata dai vari attori politici ugandesi e in sostanza nel paese sembra prevalere 
un’apertura nei confronti dei flussi migratori. La mia riflessione è rivolta al presente e non è affatto 
escluso che in futuro la situazione possa cambiare anche repentinamente. Tuttavia al momento 
l’Uganda sembra essere un good example nel campo dell’accoglienza e cercherò qui di indagare, per 
quanto parzialmente, le ragioni di questo successo.

Qualche dato

Situata nella regione dei Grandi Laghi, nel cuore del continente africano, l’Uganda è attorniata da 
paesi in guerra, in particolare il Sud Sudan e la Repubblica Democratica del Congo, da cui giungono 
centinaia di migliaia di profughi [1]. Ma il flusso non proviene soltanto dai Paesi limitrofi: 
numerosissimi, infatti, sono i rifugiati provenienti da Etiopia, Eritrea, Somalia, Burundi e da altri 
Paesi africani.

Le statistiche degli organismi internazionali danno conto dell’ingenza del fenomeno. Secondo i dati 
dell’UNHCR [2], nel 2018 la popolazione di rifugiati in Uganda ammonta all’incirca a 1.300.000 
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individui su una popolazione complessiva che supera i 42.000.000[3]. In Africa l’Uganda è quindi il 
Paese con la più alta densità di rifugiati in rapporto alla popolazione ed è il quarto a livello mondiale, 
dopo Libano, Giordania e Turchia. La maggior parte dei rifugiati proviene dal Sud Sudan (oltre un 
milione), a seguire la Repubblica Democratica del Congo (oltre 300 mila), Burundi (40 mila ca.), 
Somalia (37 mila ca.), Ruanda (15 mila ca.) ed Eritrea (14.500 ca.) [4]. Il modello di accoglienza è 
misto: molti rifugiati risiedono in città, in particolare nella capitale Kampala, mentre una buona parte 
vive nei campi profughi, molti dei quali sono situati nelle regioni settentrionali del Paese. In ogni 
caso, i profughi non hanno l’obbligo di residenza nei campi e possono pertanto circolare liberamente 
nel Paese.

Rifugiati urbani: il caso degli eritrei

Per quanto riguarda i rifugiati urbani, un caso significativo è quello degli eritrei. Come ho riportato 
sopra, i rifugiati eritrei sono numerosi, oltre 14 mila registrati ufficialmente, e la maggior parte di loro 
risiede in città, perlopiù a Kampala. Ovviamente, tale cifra non è comprensiva di tutti gli eritrei 
residenti in Uganda, molti dei quali non hanno fatto richiesta dello status di rifugiati e si trovano nel 
Paese per lavoro o altre ragioni.

Ho avuto modo in passato di condurre una ricerca etnografica fra la comunità eritrea che vive a 
Kampala (Jourdan 2012) e voglio qui riportare alcune considerazioni pertinenti al nostro discorso. 
Innanzitutto, le ragioni che inducono numerosi giovani a fuggire dal Paese del Corno d’Africa sono 
molteplici, ma fra queste spicca il fatto che il regime eritreo impone un periodo di leva obbligatoria 
(national service) che spesso può prolungarsi per un tempo indefinito (cfr. Hepner, O’Kane 2009). 
Questo impedisce la realizzazione di ogni progetto di vita, lavorativo o affettivo: i giovani sono 
condannati a vivere in un limbo adolescenziale senza fine e la fuga diviene l’unica alternativa (Treiber 
2009). Le principali vie di fuga dall’Eritrea sono tre: molti cercano di raggiungere la Libia per poi 
affrontare una traversata rischiosa, a noi ben nota, per raggiungere le coste italiane; alcuni si dirigono 
verso Israele e devono pertanto attraversare il deserto del Sinai dove rischiano di essere rapiti da 
bande di predoni [5], altri ancora si dirigono verso l’Africa equatoriale per raggiungere Nairobi o 
Kampala dove solitamente fanno richiesta dello status di rifugiato per poi, tramite l’IOM 
(International Organization for Migration), cercare di rientrare in un progetto di resettlement per 
andare in Canada, Stati Uniti, Australia o nei Paesi scandinavi (sono queste, nell’ordine, le mete 
principali).

Fra i rifugiati che tentano quest’ultima rotta, Kampala sembra essere il luogo di transizione preferito. 
Questo perché la capitale ugandese è considerata un luogo sicuro e tollerante. La maggior parte dei 
miei interlocutori, infatti, mi ha riferito di aver lasciato Nairobi per via dei continui abusi da parte 
della polizia keniana che è solita importunare e minacciare i rifugiati per spillare loro del denaro. 
Dietro questo atteggiamento vi è l’idea diffusa localmente che i rifugiati abbiano soldi: in effetti la 
maggior parte di loro vive grazie al denaro ricevuto dai parenti che risiedono all’estero e che li 
sostengono con trasferimenti tramite Western Union o altre agenzie (spesso si fa ricorso alle reti della 
diaspora somala che essendo diffusa globalmente è in grado di organizzare sistemi di money transfer). 
In ogni caso si tratta di somme che perlopiù sono appena sufficienti a garantire la sopravvivenza, ma 
che in un contesto di povertà diffusa fanno gola a molti e a maggior ragione ai poliziotti che possono 
profittare impunemente del loro ruolo. Questi continui soprusi rendono la vita a Nairobi estremamente 
difficile al punto che, per sottrarvisi, molti rifugiati evitano di uscire di casa. Da qui la decisione di 
trasferirsi a Kampala dove le forze dell’ordine sono meno corrotte ed è possibile vivere in un contesto 
più sereno e sicuro.

La comunità eritrea a Kampala è piuttosto chiusa ed autoreferenziale. Il periodo da trascorrere in 
Uganda viene percepito come un momento di transizione verso una nuova vita, spesso idealizzata, 
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che potrà finalmente realizzarsi una volta giunti in Canada o negli Stati Uniti. A Kampala i giovani 
eritrei frequentano perlopiù i loro connazionali, mangiano il loro cibo tradizionale (injera) e molti di 
loro passano lunghe giornate a giocare a carte e a masticare foglie di khat, una pianta con proprietà 
anfetaminiche. Si tratta di un periodo di sospensione, una lunga attesa che solitamente dura dai due 
ai quattro anni, il tempo necessario affinché la richiesta sia vagliata dall’ambasciata canadese o 
statunitense. Ovviamente non sempre la risposta è positiva e in caso di rifiuto il soggiorno in Uganda 
può divenire definitivo. Chiusura e autoreferenzialità possono talvolta tradursi in forme, seppur 
velate, di razzismo nei confronti degli ugandesi che per certi versi rappresentano un mondo (l’Africa) 
che rifugiati hanno squalificato e a cui di fatto, perlomeno mentalmente, hanno già rinunciato. In ogni 
caso vi sono in tutto ciò alcune ambivalenze di fondo: innanzitutto, pur essendo chiusa, il livello di 
fiducia interno alla comunità eritrea è basso poiché in essa troviamo sia gli oppositori sia i sostenitori 
del regime di Isaias Afewerki e, fra quest’ultimi, non poche spie; in secondo luogo l’Uganda è 
considerata un Paese decisamente più libero rispetto alla madrepatria e quindi suscita al contempo 
rifiuto, per le ragioni che ho illustrato sopra, ma anche una sorta di ammirazione.

Per quanto ci riguarda, ciò che mi preme sottolineare è che l’Uganda, e in particolare Kampala, 
rappresenta agli occhi di molti giovani eritrei un luogo piuttosto accogliente e sicuro, dove le forze 
dell’ordine hanno in genere un atteggiamento corretto e la popolazione si mostra tollerante. È un 
luogo di passaggio, dove si investe il meno possibile e si vive in una sorta di bolla, ma che offre un 
buon accesso al circuito burocratico per ottenere i documenti necessari all’espatrio.

Come ho detto sopra, molti rifugiati risiedono nei campi sebbene non abbiano l’obbligo di dimora (a 
questo proposito, spesso si preferisce usare la parola settlement al posto di camp, poiché quest’ultima 
rinvia a un luogo concentrazionario). Nel mese di settembre di quest’anno ho avuto modo di visitare 
alcuni di questi campi nel nord-ovest del Paese dove i rifugiati provengono soprattutto dal Sud Sudan. 
Ciò che sorprende è l’estensione di questi luoghi oltre che l’elevato numero di persone che vi 
risiedono. In particolare ho visitato il Rhino camp, con circa 70 mila profughi, e successivamente 
l’insediamento di Bidi Bidi, che con oltre 270 mila profughi è uno dei campi più grandi dell’Africa. 
Mi soffermerò brevemente su quest’ultimo caso per mettere in luce alcune caratteristiche del modello 
di accoglienza ugandese.

Bidi Bidi è un insediamento vastissimo composto da diversi clusters, una sorta di villaggi che contano 
dalle 5 mila alle 10 mila persone disposti su un’area semi-collinare. I rifugiati sono quasi 
esclusivamente sudsudanesi e sono giunti in Uganda fra il 2016 e il 2017 a seguito del conflitto civile 
scoppiato nel loro Paese. Tuttavia, fra un cluster di rifugiati e l’altro vi sono anche alcuni insediamenti 
abitati dalla popolazione locale che sono difficilmente distinguibili dai primi. Il campo è gestito 
dall’Ufficio del primo ministro ugandese, con il sostegno dell’UNHCR, e inoltre sono presenti 
numerose ONG internazionali che si occupano di settori diversi quali sanità, scuole, orfani, ecc. Le 
famiglie di profughi hanno a disposizione un campo da coltivare, in verità molto piccolo e spesso 
sprovvisto di acqua, e ricevono una quantità di cibo appena sufficiente alla sopravvivenza. Le 
condizioni di vita, dunque, sono piuttosto dure e tuttavia anche in questo caso non si registrano al 
momento particolari conflitti con la popolazione locale.

Conclusioni

Voglio ora concentrarmi sulle ragioni che a mio avviso stanno dietro al basso livello di conflittualità 
fra rifugiati e popolazione autoctona in Uganda. Cercherò di essere schematico. Innanzitutto, per 
quanto riguarda il nord del Paese, l’individuazione dei luoghi dove aprire i campi è avvenuta a seguito 
di un processo di negoziazione fra governo ugandese e gli elders delle comunità locali: non si è 
trattato quindi di una decisione piovuta dall’alto, ma è stata il frutto di un processo partecipativo. In 
secondo luogo, perlomeno un terzo dei fondi che giungono per l’emergenza profughi deve essere 
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investito a favore della popolazione locale: in concreto questo significa che le comunità locali, che in 
accordo con il governo accettano di ospitare i campi rifugiati, beneficiano in cambio di progetti che 
prevedono, per esempio, la costruzione di scuole, strade e dispensari. Va da sé che questo approccio 
mitiga il senso di ingiustizia che spesso emerge fra le popolazioni ospitanti che si vedono escluse dal 
flusso di aiuti umanitari.

Bisogna aggiungere che il governo ugandese promuove un clima di tolleranza, un atteggiamento a 
mio avviso in parte riconducibile agli ideali panafricanisti che ancora innervano la sua azione. Più 
prosaicamente, il governo riceve fondi ingenti da parte della Comunità internazionale (UNHCR e 
altri finanziatori) per la presa in carico dei rifugiati: insomma, non si può certo negare che si tratti 
anche di un business con tutti i vantaggi del caso. Infine, vi è a mio avviso un aspetto d’ordine 
culturale a cui farò soltanto cenno e che meriterebbe un’analisi approfondita: il senso di solidarietà e 
di empatia che molti ugandesi mostrano nei confronti dei rifugiati è probabilmente legato al fatto che 
in Uganda non sono certo mancati conflitti e crisi in tempi recenti. È sufficiente pensare che sino a 
un decennio fa una parte cospicua della popolazione del nord era costretta a vivere nei campi IDP 
(Internal Displaced People) per via della guerra fra l’esercito ugandese e la Lord’s Resistance Army 
di Joseph Kony. Si tratta di una memoria ancora viva e che sembra ancora orientare le disposizioni 
nel presente.

In definitiva il modello ugandese di gestione dei profughi presenta sicuramente molti punti positivi e 
gli stessi governi occidentali avrebbero qualcosa da imparare da questa esperienza: speranza, ahimè, 
senza dubbio vana di questi tempi.

Dialoghi Mediterranei, n. 34, novembre 2018

Note

[1] Vi è qui un paradosso da evidenziare: l’Uganda è intervenuta militarmente sia in Sud Sudan sia in Congo 
e pertanto è in parte responsabile del flusso di profughi che giunge al suo interno. D’altra parte un ragionamento 
analogo si può fare anche per i Paesi europei che alacremente continuano ad alimentare conflitti in diverse aree 
dell’Africa e del Medio Oriente da cui provengono numerosi profughi. Se non altro i leader politici ugandesi, 
a differenza di quelli europei, hanno la decenza di evitare di criminalizzare e di aizzare l’odio popolare nei 
confronti dei profughi.

[2] http://reporting.unhcr.org/node/5129?y=2018#year (consultato il 15/10/2018). Secondo le fonti del 
governo ugandese, alla fine del mese di luglio 2018 la popolazione dei rifugiati ha superato i 1.500.00 
individui, cfr. https://ugandarefugees.org/en/country/uga (consultato il 15/10/2018).

[3] Per un rapido confronto, è sufficiente pensare che i rifugiati residenti in Italia nel 2016 erano meno di 
150.000 su una popolazione che supera i 60 milioni.

[4] https://ugandarefugees.org/en/country/uga (consultato il 15/10/2018).

[5] Una volta rapiti i rifugiati sono spesso torturati e per liberarli viene richiesto un riscatto ai famigliari. Vd. 
rapporto di Human Rights Watch https://www.hrw.org/report/2014/02/11/i-wanted-lie-down-and-
die/trafficking-and-torture-eritreans-sudan-and-egypt (consultato il 20/10/2018).
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Et in Arcadia ego…

di Luigi Lombardo

L’Arcadia, intesa sia in senso strettamente letterario, sia in senso più genericamente culturale, è stata 
sempre oggetto di riserve da parte degli addetti ai lavori. Le riserve riguardavano (e riguardano) un 
certo sguardo di tipo urbanocentrico rivolto verso una realtà altra, che lo sguardo distorceva e 
ricomponeva in una prospettiva che poco aveva a che fare con la realtà del vissuto delle comunità 
pastorali. Si tratta di una “ocularità” che struttura la “realtà altra” secondo parametri consoni e comuni 
allo sguardo “egemone”, riconducendo a un logos condiviso, e certamente parziale, ciò che altrimenti 
sfuggirebbe in una “selva selvaggia e aspra e forte”. Il mondo pastorale, da sempre, almeno da quando 
l’uomo si è stanzializzato, organizzando la propria vita in centri urbani strutturati e retti da leggi 
condivise, è stato visto con diffidenza, un misto di attrazione e repulsione, ammirazione e condanna 
salvo a incasellarlo in una ideologia idilliaca, appunto arcadica, consona a certi stili di vita cittadini.
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Il pastore (bovaro, ma soprattutto pecoraio) era pur sempre e comunque l’altro, una figura liminare, 
incarnando ora il pericoloso e il marginale, ora colui che più di ogni altro era vicino allo stato di 
natura, a quel mondo mitico, cui si aspirava. Bisognava disinnescare il pericoloso, stemperare la 
diversità antropologica degli statuti pastorali, in conflitto spesso con le leggi della urbs. Si elaborano, 
così, concetti quali semplicità, naturalezza, stato primigenio, e si adattano alle comunità pastorali, 
che, in società sempre più complesse, costituiranno quella riserva cui attingere in letteratura, come 
nella musica, nelle arti come in vari aspetti della vita materiale (l’alimentazione) tutti organizzati 
attorno a su un solo tema: la vita semplice del pastore così vicina allo stato di natura.

Anche l’uomo moderno non è immune da questo processo distorsivo e insieme costruttivo, poiché da 
esso nasce anche lo sguardo antropologico, salvo restando che quest’ultimo ha armi di analisi più 
scaltrite dalla ricerca sul campo e dal contatto con gli attori e gli agenti. É lo sguardo di un Pitrè o di 
un Giuseppe Cocchiara, di un Minà Palumbo, come di Antonino Uccello. É lo sguardo di etnografi, 
di antropologi e di linguisti di più recente formazione, come Mario Giacomarra e Roberto Sottile, 
studiosi che hanno indagato la regione madonita o come quanti nella straordinaria area del Messinese 
hanno organizzato strutture museali che quel mondo cercano di ricondurre ad una esatta (nei limiti 
del possibile) conoscenza e comprensione. Sono ricercatori come Mario Sarica, o Sergio Tedesco, 
Nuccio Lo Castro, Riccardo Gullo, Antonello Pettignano, Franz Riccobono. Le collezioni di alcuni 
di questi studiosi hanno dato luogo ai musei etno-antropologici di Mistretta o di Gesso (Messina), o 
allo stesso Museo di arte popolare di Taormina.

Ma questi musei demoetnoantropologici sono preceduti da intensi studi sul mondo agropastorale che 
a partire dagli anni ’70 hanno visto protagonisti ricercatori ed esponenti del mondo accademico, 
docenti dell’antropologia culturale intesa in tutte le sue declinazioni disciplinari: ricordiamo su tutte 
(ma per la verità è rimasta l’unica) la Scuola palermitana e l’alto magistero di Antonino Buttitta, dal 
cui insegnamento sono scaturite le prime serie ricerche in particolare sulla cultura agropastorale, vista 
non più “idillicamente” con l’occhio del “cittadino in villa” (per parafrasare il titolo di un celebre 
trattato del Tanara), ma nella sua realtà concreta, nell’articolarsi di quella che da allora (il convegno 
di Palermo del 12-15 gennaio 1978) si chiamerà cultura materiale (polemicamente certo, ma 
efficacemente). Al convegno diede il suo significativo apporto Giulio Angioni con una memorabile 
relazione che fissava le coordinate della nuova antropologia del lavoro: Sul nesso manualità-
intellettualità nel processo lavorativo e sulla necessità della sua storicizzazione per lo studio delle 
varie forme di cultura materiale. Negli stessi anni Uccello dalla lontana Palazzolo Acreide farà 
conoscere la cultura casearia iblea con uno studio puntuale ed esemplificativo dal titolo che era tutto 
un programma Bovari, pecorai curatuli, di cui protagonisti sono appunto allevatori e pastori che 
parlano del loro lavoro, del loro mondo: una novità assoluta, se si pensa che fino ad allora dei pastori 
si era sempre scritto per valorizzarne gli esiti di certe produzioni afferenti all’arte popolare: i 
manufatti intagliati nel legno, le dipinture dei collari per bovini, le incisioni sui corni, l’intreccio dei 
cesti. Lo studio di Antonino Uccello si accompagna ai tanti contributi che sono venuti negli anni da 
parte dei tanti allievi di Buttitta che hanno correlato la ricognizione dei contesti economici, delle 
tecniche e dei cicli di lavorazione a quella dei simboli, delle ritualità e delle tradizioni orali.

Ora Mario Sarica tenta una strada “nuova”, un esperimento d’azzardo e di provocazione: far interagire 
la scuola tra la lettura dei classici “pastorali”, gli Idilli di Teocrito, e lo studio delle realtà di vita rurale 
delle popolazioni dei Nebrodi e dei Peloritani. L’occasione è un progetto che rientra nell’ambito della 
“Buona Scuola” e dell’Alternanza Scuola-Lavoro, messo in cantiere nell’anno scolastico 2017-2018 
dall’Istituto Istruzione Superiore “La Farina-Basile” di Messina, che riunisce il “Liceo-Giannasio 
Statale Giuseppe La Farina” e il Liceo Artistico Statale “E. Basile”. Il progetto rivela la sua natura 
già dal titolo Teocrito Graphic Novel: Tirsi o il Canto, il futuro ha radici antiche, che è poi lo stesso 
del volume che cerca di raccogliere, nei limiti del possibile naturalmente, un’esperienza didattica che 
certamente è impossibile da rendere in una pubblicazione. Impossibile credo sia rendere il clima che 
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si è creato, l’empatia che ha attraversato tutti, docenti e allievi, tutor e soggetti ospitanti-partner, come 
l’associazione culturale Kiklos, o l’illustratore e progettista grafico S. Spadanuda, o il Museo dei 
Peloritani, o i tanti bravissimi docenti impegnati al di fuori dei normali orari scolastici.

Il cuore del libro è la Graphic Novel, un fumetto in parole semplici, allestita dai ragazzi delle due 
scuole, che hanno messo in campo le rispettive competenze: filologiche e artistiche. Ed ecco che 
questi ragazzi del Duemila immaginano il dipanarsi di una “storia”, percorrendo a cavallo di scooter, 
come moderni centauri, le strade “misteriose” di un bosco fitto dei Peloritani messinesi. Si perdono 
nel bosco mentre scende il buio. E già qui, in questo perdersi nel bosco, vi sarebbe materia di 
riflessione: «Perdersi sui Peloritani e ritrovarsi lungo gli antichi e mitologici sentieri pastorali», come 
si legge nell’occhiello sottotitolo alla pubblicazione. Perdersi è come sognare: quante storie iniziano 
da un sogno; ma quanti racconti fiabeschi si dipanano a partire dal tema del perdersi in genere in un 
bosco? Un processo di iniziazione dunque quello dei tre centauri, due maschi e una femmina, i cui 
nomi, Filippo, Riccardo ed Andrea, sono emblematici di tre tipologie di ragazzi di oggi, lo studioso 
saggio, di origini pastorali, il benestante d’azzardo, non a caso bello e biondo, la ragazza il cui aspetto 
rivela il carattere: capelli rossi, lentiggini, una femminista “anideologica”, un “maschiaccio” 
direbbero i più.Si perdono e scoprono in una grotta – e qui il topos letterario è abbastanza esplicito – 
un manoscritto. Ed ecco un altro topos fiabesco, la scoperta di un tesoro di conoscenza, che apre un 
mondo e collega il presente al passato.

Il passato è a sua volta sia l’Idillio di Teocrito in lingua greca dorica, che la sua traduzione in siciliano 
antico fatta da un pastore peloritano che risveglia quel filo memoriale in uno dei ragazzi, quasi a 
sottolineare che solo la memoria è in grado di raccordare il passato remoto col passato prossimo: la 
letteratura classica e la memoria dei luoghi ancora pulsanti di vita pastorale, fatta di uomini vestiti di 
pelle, che sotto l’olmo intonano canti (la cantata dei pastori natalizia non ha quest’origine?), o 
modulano straordinarie melodie alla zampogna o al flauto di Pan.

Qui la passione di Mario Sarica per la musica popolare siciliana e per quella pastorale rafforza e 
sostanzia l’approccio multidisciplinare o, per meglio dire, metadisciplinare alla materia narrativa 
antica. E non poteva che essere così poiché, come scrive Fabietti, «pensare antropologicamente è una 
prerogativa di chi possiede delle competenze che solo in parte possono essere acquisite al di fuori 
della tradizione degli studi antropologici». Tali competenze sono radicate anzitutto nell’esperienza 
etnografica, nella ricerca sul campo. Altre sono acquisite mediante lo studio, la discussione e 
l’applicazione di ipotesi e teorie che, per quanto in contrasto o in competizione tra loro, fanno capo a 
un certo numero di assunti fondamentali.

Tesi, posture, visioni, orientamenti che caratterizzano lo stile di pensiero proprio dell’antropologia. 
L’antropologia è in definitiva una sorta di azzardo, una anomala roulette in perenne moto: mentre lo 
studioso cerca di azzeccare i numeri, la ruota continua a girare. La capacità e l’abilità dell’antropologo 
sta in questo sguardo “circolare”, che è poi la prospettiva olistica che si coglie nel libro, in grado di 
aprire le porte a un concetto assai articolato (e diverso) della cultura, legato indissolubilmente al 
“sapere delle cose”, al “potere delle cose”.

Ecco allora la novità che il libro introduce e che certo un liceo classico o artistico mai si sarebbe 
sognato di svolgere: il tema etnografico. Come si legge nella scheda metodologica, esso consiste nello 
«Osservare e isolare le sequenze narrative che attengono a specifiche forme di vita pastorale, che 
emergono dalle collezioni etnografiche del Museo Cultura e Musica popolare dei Peloritani di 
Villaggio Gesso. Si farà specifico riferimento alla coppa premio, quindi ai manufatti lignei della 
tradizione pastorale, mettendola in relazione al repertorio iconografico colto vascolare di età 
ellenistica siciliota».
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Far dialogare metodologia antropologica e strumentazione didattica è sicuramente uno degli obiettivi 
dell’operazione che i curatori hanno con successo perseguito. Il risultato è un libro esperienziale e, 
sotto certi punti di vista, sperimentale, che si offre come esempio di libro-progetto importante perché 
«ha centrato – come sottolinea Emanuele Lelli nel prologo (e come poteva chiamarsi?) – una pluralità 
di obiettivi formativi, e non solo. Allo sviluppo delle competenze nella dimensione narrativa e 
illustrativa, infatti, si sono aggiunte le acquisizioni in campo etnologico ed etnomusicologico. 
L’apertura culturale prodotta dall’innesto dell’originario racconto teocriteo nel contesto della cultura 
pastorale peloritana ha sicuramente suscitato negli studenti, così come susciterà nei lettori della 
Graphic Novel, una emozionante attualizzazione del classico che diventa anche riappropriazione di 
dimensioni umane e sociali solo apparentemente passate». Come dire che il mondo classico, con i 
suoi saperi, i suoi miti, le sue suggestioni, le sue rappresentazioni non cessa di parlarci, di 
emozionarci, di insegnarci la bellezza del vivere nella cultura di una natura, non artificiosamente 
idillica né romanticamente bucolica ma semplicemente umana.
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Selinunte, il tempio E2/3 (ph. Malvezzi, 2003)

Per una lettura fenomenologica dei templi greci di Sicilia

 di Roberto Malvezzi, Giovanni Piana [*]

Il tema di questo lavoro è emerso alla mia attenzione durante un viaggio attraverso i siti archeologici 
della Sicilia. Il mio interesse era maturato già durante le letture preparatorie del viaggio (cfr. Cometa, 
1999; Braudel, 1999), e si accrebbe sito dopo sito, fino a convincermi ad intraprendere una lunga 
ricerca, per cercare un riscontro alle impressioni così vivide ricavate sul campo. Iniziò così un 
secondo viaggio, fatto di studi e riflessioni, durante il quale nuove impressioni si aggiunsero a quel 
nucleo iniziale, componendo pian piano un quadro complessivo che ho provato a condensare in queste 
pagine. Il loro punto di vista non è quello di un accademico, ma di un architetto curioso e desideroso 
di andare oltre alla maniera tradizionale con la quale i templi greci vengono normalmente visti, e di 
cogliere più in profondità la varietà di riferimenti che sono raccolti in quegli edifici [1].

Questo breve saggio si focalizza su un aspetto particolare dei templi greci, ovvero l’evidente presenza 
al loro interno di una struttura archetipica, intesa come un semplice schema di progetto rimasto 
sostanzialmente invariato nel tempo, ma in riferimento al quale si è sviluppato nel tempo un enorme 
processo di sperimentazione. La tesi qui proposta ruota intorno alla convinzione che la struttura 
archetipica dei templi sia stata concepita con il fine di suscitare un particolare tipo di esperienza: 
quella del Divino. Questa esperienza era vista come separata dalla vita ordinaria, e quindi, tale da 
necessitare di una consapevolezza speciale per potervi accedere; il tempio costituiva  quel medium 
che poteva consentire il raggiungimento di una simile consapevolezza, come suggerisce un antico 
detto attribuito a Pitagora: «chi entra in un tempio e vede da vicino le immagini degli Dei, riceve una 
mente nuova» (Burkert, 1988: 35).
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Investigare le connessioni tra l’esperienza del Divino nell’antica Grecia e i caratteri architettonici 
sviluppati a questo riguardo non è un compito semplice: mentre da un lato tutti i templi sembrano 
uguali, dall’altro «nessuno di essi è davvero il medesimo» (Coulton, 1977: 6); l’architettura greca 
sacra offre una gamma apparentemente infinita di soluzioni e variazioni [2], seppur applicate secondo 
uno schema costruttivo ricorrente. Come rimarcato dal Coulton, «il compito degli architetti non era 
quello di disegnare complessi elaborati, ma di raffinare le proporzioni e i dettagli delle forme» 
(Coulton, 1977: 53). Di conseguenza, non ho affrontato questa idea di archetipo cercando di 
decodificare una serie di regole, per le quali tra l’altro già esiste una corposa manualistica, e neppure 
di rifarmi a quanto la tradizione architettonica ha definito come “ordini” (cfr. Barletta, 2001); ho 
cercato invece di ricollegare i caratteri più tipici e ricorrenti dei templi ad un loro possibile senso e 
funzione in relazione all’esperienza del Divino.

A tal fine, mi sono risolto ad approfondire soprattutto lo sviluppo storico di questi particolari edifici, 
e a guardare alla loro articolazione archetipica come a un prodotto specifico di un paesaggio culturale 
ben più vasto; come risultato, per prendere a prestito le parole del Burkert, in questo lavoro verranno 
«descritti alcuni fenomeni basici relativi al tempio greco – una idealità che forse non esiste in quanto 
tale, ma che è ancora riconoscibile con piccole variazioni in una infinità di esempi»(Burkert, 1988: 
29). I templi greci sono stati dunque considerati come «concretizzazioni individuali di situazioni 
esistenziali fondamentali» (Schulz, 1975: 21), e il concetto di Erlebnis - esperienza vissuta, così come 
codificato nella tradizione fenomenologica, è stato assunto come criterio guida dell’indagine [3].

L’esperienza fenomenologica non deve essere intesa come il racconto delle tracce di una memoria 
individuale e soggettiva: è piuttosto un tentativo di riconoscere, all’interno di ogni traccia individuale 
e soggettiva, la presenza di strutture esistenziali più generali, se non addirittura universali, quindi 
basilari per le manifestazioni più varie della vita umana. In una simile restituzione, particolare 
importanza deve essere attribuita a quegli elementi pre-razionali dell’esperienza che precedono, anzi 
fondano, la sfera della cognizione consapevole, dalla quale non sarà mai davvero possibile separarli; 
al punto tale che in un’ottica fenomenologica, il mondo delle proiezioni intenzionali e consce, e il 
sottofondo delle sollecitazioni più inavvertite, formano un processo unitario profondamente radicato 
nell’appartenere della mente umana al mondo. Tra queste due dimensioni si instaura un costante e 
fertile dialogo, le cui dinamiche sono il campo proprio dell’indagine fenomenologica della vita 
umana. Per coloro che dunque sanno già di fenomenologia, la trama degli intrecci tra i due percorsi 
sarà immediatamente riconoscibile; per chi invece non è ancora avviato a questa tradizione, il tema 
architettonico, e più in generale, quello culturale oggetto di questo saggio verranno assunti come 
guida verso un ulteriore campo di riflessioni, che nelle mie speranze sarà nutrito e accompagnato 
pagina dopo pagina, fino a raggiungere una sua chiara completezza.

Potrebbe a questo punto porsi una questione sulla reale opportunità di affidarsi a un approccio 
filosofico così recente e poco convenzionale nell’affrontare il fenomeno della nascita delle prime 
opere di architettura dell’Occidente. È chiaro che non si intende suggerire alcuna connessione diretta 
tra due tradizioni così remote nel tempo l’una dall’altra. Tuttavia, con sua notevole sorpresa, l’autore 
ha avvertito sin dall’inizio di questo lavoro una intrigante corrispondenza di attitudini tra di esse, 
probabilmente favorita dal mio impegno parallelo in questa ricerca sul tempio greco, e nello studio 
della fenomenologia trascendentale che intrapresi durante il Dottorato; al punto da convincermi che 
una tale ricerca poteva ben essere vista come un tentativo di fenomenologia applicata.

Ed è proprio su questo retroterra di riflessioni e studi che si è inserito quel viaggio in Sicilia, il quale 
ha aperto una prospettiva di ricerca per me sino ad allora impensabile.

Merita forse indugiare un poco su questo, prima di passare oltre. Già visitando Imera, e poi il Museo 
Salinas, il senso di una particolare presenza in quelle vetuste rovine si era manifestato con una certa 



171

chiarezza, come mostrano ancora         i miei disegni di viaggio. Ma la portata di quelle suggestioni 
si è rivelata in tutta la sua potenza proprio a Selinunte, forse proprio per quella felicissima 
congiunzione che consente di ammirare un gran numero di edifici uno accanto all’altro, separati solo 
da diversi stadi di conservazione. Alimenta certo questa felicità anche il fatto che ad analoghi 
superstiti di quei tempi antichi, e penso ad esempio al tempio di Apollo a Siracusa, o ai templi della 
Concordia o di Giunone ad Agrigento, non è consentito l’accesso diretto, o almeno non lo era 
consentito nel 2003. La nutre inoltre quel trovarsi immersi, a Selinunte, in un silenzio definitivo, 
indisturbato, in cui il paesaggio immutato forse da millenni, e quella domesticità che ti consente di 
passeggiare tra le case e i vicoli della città deserta, di entrare per le sue porte, di sedersi sui suoi sassi, 
restituiscono ancora intatta la proporzione e l’organizzazione degli spazi di vita nei quali ad un tratto, 
i templi si presentano davanti a te.

Già la visita alle cave di Cusa aveva preparato l’incontro con essi: da Cusa trassi l’impressione che 
ogni solco, ogni traccia incisa su quel letto placido di roccia chiara, su cui si spandeva l’assoluto 
lucore del sole estivo, finisse per marcarlo con un’ombra altrimenti inesistente. L’unica vera ombra 
che appare a Cusa nasce proprio dall’opera interrotta dell’escavazione dei blocchi per la costruzione 
dei templi: lì solo e lì soltanto essa si faceva con tanta intensità, mentre altrove si limitava a 
punteggiare di macchioline e venature pallide la roccia emergente, quasi confondendosi con 
l’oscillare degli steli d’erba. Fu con questa sensazione che entrai nella città antica, ricavandone la 
sensazione che quei manufatti così raffinati altro non fossero che il risultato di un duro e determinato 
lavoro di estrazione della nuda roccia, quella stessa roccia che a Cusa ti accoglie, ti accompagna con 
la sua tessitura ondeggiante; ma quell’informe e ruvido mare di materia, che sembra la pietrificazione 
di una convulsione ardente, è stata poi scavata, tradotta e polita nelle nobili forme del tempio. Sono 
forme che non ne negano il vigore genetico, ma che lo ricompongono distribuendolo e innalzandolo 
nello spazio, dandogli equilibrio e linguaggio.

Senza volermi addentrare nelle vicende delle anastilosi Selinuntine, recentemente così ben 
documentate dal Marconi (Marconi 2016), debbo rilevare che la massima risonanza di una simile 
intuizione la ebbi proprio nel tempio E2/3 di Selinunte, ricostruito da Jole Bovio Marconi a partire 
dal 1959. Mi fu subito evidente, infatti, che le enormi masse rocciose del tempio dorico scavano uno 
spazio in cui la presenza umana viene compressa e decompressa da una tale alternanza così bilanciata 
di pieni e vuoti, ma ancor più, viene trafitta, quasi sconvolta dagli effetti chiaroscurali scatenati dalla 
composizione architettonica dell’edificio in ogni sua parte.

Non c’è membro, scanalatura, superficie, trabeazione del tempio che nel momento stesso in cui viene 
percepita, non si dissolva in un intreccio inestricabile di luce e ombra, e tale intreccio è così radicato 
nell’opera intera, che sembra essa concepita apposta per produrlo; sembra volerla superare, per 
rimandare a un principio genetico superiore, nascosto dentro ogni cosa.

Cosa può annullare ogni definitivo possesso, ogni umana affermazione, per trasmutarla in un gioco 
di pure tensioni, in cui il corpo e la vista si perdono? Cosa nella cultura greca antica poteva rendere 
così effimero ogni momento dell’uomo, se non l’incontro con la dimensione del Divino? Verso questa 
stessa conclusione convergevano anche altri elementi dell’osservazione sul campo, primo tra tutti 
l’esistenza di quel salto di quota crescente tra gli ambienti interni del tempio, che già avevo colto 
camminando all’interno del tempio C. Questa soluzione acquista una sua particolare efficacia 
espressiva, se vista in combinazione con la tradizione dell’architettura templare  selinuntina, che 
prevedeva tre spazi interni in successione (pronaos, naos e endoteron) invece dei canonici due di 
epoca classica (pronaos e naos); una simile combinazione destò in me l’impressione di un percorso 
quasi iniziatico di avvicinamento alla statua di culto, un percorso che traduceva in elementi 
architettonici le parole di Pitagora riportate all’inizio di questo articolo.
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Ed è ancora maggiore il rimpianto per non aver avuto modo di entrare nel tempio della Concordia ad 
Agrigento, tanto più se penso anche a quella giornata di luce diafana, che lo privava delle sue ombre 
portate. Procedendo lungo la via solenne che ancor oggi vi conduce, l’incontro tra la roccia naturale, 
dura e vivida che la fiancheggia, dentro cui vennero ricavate le mura cittadine, e la sua restituzione 
architettonica posta sullo sfondo, acquista un nuovo valore; quasi quello di una preparazione 
all’incontro finale con la statua cultuale custodita in fondo alla cella del tempio. E acquista allora 
anche una nuova luce, la criptica potenza delle parole del Brandi, riferite all’Acropoli ateniese:

«Scalare la pendice dei Propilei, sia pure a zig-zag, mette però in luce, inculca subito qualcosa che nessuno 
dovrebbe mai dimenticare, visitando le antichità greche. Fosse il loro senso ctonio, o altra cosa, dove 
sceglievano di costruire, e quasi sempre sceglievano la roccia, codesta roccia diveniva come sacra, sembrava 
si dovesse intaccarla, modificarla il meno possibile. È un punto, incontrovertibile, ma per la nostra sensibilità, 
oscurissimo. Non era un amore paesistico, manco a dirlo, un romanticismo naturale avanti lettera, ma proprio 
il rispetto topico del luogo, delle fattezze naturali del luogo. Nulla è più augusto di quelle colonne divinamente 
misurate e di quei ritmi; a un tratto, a un passo, ecco la roccia bruta, selvaggia, incondita, su cui a zig-zag 
montava la rampa. Né fu mai ricoperta, mai livellata» (Brandi, 2001: 52-23).

Ora è pur vero che questi caratteri, senz’altro di derivazione arcaica, sono attestati anche in altri templi 
siciliani, primo fra tutti quello di Apollo a Siracusa: ma è proprio a Selinunte che questa impostazione 
architettonica raggiunse la sua piena maturazione ed espressività [Immagine 20]. Se dunque il 
formale, in una simile architettura, si dissolve in un sistema di stimolazioni impossibili da restituire 
alla ragione, è pur vero che è la ragione medesima ad aver dato forma a quel sistema, ad averlo 
governato e attuato nel concreto.

Ecco che allora il tema dell’incontro/confronto con il Divino si arricchisce di una serie di dinamiche 
che non possono limitarsi a una mera analisi di tipo compositivo, ma che richiedono di prendere in 
esame il complesso dei riferimenti attivati da quei manufatti all’interno dell’orizzonte vitale più 
ampio dell’uomo greco di allora. Questa la considerazione che ha fondato l’impalcatura di questo 
saggio, e l’annosa ricerca che ne è scaturita (la bibliografia esplorata assomma a circa 100 volumi, 
60 articoli, e 30 titoli di autori antichi).

Seguendo questo impulso iniziale, mi sono particolarmente concentrato nell’investigare le condizioni 
storiche di percezione dei templi, così come l’eredità culturale dalla quale essi sono nati, ed hanno 
acquisito i loro caratteri più peculiari (cfr. Cook, 1970). Secondo l’osservazione di Buxton, infatti, 
«il miglior punto di partenza per un’analisi del fantastico deve ritrovarsi in un’analisi dell’ordinario» 
(Buxton, 1994: 78). Di conseguenza, pur nei limiti della mia cultura personale e delle energie che ho 
potuto profondere, ho intrapreso un’analisi sintetica quanto prolungata di alcune delle manifestazioni 
più significative della cultura greca arcaica, dalla sfera religiosa alle arti, passando per la letteratura 
e la filosofia. In questa analisi, ho seguito una sorta di “approccio di Foucault inverso” (Foucault, 
1999), riconnettendo quei campi di ricerca alle impressioni che avevo tratto durante il mio viaggio, e 
infine tracciando al loro interno un perimetro di caratteri ricorrenti che potessero aver agito da sostrato 
per la nascita dei templi.

Ovviamente, in questo tentativo mi trovai ad affrontare parecchie difficoltà metodologiche: 
innanzitutto, scegliere un angolo di ricerca così allargato rendeva impossibile prendere in 
considerazione tutte le fonti storiche disponibili, e gli studi successivi a esse dedicate, come invece 
sarebbe richiesto; inoltre, tra gli edifici superstiti e le fonti scritte disponibili sussistono distanze 
cronologiche spesso significative, rendendo arduo districarne l’intreccio degli sviluppi storici e delle 
influenze reciproche. A questo fine, ho provato quanto più possibile a conservare una vicinanza 
cronologica tra le fonti scritte utilizzate, e le considerazioni che ho a loro associate. Altrove, le 
influenze delle fonti più antiche su quelle più recenti possono essere ancora lette, e allora il tentativo 
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di recuperarle è stato senz’altro fatto. Inoltre, il panorama delle fonti impiegate essendo ben più vasto 
del semplice repertorio scritto, ho cercato di preservare un senso di contemporaneità anche facendo 
ricorso ad accostamenti tra campi non immediatamente collegabili su base meramente disciplinare, 
in virtù di quella trasversalità linguistica che caratterizza gli impalcati culturali omogenei.

Questo mi ha portato ad insistere particolarmente sulle epoche pre-classiche, investendo in pieno il 
periodo arcaico, e risalendo per le pendici del così detto Medioevo ellenico, così ardue da un punto 
di vista storiografico. Più in generale, ho fatto mio l’argomento secondo il quale le intenzioni e gli 
approcci possono trasmettersi come genî nel tempo, e a volte riemergere all’interno di un altro gruppo 
di cromosomi, come lievi assonanze in sembianti differenti. Certo in questo gioco è facile sbagliarsi, 
dato che fenomeni simili in apparenza possono originare da retroterra profondamente altri: ma in tutti 
casi in cui è sembrato praticabile, ho preferito continuare, per così dure, “a parlar greco”; come del 
resto gli stessi autori antichi facevano, chiamando in causa e interrogando sistematicamente le loro 
fonti, spesso anche distorcendole o fraintendendole, come necessità imprescindibile per poter dar vita 
ai loro discorsi attuali. Per quanto poi riguarda il punto iniziale, mi sono rivolto soprattutto a un fondo 
di studiosi che hanno posto l’accento sulla categoria dell’esperienza, nel tentativo di colmare la 
distanza tra la Grecia antica e noi [4].

Attraverso questo “approccio fenomenologico”, quindi, ho cercato di trovare una risposta personale 
al motto del Barbu: “torniamo ai Greci!” [5]. Tornare all’“esperienza greca” (Bowra, 1959) vorrebbe 
quindi dire non limitarsi a indagare antichi libri e rovine, alla ricerca di vecchie esperienze, ma di 
mettere in gioco le nostre stesse vite, riflettendo su di quelli le nostre condizioni storiche, e rivelando 
così l’esistenza di una predisposizione basilare dell’uomo verso il mondo che non può cambiare 
radicalmente nel tempo, in quanto costituisce la condizione fondamentale per dare senso a ogni 
tempo. Questo lavoro è giusto un tentativo verso l’esclamazione sopra annunciata; un tentativo che 
però mi ha sorpreso per la sua capacità di riconnettere una tale varietà di dati e di risultati all’interno 
di una cornice coerente, e infine di rivelare (del Corno, 2002: 4).

«la meraviglia di un’umanità che dalle fonti, dagli alberi, da una scogliera sul mare o da un picco proteso a 
toccare il cielo traeva un racconto, e collocava ogni città sullo sfondo di eventi tanto remoti da riempire la vita 
degli uomini con la presenza degli dèi».

Prefazione

È difficile trovare un emblema che rappresenti lo spirito della cultura greca meglio dei suoi templi. 
Ed oltre a ciò il tempio greco è esemplare per la semplicità della sua forma architettonica – si pensi, 
per confronto, alla complessità di un tempio dell’India antica – e per la densità di significati di cui 
tale forma è portatrice. Tuttavia mentre sulla forma architettonica molto si è detto e si è scritto, forse 
assai meno è dato trovare indagini sul contenuto di idee che stanno alla sua base. O, per dir meglio: 
l’espressione contenuto di idee forse non è troppo adatta perché sembra alludere ad astrazioni 
filosofiche. Mentre si dovrebbe parlare delle esperienze vissute dell’uomo greco che si addensano 
nella struttura costruttiva del tempio.

Questo libro si assume questa notevole e rara responsabilità, assolvendo questo compito con chiarezza 
e grande acume. Beninteso, se questo è lo scopo, un punto di vista filosofico non può essere eluso, 
l’argomento stesso lo esige. D’altra parte, la filosofia non è fatta solo di astrazioni e l’espressione di 
“esperienza vissuta” allude apertamente ad un orientamento filosofico che sembra prestarsi 
particolarmente a questo tipo di indagine, ed al quale Roberto Malvezzi fa esplicito riferimento. 
Secondo questo approccio – egli scrive – «i templi greci sono stati considerati come ‘concretizzazioni 
individuali di situazioni esistenziali fondamentali’, e il concetto di Erlebnis - esperienza vissuta, così 
come codificato nella tradizione fenomenologica, è stato assunto come criterio guida dell’indagine. 
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[...] Mi sono rivolto soprattutto a un fondo di studiosi che hanno posto l’accento sulla categoria 
dell’esperienza, nel tentativo di colmare la distanza tra la Grecia antica e noi».

Richiamo quanto mai pertinente. Anzitutto un punto di vista fenomenologico non ci obbliga ad una 
storia documentaria, non ha bisogno di collegare concetti e nozioni in una catena causale, ma si può 
avvalere di fili conduttori interni ai concetti che badano all’evoluzione del senso, e quindi 
all’istituzione di relazioni, piuttosto che alla pura elencazione di dati di fatto. Ma oltre che pertinente, 
è anche insolito il modo in cui questo richiamo viene realizzato. Infatti il problema teorico-
metodologico della “sospensione del giudizio” (epoché) viene proposto non tanto dal punto di vista 
del filosofo che compie l’analisi, quanto come punto di avvio di una “storia fenomenologica” di quelle 
esperienze vissute che conducono all’archetipo che sta alla base della struttura architettonica. La 
tematica fenomenologica assume così un significativo e originale spostamento: l’analista si pone nei 
panni della “soggettività costituente”, e compie con lui quella messa in parentesi delle conoscenze 
ingenue, che, mettendo da parte il quotidiano, apre all’esperienza del sacro. Peraltro, secondo 
modalità del tutto peculiari alla cultura greca. Tale esperienza infatti, secondo Roberto Malvezzi, è 
strettamente connessa con due istanze fondamentali: quello della conoscenza del mondo, quindi in 
generale del sapere, e quella della speranza di avvicinamento tra il divino e l’umano – potremmo dire 
– di un duplice trascendimento del divino verso l’umano e dell’umano verso il divino.

Questa idea interpretativa, indubbiamente seducente, prepara e giustifica lo sviluppo di quella “storia 
fenomenologica” di cui parlavamo poc’anzi, sviluppo che viene effettuato nella prima parte di questo 
lavoro. Di quella “storia” ci viene fornita una traccia che dall’arcaismo dei primordi giunge fino alle 
soglie dell’età classica e che, nonostante la sua brevità, riesce felicemente a raggiungere il proprio 
scopo. Alla base di questa storia ideale vi è un conflitto tra il vicino e il lontano, tra l’ordine e il 
disordine, tra il cosmos e il caos, e naturalmente tutto ciò mette in questione la distanza tra l’umano 
e il divino. Questa messa in questione arriva poi sul piano degli affetti, generando insicurezza e, con 
l’insicurezza, ansia ed angoscia.

L’umano e il divino sono scissi, nel divino vi è la potenza, nell’umano l’effimero che può sempre 
essere schiacciato. Ma questo è appunto solo l’inizio ideale: secondo l’autore vi è un percorso che 
conduce, di passo in passo, al superamento di questa distanza attraversando i terreni dell’elaborazione 
artistica fino al punto culminante del tempio. Questo punto culminante non può tuttavia essere 
considerato solo dal punto di vista della sua bellezza, o meglio: in questa bellezza dobbiamo sapere 
cogliere tutte quelle idee di ordine, di riposo, di armonia che caratterizzano un rapporto rappacificato 
con il divino che viene indotto dalla sua umanizzazione. Non sfuggirà certo al lettore che in questo 
percorso vengono incontrati e colti con perspicacia un complesso di temi collaterali, ma non meno 
importanti: vorrei rammentare qui almeno il rapporto con l’elemento naturale, il tema della 
conoscenza di un mondo inizialmente sentito ostile, il sorgere della speranza che questa ostilità possa 
essere superata.

Su questo sfondo acquista una particolare pregnanza l’intera discussione sulla struttura architettonica 
del tempio, che viene approfonditamente esaminata nella seconda parte del testo. In conformità alla 
scelta teorico-filosofica dell’autore, tale struttura non può essere considerata come un ammasso di 
pietre ben disposte, ma deve essere colta nell’area dei sensi di cui essa è la materializzazione. In 
questa discussione i dettagli architettonici che in precedenza sembravano completamente assenti, 
quasi del tutto fuori campo, assumono invece ora la massima evidenza, ed il commento dedicato ad 
essi dà vivacemente corpo all’idea guida di un “archetipo” soggiacente alla forma architettonica.

Tutto ciò è reso possibile dalla feconda interazione tra competenza architettonica e riflessione 
filosofica, la cui interazione costituisce l’indubbia originalità di questo libro.
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[*] Questo articolo costituisce un’introduzione alla lettura del saggio di Roberto Malvezzi: The Archetype of 
Wisdom. A Phenomenological Research on the Greek Temple, edito in lingua inglese da Mimesis International, 
2008: la prima è basata sull’Introduzione al libro, tradotta appositamente in italiano dall’autore per Dialoghi 
Mediterranei e largamente ampliata; la seconda riporta invece la Prefazione scritta da Giovanni Piana.

Note

[1] Una analisi del dibattito storico e architettonico sul tempio greco costituirebbe un’impresa a sé stante: ho 
quindi preferito concentrarmi sul tema principale della mia ricerca, e poi da questo gettare forse nuova luce 
sull’argomento, anche in favore di chi già ne ha conoscenza. Come verrà mostrato nel saggio, comunque, la 
concezione corrente appare ancora intrisa da punti di vista parziali o viziati, dalla teoria della “pietrificazione” 
all’idea di “perfezione ideale”, sino alla osservazione di Bruno Zevi, il quale non considerava neppure i templi 
greci come opere di architettura, essendo essenzialmente edifici estroversi, quindi privi di una propria 
dimensione spaziale interiore.

[2] Come esempio principe di questo approccio può essere preso il tempio greco per eccellenza, ovvero il 
Partenone dell’Acropoli ateniese descritto da R. Carpenter: Gli architetti del Partenone, 2006: 88.

[3] Specialmente. E. Husserl, 2002; A. Gurwitsch, 1966; G. Piana, 1998.

[4] Specialmente S. K. Thalmann, 1976; W. Burkert, 1987; R. Buxton, 1992, 1994; G. Colli, 1993; C. Marconi, 
2007; J. J. Pollitt, 1972; J. Gould, 1985: 5, a proposito della religione greca come «un modo di esperienza, una 
risposta alla vita così come vissuta dagli antichi greci».

[5] Z. Barbu, 1960; l’esclamazione è stata rilanciata da J. P. Vernant, 2001: 4.
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The Prophet, Knopf, 1923 (frontespizio)

El Profeta: se Kahlil Gibran parla lombardo

di Francesco Medici

«Sono venuto a dire una parola e la dirò. [...] / E ciò che esprimo oggi in una lingua sola / sarà ripetuto 
domani in molte altre lingue». Così proclamava – profeticamente, è proprio il caso di dire – il poeta-
pittore libano-americano Kahlil Gibran (Ǧubrān Ḫalīl Ǧubrān, 1883-1931) in alcuni suoi versi 
giovanili in arabo: le sue opere, sia quelle composte agli esordi nella lingua d’origine sia quelle più 
tarde in inglese, sono di fatto tra i testi più tradotti nel panorama della letteratura mondiale. Invero, 
fin da quando era ancora in vita, sono stati in moltissimi a cimentarsi nella traduzione di poesie, prose, 
aforismi, parabole, pièces teatrali e poèmes en prose (al-ši‘r al-manṯūr in arabo, ovvero i versi liberi) 
del celeberrimo autore del Paese dei Cedri.

Pubblicato in inglese nel 1923 a New York per i tipi dell’editore Knopf, il long seller The Prophet si 
conferma senza dubbio il libro più famoso e acclamato della produzione letteraria di Gibran, il cui 
successo internazionale non sembra a tutt’oggi conoscere battute d’arresto. Un recente studio, da me 
condotto insieme al gibranista australiano Glen Kalem, ha permesso di stabilire che il volume è stato 
tradotto in almeno 110 lingue (ma tale numero potrebbe essere sottostimato, trattandosi di una 
ricognizione ancora in fieri) [1]. Il lungo elenco non comprende evidentemente le sole lingue che 
contano il maggior numero di parlanti (quali ad esempio il cinese mandarino o lo spagnolo 
castigliano), ma anche quelle regionali o locali, quelle estinte o cosiddette ‘storiche’ (come il siriaco, 
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idioma liturgico dei maroniti, cioè i cristiani di rito orientale di cui lo stesso Gibran faceva parte) e 
quelle artificiali (tra cui l’esperanto).

Eccezion fatta per le Sacre Scritture, insieme a pochi altri titoli letterari come Le avventure di 
Pinocchio (1883) di Carlo Collodi o Il piccolo principe (Le petit prince, 1943) di Antoine de Saint-
Exupéry, si può pertanto affermare con sicurezza che Il Profeta rientri nel novero dei testi più tradotti 
di ogni tempo, considerando non soltanto la quantità e la varietà di idiomi in cui è stato reso, ma 
anche l’impressionante numero dei suoi traduttori. Basti pensare che solo in Italia il volume è 
disponibile in oltre un centinaio di differenti edizioni curate da altrettanti differenti traduttori.

La prima edizione italiana di Il Profeta è stata pubblicata cinque anni dopo la morte dell’autore nella 
traduzione di Eirene Niosi-Risos (pisana di residenza, ma di padre greco e madre inglese) e con un 
saggio introduttivo del grecista, storico e politico toscano Augusto Mancini (Carabba, Lanciano 
1936).

A distanza di trent’anni ne fu data alle stampe una nuova versione curata dal poeta sassarese Salvatore 
Cossù (Kossù, Roma 1966), basata a sua volta su un’edizione francese del 1926 a firma della scrittrice 
statunitense Madeline Mason-Manheim. Ma a decretare la fama del libro nel nostro Paese è stata 
indiscutibilmente la traduzione – risalente ormai a mezzo secolo fa, ma edita ancora oggi – di un altro 
poeta, il piemontese Gian Piero Bona, con la prefazione illustre di Carlo Bo (Guanda, Parma 1968) 
[2].

Nel corso di una mia personale ricerca focalizzata sull’Italia in particolare, ho tentato di appurare se 
anche di Il Profeta, come per esempio nel caso di Il piccolo principe, esistessero delle traduzioni in 
qualche lingua regionale o dialetto, ancorché inedite. Tutto ciò che inizialmente ero riuscito a reperire 
è stato un singolo frammento del noto sermone sui Figli tradotto in gallurese dalla poetessa Maria 
Teresa Inzaina:

«Li to’ fiddholi no sò fiddholi toi.

Tu sei l’alcu chi saldu si manteni

candu più allonga ci scuti la friccia.

Ma iddhi so la friccia e lu tempu chi veni» [3].

Soltanto in seguito ho potuto riscontrare che nel 2015 la casa editrice monzese Menaresta aveva 
pubblicato El Profeta, una traduzione integrale dell’opera in lombardo a cura del vogherese Marco 
Tamburelli (indicato nel colophon del volume come Marc Tamburell), linguista presso la Bangor 
University, in Galles, dove conduce attività di ricerca sullo sviluppo del linguaggio in età infantile 
nel contesto del bilinguismo simultaneo e sul mantenimento e lo sviluppo delle lingue minori, in 
particolare di quelle proprie del territorio italiano. Il suo rigore come traduttore traspare fin dalle 
prime righe del prologo, L’Ariv de la Nav (p. 1):

«Almustafa, el cernid e el ben-amad, qe l’era l’alba del so dì de lu medesim, l’haveva speitad dodex agn, int 
la citaa d’Orphalese, l’ariv de quella nav qe la g’haveva da retornar e menar-l indree a l’isola indovè qe l’era 
nassud.

E int l’ann dei dodex, el setim dì de Ielool, el mes de la tœta, l’ha bricad su per la collina fœra dai mur de la 
citaa e l’ha vardad invers a’l mar; e l’ha vust la nav qe la rivava insema a la nebia.
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Inlora i cancei del so cœr i s’enn averts sbaratads, e la so legria l’è sgolada lontan da de sora del mar. E l’ha 
serad i œgg e l’ha pregad int el silenzi de la so anema».

Il brano citato riporta fedelmente tre sostantivi arabi di cui Gibran fornisce nell’incipit del testo 
originale un’approssimativa traslitterazione in inglese. Almustafa (al-Muṣṭafà) è il nome del 
personaggio eponimo dell’opera, anche se non di un nome vero e proprio si tratta, ma piuttosto di una 
sorta di titolo onorifico, lo stesso che nella storia dell’Islam viene tradizionalmente attribuito a 
Muḥammad e il cui significato è traducibile come «l’Eletto» o «il Prescelto».

Orphalese (Urfalīs) è una città simbolica di pura fantasia che il Profeta gibraniano, ormai pronto a 
salpare per fare ritorno in patria, si accinge a lasciare per sempre, e il cui nome è probabilmente 
ricavato dal toponimo Urfah (Şanlıurfa), ovvero l’antica Edessa, nell’attuale Turchia, nota per essere 
ritenuta il luogo natio di Abramo, comune capostipite delle tre grandi religioni monoteiste (dette per 
l’appunto abramitiche) costituenti il sostrato principale di The Prophet. Ielool (Aylūl), cioè settembre, 
è il mese d’uscita della prima edizione newyorkese del libro, nonché il mese prediletto dell’autore in 
quanto simbolo, a suo dire, di rinascita e ricominciamento (per una più approfondita lettura critica si 
rimanda al saggio introduttivo alla mia traduzione dell’opera, pubblicata in duplice formato dalle 
Edizioni San Paolo nel 2005 e nel 2006). Le tre voci, se ‘lombardizzate’, sarebbero forse potute 
suonare rispettivamente come “al-Mustafà”, “Orfalìs” e “Ailùl”.

Per un ulteriore assaggio della pregevole traduzione in lombardo, si riporta di seguito per intero il già 
menzionato sermone sui Figli, I Fiœi (pp. 12-13):

«E una dona qe la tegniva in braç un fiolin da fassa l’ha diit, “Parla-n dei Fiœi”.

E lu l’ha diit:

I voster fiœi i enn miga i voster fiœi.

I enn i fiœi e fiœle del desideri qe la Vita la g’ha per lee medesima.

I enn rivads a travers a violeter ma miga da violeter,

E siben qe i enn con violeter, i enn miga de vostra proprietaa.

A podii dar-g el voster amor ma miga i voster penser.

Perqè i g’hann i so de penser.

Podii lojar i so corp ma miga i so aneme,

Perqè i so aneme i lojan int la cà de deman, qe violeter podii miga visitar, gnanc int i voster insogn.

Podii cercar de vesser comè lor, ma cerqee miga de far-i deventar comè violeter.

Perqè la vita la va miga a l’indree e gnanca la se intardia cont el ier.

Violeter sii i arc da indovè qe i voster fiœi i enn slançads comè saiete vivent.

El cœcador al ved el segn in su’l senter de l’infinid, e Lu ‘l ve piega con la So forza insì qe la So saieta la 
pœda andar ladina e de lonj.
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Lassee qe ‘l voster piegar-s int i man del cœcador al sia per legria;

Perqè insì comè qe al vœl ben a la saieta qe la sgola, a l’istessa manera ‘l ge vœl ben a l’arc qe l’è stabel».

 «La tua traduzione di Il Profeta è un atto di gentilezza nei miei confronti, che ricorderò con gratitudine finché 
sarò in vita. […] A mio giudizio, un traduttore è un creatore, che la gente lo riconosca o meno» [4].

Queste parole di ringraziamento e di encomio che Gibran inviò il 10 novembre 1925 a Antony Bashir, 
curatore della prima traduzione in arabo di The Prophet (al-Nabī, 1926), potrebbero idealmente essere 
indirizzate a ragion veduta anche a Marco Tamburelli, che ci ha concesso una breve intervista.

Secondo le direttive dell’Unesco il lombardo è classificabile come lingua e non come dialetto. 
Potrebbe chiarire questa distinzione?

In Italia, nel linguaggio colloquiale, si adopera il termine “dialetto” per designare un qualsiasi idioma 
parlato nel nostro Paese che è socio-politicamente subordinato alla lingua ufficiale. Ma ciò non 
corrisponde alla definizione tecnico-scientifica e non rispecchia l’uso internazionale. L’Unesco, nel 
suo atlante delle lingue in pericolo d’estinzione, classifica il lombardo come “lingua” in quanto 
sistema di comunicazione genealogicamente autonomo. Esso non discende infatti dalla lingua di 
Stato, essendosi sviluppato indipendentemente dal toscano e quindi dall’idioma che sarebbe poi 
divenuto l’italiano. Ciò non vale naturalmente solo per il lombardo, ma per tutti gli idiomi che fanno 
parte di sottosistemi relativamente autonomi e distinti all’interno del mondo romanzo, pertanto 
l’atlante Unesco censisce anche l’emiliano, il napoletano, il piemontese, il romagnolo, il siciliano e il 
veneto.

Com’è nato il progetto di traduzione di El Profeta? Quali ragioni hanno portato a scegliere proprio 
il capolavoro gibraniano?

Il progetto è nato proprio dalle direttive Unesco, e anche dalle mie esperienze sul campo in relazione 
al mantenimento linguistico per quanto concerne le lingue “piccole”. Infatti, nelle operazioni di 
mantenimento linguistico, è fondamentale avere una produzione letteraria ampia, che includa vari tipi 
di letterature, da quella popolare a testi più formali, fino ai “classici”. Ed è così che ho iniziato a 
lavorare ad alcune traduzioni dall’inglese a cominciare da alcuni racconti di Rudyard Kipling per 
dedicarmi poi a Il Profeta di Gibran.

The Prophet è un testo dal linguaggio solo apparentemente semplice. Quali difficoltà ha comportato 
la traduzione?

Dal punto di vista sintattico e lessicale è stata una sfida interessante ma generalmente priva di 
particolari difficoltà, soprattutto perché ho potuto disporre di eccellenti vocabolari storici come il 
Cherubini, il Monti e lo Zappettini. Più arduo è stato invece misurarsi con la metrica, appunto perché 
l’opera è costituita di “poesie in prosa”, dove la metrica è essenziale. Devo dire però che la fonologia 
del lombardo, che richiede che molte parole terminino in consonante, si presta molto bene alle 
traduzioni dall’inglese.

El Profeta è divenuto anche un testo didattico per i suoi studenti?

Sì, me ne servo come esempio nei miei corsi di pianificazione linguistica e di linguistica del contatto. 
Alcuni aspetti della mia esperienza di traduzione sono stati inoltre oggetto di studio in un corso tenuto 
dal dipartimento di lingue moderne della mia università, che si occupa anche di traduzioni da e verso 
lingue minori.
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Note

[1] Cfr. G. Kalem, Translations of The Prophet, in Gibran in the 21th Century: Lebanon’s Message to the 
World, edited by H. Zoghaib and M. Rihani, Center for Lebanese Heritage – Lebanese American University 
(LAU), Beirut 2018: 146-151.

[2] Cfr. F. Medici, Kahlil Gibran e l’Italia, «Incroci», 35, gennaio-giugno 2017: 61-76.

[3] M.T. Inzaina, Faiddhesi cussì lu Prufeta, Accademia sarda di storia di cultura e di lingua, 6 maggio 2016 
(http://www.accademiasarda.it/2016/05/12648/).

[4] F. Medici, Un abito arabo per Il Profeta. Lettere inedite di Kahlil Gibran a Antony Bashir, «Kervan», 7-
11, gennaio 2010: 40.
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La luce del Mediterraneo. In ricordo di Piero Guccione

di Giuseppe Modica

Questa mia nota non vuole essere la testimonianza di un critico, non è il mio mestiere, ma il semplice 
ricordo e impressione di un amico pittore, più giovane, nato anche lui in Sicilia ma sulla costa opposta, 
la Occidentale, quella più araba, dell’Isola.

Piero Guccione è stato uno degli ultimi testimoni, probabilmente il più autentico, di quella nobile 
tradizione che in continuità con il Romanticismo e contemplando l’infinito di Friedrich spinge lo 
sguardo alle estreme conseguenze raggiungendo esiti di rarefatta e stupefatta liricità. Nessuna frattura 
con la Grande Tradizione, anzi una fiduciosa continuità con essa, trovando una sua legittima e precisa 
collocazione in una posizione laterale sia rispetto alle inquietudini dei linguaggi legati alla 
speculazione Metafisica che alle sperimentazioni delle Avanguardie.

Piero è stato pittore moderno della tradizione, ma non tradizionalista. Fuori dal clamore delle mode 
e dagli avanguardismi, indifferente a scandali e provocazioni, è stato artista appartato e schivo ma nel 
contempo molto amato e di grande popolarità. Ha avuto lusinghieri riconoscimenti da critici di grande 
prestigio come Jean Clair, Maurizio Calvesi, Guido Giuffrè, Roberto Tassi e Marco Goldin con 
personali in importanti musei italiani e stranieri. È stato assieme a Franco Sarnari, altro pittore di 
grande spessore artistico, il principale punto di riferimento del fortunato Gruppo di Scicli. 

Ho conosciuto Piero Guccione e Sonia Alvarez sua compagna (anche lei straordinaria pittrice) a metà 
degli anni Ottanta tramite il compianto amico Giuliano Bortolini, nostro comune collezionista, e poi 
ci siamo frequentati con un altro amico comune Francesco Corsaro, fine intenditore ed appassionato 
d’arte, con il pittore Franco Sarnari e la moglie Piera, e gli artisti del gruppo di Scicli: Polizzi, 
Candiano e altri ancora.

Pensando al lavoro di Guccione mi vengono in mente subito due aggettivi precisi che calzano 
perfettamente: esemplare e singolare. Nell’epoca del tutto e subito, del trionfo dell’effimero e della 



183

perdita di centralità dell’opera, il lavoro di Piero Guccione, assieme a quello di pochissimi altri, 
rappresenta una pietra miliare di insostituibile valore per quanto riguarda il concepire la pittura intesa 
come reiterata sedimentazione e radicata persistenza del tempo. Inoltre la coerenza, la passione ed il 
talento, nel caso suo fuori dal comune, giocano un ruolo primario e necessario alla identificazione 
dell’essenza lirica della suo lavoro.

Il tempo lungo della lenta costruzione, come accadeva in quei grandi pittori da lui amati, 
apparentemente “inattuali”, come Balthus e Bonnard, sostanzia la sua opera, a dispetto della 
straripante produzione degli artisti di oggi diventata sempre più mera merce seriale senza cuore né 
intelligenza, furbescamente funzionale ed obbediente alle regole di un mercato che divarica sempre 
più la distanza fra valore artistico dell’opera e valore commerciale.

L’opera di Guccione non è assimilabile al teorema prevedibile della storia dell’arte contemporanea, 
la sua pittura trova invece una sua legittima e idonea collocazione all’interno della cosiddetta storia 
contemporanea dell’arte, dove recitano un ruolo ben preciso i singoli autori con la propria opera e i 
navigatori solitari con la loro riconoscibilità e fisionomia, nel segno della diversificazione e 
differenza

 Sono tutti quegli artisti di valore non assimilabili e collocabili all’interno del suddetto teorema e che 
sono ineludibili e necessari nel rintracciare la complessa ed articolata fenomenologia della nostra 
cultura artistica contemporanea.

Tornando alla pittura di Piero Guccione che ho avuto modo di vedere in varie rassegne retrospettive, 
ci sono alcuni cicli memorabili sui quali vorrei brevemente soffermarmi, come per esempio quello 
delle Volkswagen della seconda metà anni Sessanta ed inizio anni Settanta.

Ciò che nella realtà è un banale riflesso sulla lamiera smaltata di una vettura, dato trascurabile e 
ordinario della quotidianità, quando viene ad essere oggetto dell’attenzione dell’artista diventa realtà 
rilevata ma anche rivelata, acquistando una fisionomia di misteriosa e composita concettualità, che 
Guccione successivamente abbandonerà. E in questo processo la pittura con la sua sensuale densità e 
qualità strutturale e cromatica è linguaggio espressivo di insostituibile pregnanza. Queste opere si 
affiancano alle coeve esperienze e alla nascita sia della Pop Art che dell’Iperralismo americano, ma 
rispetto ad esse hanno una sensibilità tutta italiana ed europea, riscontrabile nella sensualità e 
fragranza degli impasti, della materia pittorica e nella lirica evocazione della natura esuberante e del 
paesaggio.

Altro nucleo di opere che mi viene alla mente, e che a mio avviso è tra i più interessanti del suo 
percorso, è quello delle Attese in aeroporto, di hopperiana suggestione, risalenti agli anni ’69-’70. 
Sono dipinti che hanno un rapporto evidente con la fotografia intesa come studio, annotazione, 
documento. Poi è sempre la pittura a trionfare nell’orchestrazione dei rapporti tonali, 
nell’articolazione dello spazio e focalizzazione della luce. Sono opere di straniante spazialità, di 
severo impianto strutturale, ma nel contempo struggenti e malinconiche nella rappresentazione, 
penso, esistenziale e autobiografica dell’attesa e delle partenze.

Poi c’è il gruppo di opere delle Agonie, anni ’80-’82, con i pali della luce, i fili elettrici e del telefono, 
le case in costruzione con i conci a vista, con i pilastri in cemento armato contro il mare che si perde 
all’infinito. Anche qui luoghi di consueta quotidianità, che nel momento in cui diventano oggetto 
dell’attenzione dell’artista si presentano e si tramutano, in una sorta di realtà altra e parallela 
acquistando un significato e un’emblematicità che prima di diventare opera dipinta nessuno attribuiva 
loro. Luoghi, paesaggi, come quelli di Punta Corvo o di Campi di grano, che una volta estrapolati 
dalla loro anonima condizione quotidiana e identificati come soggetti del fare pittura assumono una 
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rilevanza e un significato di luogo poetico e luogo magico che caratterizzano il mondo espressivo e 
iconografico di Guccione. Così è in tutta la storia dell’arte: così accadeva, in epoche e contesti storici 
diversi, per i paesaggi di Figueras di Dalì e la montagna Saint Victoire di Cezanne o le Piazze d’Italia 
di de Chirico.

Altro aspetto del lavoro di Guccione che vorrei sottolineare, è quello della piena maturità con la 
progressiva semplificazione e conseguente abolizione del dato descrittivo fino ad arrivare a toccare 
una soglia di indefinibile confine che sta tra l’astrazione e la figurazione. Questo a cominciare sin 
dagli anni 80. Come a volere ribadire che interesse dell’autore è la pittura in sé, nella sua essenza 
primaria e minimale. È una sorta di limbo e spiritualità fantasmica dove non hanno più senso le logore 
categorie che dividono astrazione e figurazione. Qui, l’Autore è sì in sintonia e in continuità con 
l’amato Friedrich, ma anche con i compagni di strada del versante astratto della pittura analitica come 
Verna o Olivieri.

Sono quadri assoluti e struggenti, di disperante semplificazione che aboliscono e azzerano ogni dato 
retinico di facile seduzione per compenetrare nella sua essenza interiore e struttura interna il cuore 
freddo del suo Mediterraneo infinito, che perdendo la nettezza della linea dell’orizzonte sconfina e si 
dissolve nell’aria e nel cielo, come accadeva in Turner, un altro gigante che Piero ha ammirato. Sono 
opere che segnano un punto di arrivo della sua parabola creativa di sublime e rarefatta bellezza e 
rappresentano, a mio avviso, assieme alla vasta articolazione di cicli e soggetti tematici della sua 
pittura, un significativo contributo al dibattito artistico contemporaneo.
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Foto Stefano Montes

Sul vivere quotidiano. Variazioni epifaniche in chiave antropologica

di Stefano Montes

Variazione I. Osservare, attraversare

Lo ricordo bene. Ero appoggiato a un palo, mi guardavo tutt’intorno come se qualcosa stesse per 
accadere, come se l’azione d’un tratto stesse per essere sospesa e io potessi chiarirmi le idee su tutto 
quello che da sempre mi chiedo, mi chiedo invano: mi guardavo intorno e aspettavo il miracolo 
compirsi sotto i miei occhi. Stavo in piedi, dall’altra parte del marciapiede, con una gamba allungata 
in avanti pronto a qualsiasi evenienza, lesto a fare qualcosa che non sapevo bene ancora cosa fosse. 
Che mi attendevo dal mondo, da me stesso? Osservavo i passanti, tutto qui! Li osservavo, li vedevo 
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fluire come ombre inerti sulla strada, mentre i miei pensieri man mano si presentavano in punta di 
piedi, partecipavano del mio momento di calma protratta, di attenzione rivolta senza cedimento 
alcuno al mondo esterno: i miei pensieri davano, senza averne l’aria, il cambio ai sussulti delle mie 
gambe compunte in cammino fin dal mattino presto per le strade infinite di Toronto.

Certo, avrei potuto sedermi, avrei potuto prendere un caffè, avrei potuto allungarmi comodamente su 
una sedia e lasciare la mia osservazione scorrere in santa pace su tutti quei bei disegni. Certo, avrei 
potuto fare tutto questo, ma non l’ho fatto: non l’ho fatto perché non ne ho sentito il bisogno, perché 
non volevo interrompere la magia del momento presente, perché non volevo nemmeno essere me 
stesso, quel me stesso che dirige i pensieri e fa quel che gli pare a discapito di corpo, sensazioni ed 
emozioni. Il corpo ritrovato prendeva, di suo, le distanze dal resto degli accadimenti della giornata, 
dal passato, dal futuro, persino dal mio presente inebetito, aereo, vacanziero, assorbito dai disegni sul 
muro. Che tramava il corpo? Ebbene, come per incanto, il corpo sembrava estrarsi dal fodero del 
mondo che solitamente lo avviluppa a casa, al lavoro o a passeggio. Ed era una sensazione inusuale, 
distensiva.

Eppure, ero solamente appoggiato a un palo, immobile in un qualsiasi sito della città di Toronto; 
osservavo dei bei disegni, ma pur sempre disegni, nient’altro che disegni, dall’altra parte del 
marciapiede, al di là della frontiera immaginaria. In piedi, rimanevo attonito, con l’apparecchio 
fotografico rivolto verso tutti quei disegni che mi inebriavano il corpo e la mente, confondevano 
piacevolmente la mia stessa partecipazione all’evento inatteso. In piedi, sono rimasto tutto il tempo 
attento, perché sapevo che qualcosa doveva, presto o tardi, interrompere l’affinità creatasi tra sensi e 
disegni sul muro e dare così un altro verso al mondo, al mio stesso interesse depositato sotto forma 
di colori e forme sul muro di fronte. Che sorprendente sospensione dell’essere! Sempre in piedi, senza 
muovermi di un passo, opponevo soltanto una minima resistenza a questa sorta di attesa infinita di un 
evento che mi situava al di là della sottile frontiera posta tra me e le altre persone al bar, tra me e i 
disegni colorati, tra ‘me stesso’ in attitudine contemplativa e quel ‘me stesso’ indispettito dalla pausa, 
dal palo su cui mi appoggiavo, dai passanti incuranti della mia finta attesa, da tutte quelle bocche 
aperte con i denti in bella mostra, da quella lingua arrotolata che attirava la mia attenzione persistente.

La frontiera? O forse no, non più? Nella concezione cinese della frontiera esiste «un’altra vocazione 
del tra, quando questo non è più ridotto allo statuto di intermediario o di grado, tra il più e il meno, 
ma si dispiega come l’attraverso che lascia passare» (Jullien 2016: 179). Stava forse per accadere? 
Stava, la mia frontiera, per diventare un lasciar passare, una fusione di intelletto ed emozioni, 
intelletto e percetto? So soltanto che io ero immobile, in attesa dell’evento. Con l’apparecchio 
fotografico tra le mani, ero in attesa che la frontiera si dissolvesse del tutto senza proferire parola, per 
timore di cadere preda del rituale, perché «pronunciare le parole è di per sé un rituale» (Leach 1964: 
407). Che ho fatto, allora, in silenzio, per non cadere preda del rituale che mi avrebbe, altrimenti, 
trasportato verso un’altra direzione dell’essere? Ho inizialmente contratto gli addominali, 
leggermente, quel tanto che basta, giusto per vedere cosa succedeva. Ho quindi strizzato l’occhio 
sinistro per inquadrare meglio la scena. Poi, mi sono allungato, ho alzato le braccia in segno di sfida 
nei confronti dell’apparente passività; ricadute le braccia verso il basso, ho infine finto di recuperare 
la sanità di corpo e spirito, intenzione e fine, osservazione e partecipazione.

Inaspettatamente, proprio in quel dannato momento, è passato un ciclista e sono stupidamente tornato 
in me; come spinta dalla novità, in parallelo, in una sola onda immensa, si è rovesciata, nella mia 
mente, quella bella intuizione di 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). Allora, 
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terminato il momento di sospensione sincopata, ho attraversato la strada e ho ripreso ad andare per le 
vie di Toronto, sollevato tuttavia da una decisione puntuale: ho ordinato un cappuccino, l’ho 
sorseggiato lentamente come faccio di solito quando sono contento e penso che tutto vada al meglio. 
Le gragnole di belle sensazioni gustative hanno preso il posto della sospensione di pocanzi. E non è 
stato, dopotutto, così male ridiventare me stesso, quello che vuole mantenere traccia di ciò che fa, che 
scatta tante foto, che prende appunti scheletrici di difficile decifrazione anche a se stesso.

Variazione II. Delimitare, intrecciare

Poggio un gomito, poi l’altro. Piego la schiena, poi le gambe. Le raddrizzo, poi le piego di nuovo, 
infine torno a raddrizzarle. Sfioro prima i capelli, poi mi accarezzo il mento. Mi sfioro e mi accarezzo 
il mento e la nuca e rifletto e osservo e non mi risparmio. Mi affaccio e provo a delimitare con 
puntiglio ciò che percepisco. Mi sporgo sul lago e provo a inquadrare il mondo a partire da una 
specifica, isolata prospettiva. Solo una prospettiva, singola, isolata e ritagliata dal contesto? Difficile, 
ma provar non nuoce. Provo a delimitare il vagare del mio sguardo rispetto a un mondo che mi invade, 
un mondo che al contempo evade quella che vorrei fosse invece un’unica, singola osservazione: 
approfondita e penetrante. Provo e riprovo e non ci riesco: il singolare cede di fronte alla complessità 
dell’insieme, cede al cospetto dell’attrazione deambulante esercitata del paesaggio. Non desisto, 
tuttavia. Non desisto, non mi do per vinto, non abbasso la guardia. Provo e riprovo ancora una volta. 
Provo e non ne vengo a capo. Non ne vengo a capo, fallisco.

La scena s’impone provocatoriamente, dispettosa, per sé, sulla mia osservazione: si sottrae e mi 
assedia, mi costringe all’esercizio dello sguardo e lo devia costantemente su altro, sul mondo, su un 
dettaglio, sulla ricomposizione dell’insieme, sulle mie stesse sensazioni procurate dalla situazione. 
Comunque sia, io non ho affatto fretta, i falliti tentativi non mi frenano con la dovuta, assillante forza. 
Non ho fretta, sono in vacanza, non ho scadenze forsennate da rispettare, sono padrone del mio tempo, 
padrone di me stesso, delle mie elucubrazioni scelte o casuali. Devo forse rendere conto a qualcuno 
del mio tempo, del brusìo di fondo che lo accompagna? Non devo, me ne rallegro, me lo chiedo 
ancora, giungo infine a una conclusione: continua, continua pure Stefano, o chiunque tu sia in questo 
momento, delimita! Io delimito con calma: osservo e mi osservo allo stesso tempo mentre osservo. 
Delimito in prima istanza con la mano destra: con l’indice e il medio. Delimito e prendo la mira senza 
però ricavarne granché. Ci riprovo con la sinistra: delimito orientando le dita verso l’alto, servendomi 
del pollice per creare un imperfetto, traballante angolo retto. Non è andata meglio. Perché?

Il riquadro è piacevole, appagante: situa lo sguardo, gli dà pace e certezza, stasi e distensione del 
cercare infine quietato: per il momento. E allora? Il suo esterno è – appena un momento dopo – più 
gratificante, benché poco rasserenante: richiede un continuo spostamento di accento, una nuova 
delimitazione, una riorganizzata flessione delle dita nervose, come me insoddisfatte del nuovo 
andazzo preso dall’osservazione della scena fin troppo dinamica per i miei intenti, lenti e alterni. 
Certo, i tre uccelli sono immobili, impassibili. È innegabile. Potrei assecondarli, potrei arrestare lo 
sguardo su di loro e accontentarmene: pago dell’assenza di movimento, pago del mio stato di esteriore 
stabilità. Pago, finalmente, tutto terminerebbe al momento opportuno e sarei soddisfatto per qualche 
tempo della mia osservazione. Ma non è così. Gli uccelli guardano, tutt’e tre, nella stessa direzione 
con insistenza eccessiva e non accennano a fare altro e così dovrei fare io e non cedo per questa stessa 
ragione: prendere un unico verso, un solo senso, mi sembra una resa facile, scontata, all’evidenza del 
vero. Mi assilla infatti una questione più delle altre: se non dessi per scontato che sono veri, penserei 
che gli uccelli sono impagliati. Non hai anche tu la stessa impressione lettore, narratore, o chiunque 
tu sia in questo momento? Nessuno però metterebbe uccelli impagliati su tre diversi pilastri conficcati 
su un lago svizzero. Anche questo è un punto fermo. Che idea balzana sarebbe! D’altra parte, per 
andare in senso inverso, è anche vero che io do – nel mio ingenuo procedere guidato dall’osservazione 
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– molte cose per scontate e non è così e so bene che non dovrei comunque lasciarmi andare 
all’evidenza dell’ovvio.

E così continuo, continuo indefessamente, nel mio ragionamento a fasi alterne. Continuo perché ciò 
che appare ovvio, prima nasconde, poi rivela – a un’approfondita analisi – un senso ottuso in forma 
di valanghe di connotazioni che portano altrove. Sulla base di cosa, per esempio, dovrei pensare che 
gli uccelli sono veri? Non c’è nessuna ragione: loro sono immobili; io cerco spiegazioni. Potrei, in 
fondo, essere all’interno di uno dei miei sogni birichini: uno di quei sogni che si prende gioco di me 
e mi si rivolta contro per puro capriccio. Potrei stare vivendo al momento – è capitato in passato – nel 
fervido scatenarsi dell’immaginazione che non concede spazio alcuno a una parvenza di necessaria 
delimitazione del vero e del falso, reale o inventato. Non mi stupirei, nemmeno, di essere in un sogno 
– proprio ora, d’altronde, che lo dico – mentre penso di osservare il lago e i suoi vari elementi sparsi 
in un orizzonte il cui insieme è difficile da ricomporre a unità, a singola totalità. Immaginazione e 
sogno s’equivalgono, talvolta: quando meno te lo aspetti. E questo è il caso, questo il mio caso! Perché 
stupirsene allora? Io faccio spesso dei sogni in cui metto alla prova me stesso in un contesto ogni 
volta diverso: descrivendo al contempo il mondo esterno e le mie sensazioni; raccontando in egual 
misura le mie azioni e il mio contemporaneo situarmi nel mondo. Da dove verrà questa mania? Dalla 
mia infanzia solitaria, suppongo, alle prese con contesti a me familiari e noti: con il mondo di allora 
che sentivo tutto il tempo alle mie calcagna, incollato a pensieri e azioni fin troppo soffocanti. Non 
mi dava tregua un solo secondo: il mondo era sempre da qualche parte, intorno a me, in casa, 
all’aperto, persino nei miei sogni. Ma io non cedevo. Da piccolo, con la presunzione del bambino 
ignaro della sua complessità, passavo intere giornate a cercare di sottrarmi al mondo. Da piccolo, ce 
la mettevo tutta. Ce la farò, dicevo. C’è tempo, pensavo. C’è speranza, rimarcavo. Mi impegnavo, 
insomma. Ovviamente, senza riuscirci. Come potevo mai astrarmi dal mondo nella sua totalità? Come 
potevo mai sottrarmi alla sua presa nella sua interezza? Forse nemmeno in parte, forse nemmeno un 
po’.

L’immaginazione stessa, per quanto volatile e matta, richiede a ognuno di noi una qualche parvenza 
di mondo che la ancori culturalmente all’interno e all’esterno del suo vitale dinamismo. In ogni caso, 
per farla breve con i miei ricordi, di questi miei piccoli tentativi falliti qualcosa è rimasto: la voglia 
di cimentarsi in questi piccoli esercizi di presa in conto del rapportarsi reciproco tra l’Ego e il mondo. 
All’epoca, fallivo, non demordevo, me ne facevo una ragione: ogni volta diversa, ogni volta buona 
per un altro esercizio di osservazione e astrazione. Fallivo e riprovavo senza smentirmi, 
caparbiamente, senza ripensamenti o esitazioni. Non ci stavo male allora, non ci sto male adesso. In 
seguito, da antropologo, mi sono persuaso che non è del tutto inutile, nonostante gli insuccessi, 
provare a costringere me stesso e il mondo a una resa dei conti, magari a una conciliante 
sovrapposizione o una accettazione non sofferta, compartecipata, interattiva. Se non altro perché l’‘io’ 
non è mai avulso dal contesto che lo accoglie, non è mai privo di relazioni – sottili, affascinanti – con 
il mondo circostante. E ciò varia in funzione delle diverse culture: l’‘io’ non è mai tale, infatti, se non 
in rapporto alla cultura che ne consente un suo modello di partenza a cui rifarsi. Per i giapponesi, 
giusto per fare un esempio, l’io «è definito, in funzione della circostanza, dal suo rapporto con l’altro: 
la sua validità è occasionale, al contrario di quanto accade nelle lingue europee, dove l’identità si 
afferma indipendentemente dalla situazione» (Nakagawa 2006: 19-20). Insomma, esplorare le 
possibili delimitazioni del mondo, anche volendo rimanere all’interno di una sola cultura, significa 
comunque evadere da una possibile cristallizzazione dell’Ego che tende spesso, nel tempo, a radicarsi 
in una sola prospettiva. E questa disincrostazione persistente, antropologica, è efficace: non soltanto 
per potere uscire dal solco dell’Ego visto a volte – concettualmente, in teoria – in modo statico, ma 
anche dal solco della prospettiva unica e monolitica spesso adottata nei confronti del mondo da 
cogliere nel suo divenire.
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Intanto, parlando parlando – rimuginando, dando libero corso ai miei pensieri, osservandomi mentre 
osservo – mi rendo pienamente conto che le nuvole continuano a spostarsi, incuranti dei miei stessi 
pensieri, sotto il mio sguardo perplesso: inseguitore certo, ma pieghevole; flessibile senz’altro, ma 
incalzato dal susseguirsi imperterrito delle immagini. E allora un sospetto mi assale! Sospetto che le 
nuvole si spostino proprio per sfuggire al mio sguardo isolatore, per consentirmi di essere l’‘io’ che 
sono sempre stato: nella diversità dei tipi di osservazione; nella diversità delle delimitazioni concesse 
dal mondo. Le nuvole sono animate. Lo sospetto, ma non ne sono certo: perché, se così fosse, il 
mondo sarebbe tutto sommato una sorta di alleato e non un avversario da mettere alle strette o di cui 
sbarazzarsi. Lo sospetto, non vado oltre, mi ricompongo comunque: perché al momento sono stanco 
di osservare il mondo e di stare dietro alle mie osservazioni – facendolo come se io fossi altro da me 
stesso – per meglio catturare il processo che invece non vuol saperne di arrestarsi per farsi osservare 
con la dovuta calma.

Ritorno dunque in me, ritorno me stesso senza esitare sullo spettacolo del mondo: osservo e basta, 
osservo e mi distraggo, osservo mentre il mondo procede a velocità diverse e le mie manciate di 
sensazioni producono i dovuti effetti rassicuranti sul mio corpo. Continuo a stringermi il pizzetto. 
Sèguito a lisciare e rifare il codino. Persevero nel molleggiare il mio peso sulle gambe. Mi solletico 
l’incavo interiore del braccio. Tiro su il bordo della maglietta. Io faccio questo e faccio quello mentre 
gli uccelli, da parte loro, continuano a sembrare immobili intanto che le nuvole si sfilacciano 
lentamente sotto il mio sguardo e le montagne cominciano a martellare con le loro innumerevoli curve 
sul lago stesso. Le barchette all’orizzonte si rivelano punti impercettibili che si confondono con la 
superficie serena dell’acqua: sono puntini sospesi nell’immobilità del blu immenso del mare che le 
accoglie indifferente. Mare? Semmai lago: il Lago Maggiore. Certo, è un lago e non mi rassegno.

Se passo e ripasso in rassegna l’azione dello sguardo, infatti, mi accorgo che ho tendenza a pensare 
il lago alla stregua di un vero e proprio mare: un mare vasto e blu in cui tuffarsi e non la superficie di 
un lago su cui scorrono barchette quasi invisibili all’occhio. Ma va bene lo stesso. Lago o mare che 
sia, il mio sguardo scivola velocemente qui e lì: dalle barchette minute alla sagoma immensa della 
montagna, senza soffermarsi più di tanto sulla massa blu sottostante, sull’ordinata macchia di colore, 
sulla compattezza dissoluta delle sensazioni che mi procura questo momento. Stretto nell’alternanza 
di piaceri procurati dal lago trasformato in mare nella mia immaginazione, mi chiedo pure se sia 
effettivamente possibile concepire l’osservazione senza produrre una qualche categorizzazione: per 
esempio, mare, lago, superficie, profondità, acqua, liquidità, forme, colori, sguardo, tatto, barche, 
pizzetto e codino, mente e corpo. È necessario dare un nome alle cose per distinguerle, per capirle, 
per rendersele care, per comunicarle a se stessi, agli altri. D’altronde, non è nemmeno possibile dare 
un senso all’osservazione se non in associazione alla dimensione cognitiva, emotiva e – pienamente 
– sensoriale di un soggetto situato nel mondo.

Pur volendolo, pur volendo separarla dal resto, sarebbe mai possibile arrestare l’osservazione – il suo 
dinamismo – per rifletterci sopra, a piacimento, come fosse un film da riavvolgere dall’esterno, da 
una comoda cabina di comando? Più che osservare in sé, si dovrebbe dire che si vive: con tutti i sensi, 
anche quando si pensa di fare altro e non si ha contezza – cognitiva ed emotiva – esplicita del suo 
‘avere luogo’ nel tempo e nello spazio. Inesorabilmente e piacevolmente! Io sono all’interno della 
mia (e altrui) vita: non posso farne a meno, non posso non tenere conto del fatto che l’esistenza 
ingloba inevitabilmente tutti gli altri aspetti di cui ho parlato. Se si osserva, è perché si vive; se si 
pensa, è perché si vive. Un punto è assodato allora. La vita dovrebbe essere il punto di partenza di 
qualsiasi altra riflessione sulle forme di delimitazione del mondo e sulle sue forme di acquisizione. È 
impossibile sia astrarsi dal mondo sia dagli altri esseri; parimenti, è impossibile astrarsi totalmente 
dalla vita (se non in quei casi in cui si decide di farla finita).
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Io ci rifletto, continuo a rifletterci, anche adesso, mentre scrivo, mentre osservo il lago: per capire 
cosa vuol dire vivere, a partire anche da me stesso, dal viluppo cognitivo, emotivo e pragmatico che 
mi qualifica in quanto essere umano rispetto ad altri esseri e cose categorizzati in modi simili o diversi. 
In antropologia, l’essere umano è stato talvolta «eluso a vantaggio dell’azione, dell’esperienza o della 
relazione che sono diventate gli oggetti dell’intelligibilità» (Piette 2016: 17). Come ripartire allora 
dall’individuo, dal senso del vivere, senza ‘annegarlo’ nel mucchio di nozioni totalizzanti, ivi 
compreso quelle di cultura e di osservazione? Un buon punto di partenza potrebbe consistere nel 
prendere in conto proprio la commistione di personale e impersonale, vissuto e osservato, ‘proprio’ e 
‘altrui’ che trasforma in questo modo la presunta osservazione distaccata del mondo in 
un’osservazione compartecipata e intrecciata di sé e del mondo: in una parola, nell’esistenza stessa, 
nel flusso di vita reso per inevitabili discontinuità e raccordi possibili d’ordine temporale e spaziale. 
Altrimenti detto, antropologicamente parlando, non è sufficiente osservare e isolare il singolare 
dall’insieme: bisognerebbe, come ribadiscono Augé e Colleyn, porsi direttamente in situazione di 
costante acquisizione, interrogando al contempo le proprie prospettive esistenziali e le proprie 
modalità di acquisizione e apprendimento dispiegate nel corso di una vita (Augé, Colleyn 2009).

Per meglio enucleare il senso della cultura, in sostanza, la bilancia della riflessione dovrebbe pendere 
verso le pratiche quotidiane del vivere, sottolineando i modi secondo cui casualità e progetti 
s’incontrano e sono realizzati da individui e collettività; la bilancia dovrebbe ugualmente pendere 
verso quell’intreccio di soggettivazioni e oggettivazioni che sostanzia il nostro incessante divenire 
interesistenziale. Delimitare il mondo significa al contempo svolgere un’operazione, per quanto 
sovente implicita, di parallelo intreccio. Non c’è delimitazione senza intreccio: non si può delimitare 
se non intrecciando. Delimitare significa intrecciare anche – se non soprattutto – nuovi legami, nuove 
relazioni, nuove osservazioni e sensazioni, cognizioni ed emozioni: come succede a me stesso, in 
questo momento, mentre osservo parte del lago, mentre cerco una sua improbabile delimitazione che 
arresti la frenesia dell’agire per uno scopo. Una parte? In parte? Che importa adesso! C’è altro a cui 
pensare.

Intento a ripensare alle possibili valenze della parte e del tutto, dell’intreccio e dell’intrecciare, del 
vivere e delimitare, quasi non mi accorgo dell’infittirsi, sempre maggiore, di nuvole in cielo mentre 
gli sparuti raggi del sole s’immergono placidamente in acqua portando, per simpatia, sollievo alla mia 
calura. Così, propenso, nel ‘pensier mi fingo’ – immagino – di assistere a un bell’intreccio di elementi 
del paesaggio non distinto dal mio disordinato sentire e agire, non distinto dal mio vivere del momento 
nel momento vissuto: senza confini, cullato da una ‘profondissima quiete’. E sono grato allo 
spettacolo a me offerto senza limiti. Così, spero che l’intreccio di narrazione e descrizione, in 
conclusione, risulti utile anche ad altri: per un affondo verso intrecci e delimitazioni ulteriori. Se non 
altro perché sempre d’altro si tratta.

Variazione III. Scegliere, capitare

Poco fa, appena qualche ora fa, ero a Villa Malfitano. Guardavo le sculture disseminate nel parco. Le 
guardavo e pensavo di fare qualcosa di utile: capire quale mi piacesse di più, una più delle altre, una 
sulle altre. Così, intento e proteso, le guardavo, andavo da una scultura all’altra, facevo qualche foto, 
ritornavo sui miei passi per leggere le didascalie e riflettere sul senso da dare al mio presunto agire 
selettivo. Ma niente da fare, mi affannavo inutilmente. La decisione era stata già presa fin dall’inizio 
e io non sapevo bene perché: una scultura mi piaceva risolutamente più delle altre. Per dirla tutta, poi, 
non ero nemmeno d’accordo con la ‘mia’ decisione: anzi io mi opponevo con forza, facevo persino 
resistenza con costanza a quella che poteva essere una scelta affrettata, poco accorta. Mi opponevo, 
ma niente da fare. Accennavo a fare un giro e tornavo immancabilmente a una scultura: quella che 
mi piaceva di più. Ripartivo di nuovo da quella scultura e non sapevo bene cosa pensare. Come facevo 
a sapere che fosse proprio quella? Come facevo? Non le avevo nemmeno viste tutte.
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Inizialmente, mi ero pure posto un obiettivo razionale, lucido: passare le sculture in rassegna una per 
una, annotare le sensazioni che mi procuravano, fare un elenco di gradimento e infine decidere 
veramente, con adesione e coscienza. Mi sarò pure posto l’obiettivo, è vero, ma niente da fare. Le 
cose non andavano nel modo da me previsto. E poi cos’è la coscienza o l’adesione? Qualcosa, in me, 
al di là di un’apparente coerenza della mia coscienza, mi faceva propendere per quella singola, precisa 
scultura. Che dire? Io sono più di uno: nel mio ego alberga più d’un ego! Oppure? Oppure, in 
alternativa, il piacere estetico proviene da un senso di sottrazione dell’essere presente a se stesso in 
quanto calcolo e presunzione di scelta. Certo, qualcuno dirà che, il mio, era un puro capriccio. Lo si 
potrebbe dire, ma niente da fare. Il senso estetico non proveniva affatto dal passare in rassegna 
selettiva ciò che veniva dato in mostra: proveniva invece – lo percepivo – da questa esplosione che 
sottrae al Sé il suo senso di piena presenza e spinge verso l’oggetto divenuto, per questo stesso effetto 
di sottrazione, ‘eletto’?

Gli oggetti ci riconoscono, ci scelgono, nel momento stesso in cui siamo spinti verso di loro da questa 
sottrazione del Sé (un Sé solitamente presuntuoso e, proprio per questo, ostacolato dalla sua stessa 
presunzione a lasciare agire gli oggetti nei nostri confronti). Sarà veramente così? In mancanza di 
altra spiegazione mi rimetto a questa ipotesi. Funziona, funziona bene comunque. In ogni caso, devo 
ammettere francamente che questo è quello che ho pensato a cose fatte, a posteriori. Perché, sul 
momento, al parco, non sapevo bene cosa fosse, non sapevo cosa pensare: il senso stesso delle parole 
era svanito e il significato delle cose – quello a cui pensiamo in astratto, fuor di contesto – non 
procedeva più nel modo consueto, ordinario. Il senso delle parole era svanito nel nulla e, quel che è 
peggio, io non me ne preoccupavo affatto. Continuavo imperturbabile, privo di senso manifesto e 
galleggiante, a passeggiare da una scultura all’altra, a scattare qualche foto e tornare alla mia scultura 
preferita.

Ma le stranezze, oggi, non sono finite qui. D’un tratto, al parco, per seguire il filo dell’ombra e 
mettermi al riparo del sole, sono scattato in avanti e ho vagabondato senza meta finché mi sono trovato 
al cospetto di tre panchine poste in fila, ben disposte, l’una accanto all’altra. Sono rimasto a fissarle 
un momento, immobile, di nuovo sotto i raggi cocenti del sole, ben sapendo che era inutile 
allontanarsi, porsi al riparo, poiché, ormai, non volevo più andare da nessuna parte. Ero privo di 
scopo. Ero come paralizzato dalla vischiosità dell’esistere delle panchine, dalla loro presenza 
ridondante, sofferta, a me offerta. Io ero catturato dalla situazione, incapace di muovermi. Ero 
catturato e mi sentivo sottilmente trascinato verso le panchine. Ero attirato, ma, a dire il vero, non 
avevo nessun senso di oppressione o coercizione. Avrei voluto, soltanto, descrivere le panchine; 
tuttavia, era come se, fuor di me, non trovassi le categorie adatte allo scopo. Niente da fare, niente da 
dire. Allora, ho scattato la foto. Ed è tutto quel che ho di questo strano vagabondare esistenziale in un 
parco. Certo, oltre la foto, per tirare l’acqua al mio mulino, potrei pure citare un frammento tratto 
dalla Nausea di Sartre. Ma chi crederebbe, se lo facessi, che non è stato tutto inventato a partire dalla 
citazione? Chi crederebbe che non è, il mio racconto, frutto dell’immaginazione? Chi crederebbe che 
la citazione è soltanto un ricordo intervenuto a posteriori e che io ho effettivamente vissuto questo 
strano senso dell’esistere che qui riporto tale e quale? Beh, a questo punto è fatta, avendolo detto, non 
posso fare a meno di citare Sartre, se non altro per onestà intellettuale (sensoriale ed esistenziale): 
«Se mi avessero domandato che cosa era l’esistenza, avrei risposto in buona fede che non era niente, 
semplicemente una forma vuota che veniva ad aggiungersi alle cose dal di fuori, senza nulla cambiare 
alla loro natura. E poi, ecco: d’un tratto, era lì, chiaro come il giorno: l’esistenza s’era 
improvvisamente svelata. Aveva perduto il suo aspetto inoffensivo di categoria astratta, era la materia 
stessa delle cose» (Sartre 1948: 172).

Variazione IV. Constatare, esserci
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Non ci sono mai stato. O forse sì, non so bene, non ricordo. Lo constato, è vero; poi, però, me lo 
rimangio e ci torno su. Allora faccio quattro passi per strada, divago, ci rifletto ancora, ma non si 
mette bene. No, no, non si mette proprio bene! So solo che è un angolo di Palermo, questo, che mi 
sembra di non conoscere per niente. Capita: di non riconoscersi, di non riconoscere, di non ritrovarsi. 
Eppure ci sono, sono io, sono nato a Palermo, sono il solito Stefano. Sono un nativo del luogo. Certo, 
questo è certo, senz’altro certo, ma capita di nascere da qualche parte e non riconoscersi più nel solito 
luogo natio. Capita. Tutto ciò che so è che le cose si svolgono talvolta in modo a noi imprevisto, non 
premeditato, ma si possono raccontare senza tanti fronzoli, in tutta incoscienza, in derapata emotiva, 
in un niente. Si può raccontare, lo faccio adesso, non ci penso più di tanto, mi sottraggo alla mia 
responsabilità di individuo – me stesso, in altri contesti – che tutto vorrebbe controllare prima di 
aprire bocca o di mettere mano alla penna: lascio dunque che l’atto (la sua narrazione) prevalga sul 
progetto (il calcolo ordinato, pianificato delle cose da dire e fare). Ecco, è andata così, è capitato 
all’improvviso, mentre passeggiavo, mi era capitato di fermarmi di botto: avevo sentito qualcosa di 
strano nell’aria; poi, lentamente, molto lentamente, avevo alzato lo sguardo e avevo percepito quei 
piedi penzolanti dal letto, dietro un balcone, quasi per strada. Qualcuno stava riposando? 
S’intravedeva, in un angolo di casa, un ventilatore acceso. S’intravedevano alcune camicie: appese 
ad asciugare su un filo teso tra due sedie. S’intravedevano soltanto. Io sbirciavo e pensavo di non 
esserci mai stato, avevo in testa questo pensiero fisso. Guardavo quelle camicie e pensavo di non 
ritrovarmi: in quel posto, in quella strada, in altri tempi a me forse nota.

Capita a volte, in un niente: un senso di straniamento, un distacco dal mondo, un voler essere altrove, 
altrimenti, qualcun altro. E io? Era, di fatto, come se non ci fossi mai stato in quell’angolo di Palermo: 
con quel pensiero, con quello scorcio inatteso di realtà, in quell’istante. E allora? Era come se quei 
piedi, sospesi sul mondo esterno, incerti se appartenere a uno spazio preciso, avessero messo in 
dubbio la mia appartenenza, la mia nascita, la mia città, la mia stessa prospettiva d’osservatore. È 
capitato, capita, capiterà ancora. E dunque? Era come se in quel momento avessi azzerato tutto e fossi 
diventato io stesso un puro passare, più che un individuo in carne e ossa: un transito bell’e buono, un 
transito realizzato in sé. È capitato, non c’ero mai stato, lo constatavo. Lo dicevo, non ne ero sicuro, 
ne convenivo: all’imperfetto, non più al presente, perché il presente sfugge e bisogna stargli dietro 
con i tempi verbali adatti. E intanto, un istante dopo, appena un momento, cambiavo idea: mi 
arrendevo alla verticalità della sensazione, dello sguardo. Mi arrendevo a un pensiero che veniva a 
galla da un incavo interiore del mio corpo, sotterraneo e nascosto, liquido e dinamico: un pensiero 
che fluttuava nell’aria sotto forma di piccolissime percezioni spruzzate a casaccio al mio esterno, 
senza motivo, goccioline a me solo visibili, goccioline di vapore acqueo in conflitto con il calore già 
in calo della bella giornata – una lezione, una passeggiata, un caffè, un colore vivace – trascorsa tra 
parole e movimenti dell’‘io’, tra ricordi scomposti e percetti più assestati.

E dire che, un pizzico di tempo prima, ero ancora tra gli studenti, piacevolmente alle prese con fiumi 
strutturati di rassicuranti concetti; appena mezz’oretta dopo, invece, ero già in un fiume in piena di 
passanti impassibili rispetto alla mia incursione stupita, ondivaga come pensiero sorpreso nel cuore 
di Palermo, al passo che arranca dietro mente e sensazioni. Fiume e incursioni? Mi sentivo – mi sento 
ancora – adagiato su una redentrice solitudine interiore. Ebbene, sarebbe una buona definizione, 
questa, del mio stato d’animo: se non pensassi che una definizione è pur sempre una forma di 
constatazione che ha una sua eccessiva solidità, che ha una verità di fondo a cui fare riferimento e 
affidarsi. E io mi dimeno, invece, tra la constatazione incosciente e la rivelazione del momento 
inatteso, tra il piacevole senso di smarrimento concesso dall’immergersi nell’anonima folla per strada 
e il senso di ovattata solitudine che mi accompagna a volte.

La solitudine, inoltre, se presa bene, aiuta talvolta a mescolare piacevolmente percezioni e pensieri, 
le semplici constatazioni e le più complesse azioni; la solitudine aiuta, persino, a donarsi al piacere 
del disorientamento che non sa che fare, non sa che dire e forse se ne compiace, si compiace 
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dell’assenza di parola. La solitudine è allora una rinuncia, un venire meno, un azzerarsi? La solitudine 
spinge a volte a sdraiarsi su una panchina, spinge a osservare lo spazio adiacente: come se non 
esistesse altro, come se non esistesse che il gesto di sdraiarsi in sé. La solitudine predispone pure a 
riconsiderare la constatazione, a trasformarla in altro: in vortice di sensazioni, in un rassegnato disagio 
che scuote dal torpore quotidiano, scuote dall’indaffarato avvicendarsi delle azioni ordinarie. Capita, 
capita anche a me. Capiterà di nuovo. Una constatazione, quale che sia, si presenta invece a cose fatte: 
succede qualcosa; qualcuno ne prende atto. Capita a tutti, capita a volte. Se fuori piove e qualcuno lo 
nota, la constatazione ne è la regolare conseguenza: “sta piovendo”. È successo qualcosa, non rimane 
altro che questo: dirlo, prenderne atto, passare oltre.

La constatazione può inoltre assumere una connotazione di tristezza o una tonalità negativa, dato che 
colui il quale constata qualcosa, lo fa a cose fatte, quando non è più possibile far niente per cambiare 
le carte in tavola. In fondo, chi constata è sempre un attore passivo: può soltanto limitarsi a verificare, 
a posteriori, ciò che è accaduto. Se qualcosa è accaduto, infatti, è spesso al di fuori della sua volontà. 
Eppure, ripensandoci, io parlavo di constatazione appena qualche secondo fa e non mi sentivo così 
passivo, così inerte. La constatazione è una forma di rassegnazione al semplice andazzo delle cose? 
Constatazione di che poi? Non ricordo nemmeno, a conti fatti, quale fosse il nesso particolare che mi 
aveva catturato nella trappola del constatazione. E cosa altro è la constatazione – mi chiedo – se non 
un accertare o riconoscere con sicurezza un fatto, fondandosi su prove, documenti e, perfino, 
sull’osservazione personale? E io non constatavo affatto, a ben vedere, ma mi adagiavo sul mio stato 
d’animo: ricorrendo alle parole per rendere questo stato d’animo più chiaro a me stesso. Era, il mio, 
un misero tentativo d’altronde, lo ammetto: gli stati d’animo fluiscono e la penna che li dovrebbe 
cogliere su carta rimane sempre indietro. Ed è per questo che, il mio, è un progetto appena accennato, 
mai realizzato pienamente, in corso d’opera rimaneggiato.

Pensavo di tradurre i miei sguardi sul mondo in istantanee – trascritte su carta – attraverso 
constatazioni dirette e congrue. Ora, ripensandoci, più che di constatazioni, parlerei di movimento: 
soprattutto quello di adagiarsi nella situazione in corso, nella situazione che sto vivendo. Eppure, 
poco fa, ne ero quasi convinto a un dato momento: pensavo fosse possibile attenersi alla pura, stitica 
constatazione. Pensavo di lasciare traccia del mio passaggio guardando e trascrivendo constatazioni 
su un semplice taccuino. Poi, non so cosa è successo, non so proprio, ancora non me lo spiego. L’idea 
di un mondo articolato in istantanee montate in successione, per iscritto, per asserzioni chiare e 
dirette, deve aver lasciato il posto alla presenza imperiosa e obliqua della poesia: alla sua bellezza 
riaffiorata improvvisamente alla mente accogliente. È subentrato – durante la progressione imprevista 
della mia passeggiata – un debole pensiero, sempre più distinto in seguito, più autonomo, un pensiero 
separato dalle mie intenzioni manifeste, ragionate e consensuali: il pensiero recondito di una poesia 
è arrivato con insospettata grazia alla coscienza insipida. Una poesia di Giorgio Caproni, 
Constatazione (Caproni, 1989, 769), s’è fatta largo nel groviglio del mio spesso rimuginare per 
contrappunti volteggianti nello spazio e nel tempo:

Non c’ero mai stato

M’accorgo che c’ero nato.

Non è la prima volta. Questa breve poesia di Caproni ha su di me, quando affiora alla mente, uno 
strano effetto, derivante forse dalla tensione irrisolta in cui si articolano l’essere e il nascere: 
rimemorandola, agisce su di me, mi spinge a fare altro, mi spinge a stemperare le mie intenzioni, a 
lasciarmi andare alle sensazioni e situazioni. L’effetto contratto del senso della poesia potrebbe 
favorevolmente risolversi in una narrazione più ampia – prendendo spunto dalla collezione dei 
movimenti del situarsi o dai piccoli progetti realizzati persino nel micro-tessuto del passeggiare – che 
ne interpreta l’andamento semantico secondo un ordine che avrebbe forse una sua coerenza. Mi 
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aiuterebbe, se non altro, a mettere a fronte la constatazione poetica e volutamente instabile di Caproni 
con il mio continuo situarmi in un luogo natio. Non sarebbe fuor di luogo. Io non sono fuor di me, 
sono in transito. Sarebbe dunque un’occasione. Ma non è tempo di provarci, oggi. Non me la sento. 
Semmai, più utilmente, mi rimetto a passeggiare: mi rimetto a osservare liberamente mentre 
passeggio, lasciandomi distrarre dalle figure del mondo, dirigendomi a casaccio là dove le gambe mi 
accompagnano casualmente.

Non è tempo di constatazioni: è infatti tempo di distrazioni per me. Lo constato senza impegno. Lo 
constato e rimando il lettore alla poesia, alla sua lettura comparativa rispetto a un suo vissuto 
personale. Lo constato senza dargli il giusto peso all’azione di verificare o stabilire un qualsiasi senso 
di verità. Come altrimenti potrei dirlo se non usando questo verbo! A cose fatte, tuttavia, posso 
confessarlo con più convinzione: a motivarmi non era una vera e propria intenzione iniziale o una 
semplice descrizione del mondo che si risolve in una constatazione vera e propria, ma un andare verso 
il (processo di analisi del) mio pensiero in atto. In questo senso, più che un piano d’azione ben chiaro 
nella mia mente, la mia intenzione – se così possiamo chiamarla ancora, dopo questi gracili e fortuiti 
tentennamenti – era un «dirigersi verso» (Wittgenstein 1967: 174), era un concedersi al suo 
movimento instabile: interiore ed esteriore. Sì, qualcuno leggendo queste pagine penserà che, nella 
forma narrativa di una epifania, ho voluto reinterpretare – clandestinamente, senza argomentarle 
direttamente – alcune questioni discusse da Austin nel suo famoso testo Come fare cose con le parole. 
Sì, qualcuno penserà che, inventando una finzione di sana pianta, ho voluto opporre un’idea instabile 
di epifania a un’idea di stabile constatazione. Forse, qualcuno penserà pure che ho voluto avanzare 
l’idea che la poesia ha una sua forza illocutoria pari a qualsiasi atto performativo effettivamente 
realizzato nella vita pratica. Io so soltanto che ho effettivamente vissuto quello che ho narrato e 
descritto. Per il resto, non so bene. Non sono che un antropologo che si diverte, di tanto in tanto, a 
raccontare qualche aneddoto della sua vita reale. Che poi realtà e finzione si mescolino, non è certo 
colpa mia!
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El Senor de los Milagros a Lima

Nel Mediterraneo largo: dagli Appennini alle Ande. Appunti di viaggio

di Arnaldo Nesti

Cinquanta anni fa, proprio in questi giorni settembrini, mia madre, in modo improvviso se ne andò. 
Non voglio troppo soffermarmi in questa sede su quella vicenda che mi toccò profondamente. Ricordo 
ancora molto bene e mi pare ieri di risentire la voce commossa di Padre Ernesto Balducci che ebbe il 
buon cuore di presiedere i funerali e rivolgere un commovente “discorso” funebre in suo onore.

In seguito a quella vicenda che mi toccò profondamente, anche per spezzare la routine accademica 
fiorentina, approfittai di un invito a recarmi in America latina. Ci sarei voluto andare da tempo. Avevo 
pensato di recarmi prima in El.Salvador dove da poco avevano assassinato mons. Oscar Romero. Poi 
mi sarei recato in Nicaragua dove era in corso la singolare esperienza sandinista. Avrei avuto una 
guida straordinaria nella persona di un caro e illustre amico, del prof. Francois Houtart. Poi tutto 
rimandai. Dopo la morte della mamma riaffiorò il progetto. Dove andare? Alla resa dei conti, prevalse 
la insistenza di un amico che aveva progettato un mio soggiorno presso il Dipartimento di 
antropologia della Università cattolica di Lima. Tengo a ricordarlo perché da allora si aprì un capitolo 
nuovo nella mia vita oltre che di studioso di cittadino del mondo.

In Perù: da Lima a Cuzco

A Lima, dunque, avrei dovuto svolgere un corso seminariale sul tema: “Gramsci e la religione 
popolare”. Così a breve distanza dalla scomparsa di mia madre, nel mese di ottobre 1979 partendo 
con un aereo da Milano per Dublino e poi diretto a Lima, mi sono messo in viaggio. Pensai al ragazzo 
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genovese di tredici anni, figliuolo d’un operaio, personaggio di Cuore di De Amicis: andò da Genova 
in America, facendo il viaggio degli Appennini alle Ande. Non nascondo la grande emozione che 
provai quando mi sono trovato, dopo la sosta imprevista a Quito, in Equador, a volare sopra la 
Cordigliera Bianca, la più alta catena di montagne, tra le più impressionanti del mondo. La 
Cordigliera delle Ande, con i suoi 7.200 km di lunghezza è la catena montuosa più lunga del mondo. 
Ho ricordato a lungo l’emozione di trovarmi a contatto con le cime di quella catena. L’aereo 
sembrava, a tratti, scendere e poi riprendere quota, quasi fosse “titubante”. Ho pensato, con 
imbarazzo, a quanto era accaduto non molto tempo prima il 12 ottobre 1972. In un primo momento, 
allora, la nebbia fitta e le perturbazioni che interessavano le Ande in quelle ore costrinsero l’aereo ad 
atterrare in serata all’aeroporto vicino. Poi, essendo le condizioni del tempo cattive ma non 
tempestose, dopo essersi consultati con altri piloti, la decisione fu di partire. Le condizioni 
atmosferiche erano tali che durante il volo l’aereo avrebbe viaggiato costantemente sopra un tappeto 
di nubi che nascondevano completamente le montagne.

Probabilmente anche questa valutazione era errata: poiché il vento soffiava verso est a una velocità 
superiore ai 60 km/h, la velocità effettiva dell’aereo era minore. Ma erano passati solo tre minuti, 
invece degli undici previsti dal momento in cui il pilota aveva comunicato (erroneamente, tra l’altro) 
di essere sopra il passo, cioè un tempo insufficiente non solo per raggiungere Curicó, ma anche per il 
completamento del tratto di rotta comprendente l’attraversamento delle montagne. Pertanto, al 
momento della deviazione verso nord, l’aereo si trovava all’incirca sopra il passo del Planchón: 
siffatta virata fece quindi infilare il velivolo dritto nel mezzo della Cordigliera.

Memore di questa vicenda sono rimasto con il fiato sospeso fino al felice arrivo a Lima. All’arrivo 
mi attendevano dei cari amici che, purtroppo, oggi se ne sono andati nell’“altra riva”. All’indomani, 
dopo un giorno di riposo, ho potuto prendere i contatti con l’università e mettere a punto il programma 
del corso seminariale previsto presso il dipartimento di Antropologia dell’Università cattolica di 
Lima. Devo confessare che arrivai in Perù assai impreparato, senza conoscere la lingua castigliana e 
avendo informazioni approssimative sul terreno storico-politica. Confidavo sull’aiuto di collaboratori 
locali. Anzi in aereo persi anche il piccolo dizionario che mi ero portato dietro, anche con 
un’appendice con le domande di rito per le prime necessità.

Non mi sarei immaginato di trovare un uditorio così numeroso e qualificato. Ancora oggi a distanza 
di anni conservo un caro e ammirato ricordo, di uditori di allora fra gli altri ricordo l’allora giovane 
teologo cileno Diego Irarrazaval, un emigrato dal Cile dopo il golpe di Pinochet [1] ,avvenuto l’11 
settembre 1973 contro il governo guidato da Salvatore Allende [2].

Il soggiorno peruviano fu per me di grande interesse. Mi permise, pur non conoscendo la lingua, di 
venire a contatto con una realtà a me sconosciuta. Devo subito dire che mi fu presentato e potei 
conoscere ed essere ricevuto con molta cordialità dal teorico della Teologia della liberazione Gustavo 
Gutierrez che mi chiese informazioni, oltre che sul mio lavoro, sull’attività che svolgevo, allora, con 
la rivista “Idoc internazionale” da lui conosciuta. Non posso fare la lista della lavandaia degli incontri, 
delle conoscenze e delle iniziative avviate. Ho il rimpianto di non essere riuscito a portarle tutte in 
porto.

Le mie lezioni, comunque, si trasformarono in veri e propri seminari interminabili. Molto interesse 
suscitarono le annotazioni che andai sviluppando sulla figura di Antonio Gramsci e sulla lettura da 
dare in genere al folclore e alla religione popolare .Trovandomi in Perù in quel particolare periodo 
autunnale non potevo rimanere distratto davanti ad alcuni fenomeni locali, in atto, quali le storiche 
manifestazioni in onore del “Senor de los Milagros” e un evento straordinario dedicato al folclore,con 
la celebrazione, appunto nel 1979, a Lima del congresso mondiale di medicina folclorica.
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Riandando a quel viaggio, dunque, non posso tralasciare di accennare eventi che non prevedevo di 
tale ampiezza e che mi coinvolsero. Prima di tutto potei conoscere e partecipare allo svolgimento 
delle sfilate per la città in onore del Senor de los Milagros.

El Senor de los Milagros en el mes morado

Lima a metà di ottobre “veste” di viola in onore di El Senor de los Milagros. Il Signore dei miracoli 
è un’immagine di Gesù Cristo originariamente dipinta su un muro situato dietro l’altare maggiore del 
Santuario di Las Nazarenas. L’icona fu dipinta nel corso del XVII secolo da uno schiavo originario 
dell’Angola poi trasferito in Perù. Nel 1655 un forte terremoto danneggiò gran parte della città ma ha 
lasciato intatta l’immagine, che è sopravvissuta miracolosamente ad un altro terremoto. Quella che 
era iniziata come una festa afro-peruviana è stata sempre più adottata dalla borghesia creola nel XVIII 
secolo, al punto da coinvolgere tutti e fare di questa festa una data festiva di tutto il Perù. La festa del 
Señor de los Milagros, oggi, è la celebrazione principale nel Paese e caratterizzata da una delle 
processioni più grandi del mondo.

Dunque in tale circostanza ho potuto conoscere e partecipare alla sfilata in vari punti della città. Mi 
trovai casualmente, in un primo pomeriggio, nel palazzo del partito Apra trovandomi accanto, 
affacciato ad una finestra, un candidato di allora alla presidenza della Repubblica. Ho potuto vedere 
e capire, da vicino, come in ottobre il Perú festeggia il mes morado! È bene ricordare che ancora oggi 
il mese di ottobre costituisce in Perù il mes morado, ovvero il mese delle processioni, in cui la capitale 
Lima è in preda a un singolare fervore religioso popolare. Si tinge interamente di viola in onore al 
Señor de los Milagros, il “Signore dei Miracoli”, protettore degli schiavi. Il colore viola si deve 
all’ordine delle suore Nazarene, nel cui Istituto trovò dimora l’immagine della quale le suore 
cominciarono a prendersi cura. Da allora il viola simboleggia la dedizione assoluta al Señor de los 
Milagros detto anche Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado, Cristo de las Maravillas, Cristo Moreno 
o, più imponentemente, Señor de los Temblores, Signore dei Terremoti.

Come ogni tradizione che si rispetti anche il mes morado peruviano ha le sue ricette culinarie: la più 
famosa è il Torrone di Doña Pepa, alias Josefa Marmanillo, schiava angolana nonché eccellente cuoca 
della provincia peruviana di Cañete, vissuta alla fine del ‘1700. Colta da una improvvisa paralisi degli 
arti superiori che non le permetteva di lavorare e quindi di mantenersi, Josefa si mise in cammino 
verso Lima, pregando che la misteriosa immagine del Cristo potesse ridarle l’uso delle braccia, 
miracolo che puntualmente avvenne. Devozione e gratitudine eterna fecero sì che Doña Pepa 
elaborasse tale Torrone tentatore, che negli anni a seguire continuò a portare regolarmente in 
pellegrinaggio a Lima come offerta al Cristo Nero, il quale – assicurava Doña Pepa, secondo la 
leggenda – sebbene crocifisso trovava il tempo di sorriderle mentre le dava la benedizione.

Seguendo i lavori del congresso sulla Medicina folclorica

Per tornare al mio primo soggiorno peruviano, in quella occasione, verso la fine del mio corso 
accademico, già nel pieno del mes morado, mi hanno informato che si sarebbe tenuto a Lima il 
congresso mondiale di Medicina folclorica, destinato a svolgersi oltre che nella capitale in altre città 
caratteristiche peruviane come Cuzco, la città santa degli Inca e Iquitos in Amazzonia, 
soprannominata la “Amazon Venezia” per i suoi numerosi corsi d’acqua.

Pur non essendo uno specialista della materia mi sono lasciato attrarre dalle località dove si tenevano 
le lezioni e dalla presenza in qualità di vice presidente di tale congresso mondiale di un mio amico 
italiano come il prof. Corrado Corghi di Reggio Emilia con cui avevo stabilito da qualche tempo 
forme di collaborazione per la ricostruzione del mondo politico cattolico italiano nel Novecento. Il 
congresso mi permise così di recarmi anche in Amazzonia e di rendermi conto, nonostante il clima 
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caldo e umido, di un numero incredibile di piante comunemente sottratte alla vista dell’occhio 
comune.

Prima di concludere il congresso in una sosta pomeridiana, prendendo un tradizionale “ponche”, nella 
Plaza de Armas, a Cuzco ebbi modo di scambiare con Corghi le impressioni su questo soggiorno 
peruviano. In tale occasione potei anche accennargli le mie valutazioni sul mondo latino americano 
che lui conosceva molto meglio di me, e per continuare il rinnovato incontro peruviano, gli proposi 
di organizzare a Firenze, appena possibile, un convegno internazionale su “Religioni e società nel 
Centro America” come atto di omaggio al vescovo Oscar Romero vittima della violenza.

Il convegno si poté svolgere nel 1982, promosso dall’Università di Firenze, anche grazie al sostegno 
oltre che del CNR italiano delle istituzioni cittadine e regionali. Riscosse un certo successo con la 
presenza non solo di studiosi del Centro America, ma anche di diplomatici e di molti studiosi di varie 
università europee. A distanza di anni è possibile ancora ritornare a quell’evento grazie al volume da 
me curato che appositamente fu pubblicato [3]. Mi stavo convincendo che una lettura del mondo 
contemporaneo nella sua complessità non era possibile senza fare i conti con la storia di quei popoli.

Il primo contatto articolato con la realtà peruviana, grazie agli incontri e agli eventi che ho potuto 
vivere, mi ha fortemente stimolato a superare le tentazioni dell’etnocentrismo eurocentrico. In questa 
prospettiva, per anni, cercherò di stabilire ponti nuovi allo scopo di situarmi in modo organico dentro 
un Mediterraneo “allargato” [4].

 “Visiting professor” all’Unam di Città del Messico

Pur non volendo abusare della pazienza avuta con me dal lettore fin qui, tengo tuttavia a parlare di 
una nuova stagione delle mie esperienze di contatto con il mondo latino americano. Si svilupperà 
grazie ad un nuovo rapporto che verrò a stabilire nel 1986 con l’Università (Unam) di Città del 
Messico. Nella primavera del 2006, dopo aver cercato di porre un rimedio alle mie gravi lacune 
linguistiche, nel quadro delle relazioni fra l’università di Firenze e l’Unam, accetto l’invito a recarmi 
in Messico, per un anno sabbatico di ricerca, disponendo di una abitazione messami a disposizione 
dal compianto collega Enzo Segre. Anche in questa occasione ho progettato di svolgere una ricerca 
sul campo, in area messicana, e un ciclo di lezioni su “Il fatto religioso oltre i paradigmi della 
modernità”. La mia presenza all’Unam fu presentata e inquadrata nel contesto delle attività 
nell’ateneo dal prof. Alfredo Lopez Austin, un’autorità dell’antropologia internazionale. Tengo 
ancora sul mio tavolo di lavoro il suo libro su Il passato indigeno. Per una nuova storia del Messico 
precolombiano (1996). Tenni un ciclo di lezioni per la durata di un trimestre accademico, dalle 10 
alle 12 del mattino. Con l’occasione misi a punto anche un testo che pensavo di pubblicare 
immediatamente, con l’introduzione di Lopez Austin. Me lo riportai, però, indietro a Firenze e lo 
pubblicai riorganizzato in due distinti libri [5].

Fin dall’inizio, ben al di là dell’importante attività didattica, ho approfittato delle festività a 
Iztapalapa, per organizzare una ricerca sul campo, attivando una serie di interviste, raccogliendo 
alcune decine di storie di vita, sulla base di un campione costruito a Iztapalapa. Il soggiorno, nel suo 
insieme, fu interessantissimo, per più ragioni. Schematizzando direi perché mi permise di venire a 
conoscenza del fenomeno popolare legato al culto della Madonna di Guadalupe. Ma trovandomi 
durante il tempo della Settimana santa (1986), ebbi modo di conoscere e poi seguire attentamente la 
particolare Settimana santa di Iztapalapa, grazie anche alla collaborazione di un piccolo gruppo di 
lavoro che potei attivare.

L’enorme agglomerato di Iztapalapa, è utile ricordarlo, è una delle 16 delegazioni del Distretto 
Federale messicano. Ha una superficie di poco più di 116 km² ed è situato a est della capitale 
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messicana, occupando la parte sud del bacino del lago di Texcoco. In base al censimento della 
popolazione e delle abitazioni realizzato dall’Istituto Nazionale di Statistica, Geografia e Informatica 
nel 2010, aveva una popolazione di 1.815.786 abitanti, che lo rendono la circoscrizione più popolata 
di tutto il Paese.

La settimana della “Passione di Cristo” a Iztapalapa

Qui durante la Settimana santa, sulla sommità del Cerro de la Estrella, da 171 anni si svolge la 
rappresentazione della Passione di Cristo. Inizia con la processione della Domenica delle Palme, per 
la quale sono giunti, nel 1986, circa 6 mila “nazareni” (giovani maschi) e “vergini” (giovani femmine) 
che interpretano il popolo di Gerusalemme mobilitato ad accogliere Gesù con giubilo, palme e grida 
di gioia.

Nella Domenica delle Palme, a Iztapalapa i nazareni sono identificati dalle tuniche viola, mentre le 
vergini indossano vestiti di color pastello. Il numero di nazareni e di vergini cresce ogni anno: nel 
2013 ne sono arrivati 4 mila, nel 2014 ben 6 mila.

Il momento più forte della rappresentazione è il Venerdì Santo, anche se durante tutta la Settimana 
Santa ci sono rappresentazioni di passi collegati all’ultima settimana del Signore, prima della 
Resurrezione. Tutti i personaggi del racconto evangelico vengono rappresentati. Essere il Cristo di 
Iztapalapa è una vera fonte di orgoglio. Chi viene scelto deve essere un fedele cattolico, 
sufficientemente forte per caricare la croce, che pesa 90 chili ed è lunga sei metri. Negli ultimi 45 
anni, don Ángel Juárez ha donato la croce per tutte le rappresentazioni. Chi rappresenta Cristo deve 
prepararsi adeguatamente, godere di ottima fama, essere originario di uno degli otto quartieri che 
compongono Iztapalapa e potersi esibire per 13 domeniche di seguito. Nel 2014 si pensa che nel 
percorso e nella salita al Calvario (il Cerro de la Estrella) abbiano accompagnato Gesù circa due 
milioni e mezzo di persone, inclusa una nutrita delegazione della stampa, nazionale e internazionale. 
La partecipazione è tale che dal 2013 la Passione viene trasmessa in tempo reale attraverso le reti 
sociali e in televisione via Internet.

Di tutti coloro che assistono ogni anno alla rappresentazione, il 60% è costituito da abitanti di 
Iztapalapa, il 30% da persone provenienti da altre parti di Città del Messico e dai municipi della zona, 
il resto da turisti nazionali e stranieri. Quest’anno circa 11 mila membri del Procuratorato Generale 
di Giustizia del Distretto Federale (PGJDF) e funzionari della delegazione di Iztapalapa hanno 
vigilato per far sì che la rappresentazione della Via Crucis di Iztapalapa si svolga senza problemi. La 
rappresentazione della Passione di Cristo coinvolge 136 attori parlanti, 275 attori secondari e oltre 
500 di contorno. Il Comitato Organizzatore ha iscritto per il 2014 2.500 nazareni, e le bande musicali 
contano 105 componenti. Per la rappresentazione sono state svolte 180 ore di prove per 37 giorni, e 
ce ne sono voluti 40 per preparare la scenografia.

In totale, tra domenica, giovedì, venerdì e sabato si realizzano 34 ore di rappresentazioni. In queste 
giornate sono attraversati per cinque volte gli otto chilometri di percorso in processione per i quartieri. 
Il venerdì, la Via Crucis ha un percorso di due chilometri fino alla zona della crocifissione, sulla 
sommità del Cerro de la Estrella. Durante la Settimana santa accanto alla celebrazione liturgica si 
sviluppa e si rappresenta (in modo autonomo e separato) la Passione di Cristo a Iztapalapa: che è la 
più grande e antica sacra rappresentazione del Messico. Ancora a distanza di anni vivo le emozioni 
provate trovandomi ad assistere a 34 ore di rappresentazioni e seguendo, purtroppo, solo qualche 
tratto degli otto chilometri di percorso. Anzi, mi vedo ancora sotto la croce, sul “Golgota” mentre si 
trovava accanto a me un vecchio esponente zapatista, al tempo ben conosciuto, ancora dotato di una 
pistola che nascondeva sotto la giacca.
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Soste speciali. Da El Zocalo a Coyoacan

In quei giorni ho potuto visitare più volte il centro storico della città e soffermarmi in particolar modo 
su tre distinte questioni. El Zocalo, “plaza principal” della Ciudad de México, è circondato dalla 
Cattedrale metropolitana di città del Messico a nord, il Palazzo Nazionale (sede del potere esecutivo 
federale) a est, l’Antico Palazzo Comunale e il Palazzo del Governo. Quest’ultimo è uno dei palazzi 
che da solo vale un viaggio a Città del Messico. Potete trascorrere ore davanti ai meravigliosi murales 
di Diego Rivera che tracciano una panoramica della storia del Messico dall’epoca preispanica all’età 
moderna. Se venite per la prima volta a Città del Messico vi consiglio d’iniziare da qui l’esplorazione 
di questa fantastica città.

Segnalo tuttavia che i miei interessi si sono concentrati su una personalità, dal profilo comunista, in 
senso lato e su una questione drammatica quale la rivoluzione messicana del primo Novecento. Dopo 
le visita, per molti aspetti ovvia a El Zocalo, mi sono recato, stimolato da molti richiami politico-
culturali a Coyoacan presso l’abitazione che fu di Frida Kahlo, all’anagrafe Magdalena Carmen Frida 
Kahlo y Calderón (1907-1954). Il singolare personaggio ebbe una vita assai tumultuosa. Devo 
confessare che la sua conoscenza mi suggerì molte ipotesi di ricerca proprio a partire dai miei 
prevalenti interessi sui fatti religiosi e, quindi, dalla vita del soggetto, fortemente laicizzato ben al di 
là di ogni segnaletica confessionale. La Kahlo, dopo il gravissimo incidente stradale, subì 32 
operazioni chirurgiche. Dimessa dall’ospedale, fu costretta ad anni di riposo nel letto di casa, col 
busto ingessato. Questa situazione la spinse a leggere libri sul movimento comunista e a dipingere. Il 
suo primo lavoro fu un autoritratto, che donò al ragazzo di cui era innamorata. Da ciò la scelta dei 
genitori di regalarle un letto a baldacchino con uno specchio sul soffitto, in modo che potesse vedersi, 
e dei colori. Incominciò così la serie di autoritratti. «Dipingo me stessa perché passo molto tempo da 
sola e sono il soggetto che conosco meglio» affermò. Dopo che le fu rimosso il gesso riuscì a 
camminare, con dolori che sopportò per tutta la vita.

Fatta dell’arte la sua ragion d’essere, per contribuire finanziariamente alla sua famiglia, un giorno 
decise di sottoporre i suoi dipinti a Diego Rivera, illustre pittore dell’epoca, per avere una sua critica. 
Rivera rimase assai colpito dallo stile moderno di Frida, tanto che la prese sotto la propria ala e la 
inserì nella scena politica e culturale messicana. Divenne, così, un’attivista del Partito Comunista 
Messicano a cui si iscrisse nel 1928. Partecipò a numerose manifestazioni e nel frattempo si innamorò 
di Diego Rivera. Nel 1929 lo sposò (lui era al terzo matrimonio), pur sapendo dei continui tradimenti 
a cui sarebbe andata incontro. La sua appassionata (e all’epoca discussa) storia d’amore con Rivera è 
raccontata in un suo diario. Ebbe numerosi amanti, di ambo i sessi, con nomi che nemmeno all’epoca 
potevano passare inosservati. Si pensi in modo particolare al rivoluzionario russo Lev Trockij e al 
poeta André Breton. Fu personalità di prim’ordine per capire lo scenario cultural-politico del 
Novecento. Probabilmente fu amante di Tina Modotti, l’italiana militante comunista e fotografa nel 
Messico degli anni Venti, per poi recarsi in Spagna. Molto probabilmente esercitarono un certo 
fascino su Frida Kahlo anche la russa Aleksandra Kollontaj (1872-1952), che visse in Messico dal 
1925 al 1926 come ambasciatrice di Mosca e la cantante messicana Chavela Vargas (1919-2012).

In Messico, durante il periodo post-rivoluzionario, le donne della generazione di Frida Kahlo 
arrivavano all’emancipazione principalmente per il tramite della politica; probabilmente anche per la 
stessa ragione la pittrice si iscrisse al Partito Comunista Messicano. Inoltre, come scrive Sarah M. 
Lowe, «il partito presentava anche un’altra attrattiva: la presenza e la militanza di numerose donne 
dinamiche la cui indipendenza e autodeterminazione possono aver incoraggiato la pittrice a unirsi a 
loro». La visita all’abitazione della Kahlo mi indusse a porre attenzione anche sul marito, il pittore 
Rivera in quanto celebre muralista per le sue connessioni con Trockij, che fu pure amante della Kahlo 
su spinta di Stalin.
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L’attenzione alla Kahlo mi ha portato in particolare a riflettere sul fenomeno del comunismo 
internazionale nel Novecento, sui sogni e le tragedie connesse a quella storia. Un primo attentato alla 
vita di Trockij ebbe luogo una notte di fine maggio del 1940: un gruppo armato, con false divise, 
coordinato dal pittore messicano David Alfaro Siqueiros, fece irruzione nella dimora di Trockij 
facendo fuoco ripetutamente: l’attentato tuttavia fallì poiché la vittima designata e sua moglie Natalia 
riescono a nascondersi.

Intanto, Ramón Mercader, un sicario ingaggiato ed addestrato dall’NKVD, utilizzando il falso nome 
di Frank Jackson si era infiltrato in casa di Trockij grazie alla sua relazione con Gita Samuels, la 
segretaria del politico sovietico. Nell’agosto del 1940 Mercader riuscì ad avvicinare Trockij e lo colpì 
al capo con una piccozza che aveva nascosto. Trockij morì in ospedale il giorno dopo, mentre 
Mercader venne arrestato e cadde in uno stato di semipazzia, senza rivelare la sua vera identità. 
L’incontro con la Kahlo dunque per me è stato, tenendo conto anche delle immagini che ancora 
esistono nella sua casa a Coyoacan, un misurarmi con le grandi passioni del Novecento. Ed anche 
con aspetti appassionati di una grande ricerca storico-culturale.

Sulla rivoluzione messicana e la guerra “cristera”

Vorrei richiamare l’attenzione, infine, su un altro evento di cui sapevo assai poco: la rivoluzione 
messicana che ebbe inizio nel 1910 per porre fine alla dittatura del presidente-generale Porfirio Díaz. 
Termina ufficialmente con la promulgazione di una nuova Costituzione nel 1917, anche se gli scontri 
armati proseguiranno fino alla fine degli anni venti in una vera e propria guerra civile. Il movimento 
ebbe un grande impatto sui circoli di operai, agricoltori e anarchici di tutto il mondo. Infatti la 
Costituzione politica degli Stati Uniti Messicani del 1917 fu la prima Costituzione al mondo a 
riconoscere le garanzie sociali e i diritti ai lavoratori uniti.

Oggi si stima che durante il periodo della rivoluzione siano morte più di 900 mila persone tra civili e 
militari. La Rivoluzione viene considerata l’evento politico e sociale più importante del XX secolo 
avvenuto in Messico. Dimenticata e poco conosciuta, la guerra cristera rappresentò la risposta della 
popolazione messicana alle terribili politiche anticattoliche e anticlericali del governo presieduto da 
Plutarco Calles.

In Messico ho avvertito le difficoltà ad affrontare, criticamente, tematiche come queste. Una pagina 
delle più tragiche e cupe della recente storia del Messico è legata al martirio di José Sanchez del Rio, 
un adolescente di 14 anni che venne accompagnato al cimitero. Il comandante del plotone gli chiese 
di fare pubblica abiura, per non essere fucilato; il Del Rio rifiutò, si fece il segno della croce e gridò 
“¡Viva Cristo Rey!”. Con quella condanna a morte, il presidente Plutarco Calles sperò di porre un 
freno all’insurrezione in corso nel Paese da due anni, invece consegnò del Rio alla storia, facendolo 
diventare simbolo di una guerra per la libertà religiosa.

In realtà la morte barbara del giovane del Rio fu solo uno dei tanti eventi sanguinosi di matrice 
anticattolica che sconvolsero il Messico nel periodo della post-rivoluzione, sino al processo di 
pacificazione inaugurato da Emilio Portes Gil e concluso da Lazaro Cardenas. Soltanto alcuni anni 
prima Robert Benson diede alle stampe Il padrone del mondo, un romanzo ambientato in un futuro 
in cui i cattolici erano diventati un’esigua minoranza perseguitata. Ogni ceto sociale scese in guerra 
fra il 1910 e il 1917 contro il porfiriato, ma non tutti i membri del fronte rivoluzionario parteciparono 
alla stesura della Costituzione del 1917, grosso modo redatta dai costituzionalisti, noti per il loro 
anticlericalismo.

Il Paese delle apparizioni di Guadalupe e di Miguel Hidalgo y Costilla, il prete-guerrigliero che guidò 
i messicani all’indipendenza, diventò teatro di una feroce ed estesa persecuzione anticristiana che 
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avrebbe mietuto oltre 100 mila vittime e sarebbe stato guidato da un regime monopartitico capeggiato 
dal Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) in maniera autoritaria fino al 2000. Alvaro Obregon, 
insediatosi alla presidenza nel 1920, fu colui che iniziò l’implementazione delle varie norme 
costituzionali anticlericali, tra cui il divieto per i sacerdoti di svolgere servizi religiosi al di fuori dei 
luoghi consacrati e l’imposizione di restrizioni con cui complicare l’accesso agli incarichi pubblici 
per i religiosi. Ad un anno dall’insediamento, fu compiuto un atto terroristico da parte di Luciano 
Perez che, dietro mandato governativo, con un ordigno tentò di far esplodere il mantello di Nostra 
Signora di Guadalupe, custodito nell’omonima basilica. Si trattò di un gesto dall’elevato significato 
simbolico, forse assimilabile ad una ufficiale dichiarazione di guerra al mondo cattolico da parte della 
classe politica plagiata dalla massoneria messicano-statunitense.

Comunque, la vera campagna d’odio iniziò nel 1924, sotto la presidenza di Plutarco Calles, affiliato 
alla massoneria e veemente anticattolico. I suoi tentativi di costruire una Chiesa nazionale, allo scopo 
di limitare le interferenze del papato nella politica domestica, si convertirono rapidamente 
nell’esercizio di sradicare il cattolicesimo dalla società messicana, e la legge Calles ne fu la prova più 
evidente. In base ad essa, i dipendenti statali furono obbligati a fare dichiarazione di apostasia, i preti 
costretti a sposarsi e privati del diritto di voto, avendo il divieto d’indossare l’abito talare in luoghi 
pubblici e di criticare l’operato governativo, pena il carcere. Furono centinaia i sacerdoti esiliati o 
espulsi con l’accusa d’aver violato la legge Calles.

La comunità cattolica, di concerto con papa Pio XI, reagì inizialmente in modo pacifico, attraverso 
marce e manifestazioni. Fu promossa una petizione per chiedere l’abolizione della legge Calles, 
firmata da oltre due milioni di persone, che rimase inascoltata. Papa Pio XI scrisse tre encicliche per 
denunciare la situazione religiosa messicana e inviò dei diplomatici in missione segreta per spingere 
il governo ad allentare la morsa persecutoria, ma senza successo. Davanti al dilagare delle violenze 
delle milizie governative e della chiusura delle chiese per assenza di sacerdoti, perché uccisi od 
espulsi, e di fedeli, perché intimoriti, le autorità cattoliche messicane decisero di chiudere le chiese a 
partire dal 1° agosto 1926: era l’inizio della clandestinità.

La comunità cattolica si spaccò in due fronti: i seguaci di Pio XI, convinti che si potesse porre fine 
alla persecuzione mediante la disobbedienza civile e la non violenza di stampo thoureauniano, e i 
cristeros, persuasi che la guerra fosse legittima anche da un punto di vista cristiano contro un governo 
praticante la violenza arbitraria e la tortura nei confronti di persone colpevoli di portare una croce e 
di predicare il discorso della montagna. Pio XI, ufficialmente, non appoggiò mai la causa cristera, 
essendo contrario ad una soluzione violenta della questione, ma neanche la scoraggiò, ribadendo, 
nelle encicliche realizzate sul tema, il diritto degli uomini di vivere in piena libertà la fede, senza 
subire costrizioni.

Nella stessa massoneria messicana, tanto ostile al cattolicesimo quanto sostenitrice di Calles, si 
verificò una spaccatura. Enrique Gorostieta Velarde, massone, imprenditore ed ex militare, decise di 
unirsi ai cristeros nella lotta armata, denunciando la deriva autoritaria del governo. Velarde 
riorganizzò efficacemente il movimento cristero, trasformandolo da un corpo di rivoltosi impegnati 
in atti di sabotaggio, imboscate e incursioni improvvisate, ad una vera e propria forza paramilitare 
capace di condurre una guerra sia asimmetrica che regolare, costellata di notevoli vittorie contro 
l’esercito messicano, come durante la battaglia di Tepatitlan. Al grido di “¡Viva Cristo Rey!”, 
l’insurrezione diventò una guerra, ribattezzata la cristiada; il Messico ripiombò nel caos a dieci anni 
dalla fine della rivoluzione. Particolarmente emblematico è il fatto che la cristiada non fu combattuta 
da un manipolo esiguo di fanatici. Le donne presero parte pienamente alla guerra, sia fornendo rifugio 
e vitto ai cristeros, che formando milizie con cui fronteggiare le truppe governative, di cui la più 
famosa fu la Brigata di Giovanna d’Arco.
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Il 1928 fu anno di particolare importanza, perché Obregon, il 17 luglio, a pochi mesi dalla rielezione 
alla presidenza, fu ucciso da José de Leòn Toral, un militante cristero. Il presidente ad interim, Emilio 
Portes Gil, accettò di porsi come mediatore tra il governo, il papato e i cristeros, per raggiungere un 
accordo di cessate il fuoco. Il 1929 furono stipulati i los arreglos, in base ai quali furono abrogate le 
norme più controverse della legislazione anticlericale. La guerra cristera proseguì, con minore 
intensità sino al 1934, fino alla conclusione definitiva del processo di pacificazione nazionale da parte 
del presidente Lazaro Cardenas. Solo nel 1936, Calles e venti politici a lui legati furono condannati 
all’esilio negli Stati Uniti.

Quasi fino al 2000, anno del crollo del sistema politico incardinato sull’egemonia monopolistica del 
Partito Rivoluzionario Istituzionale, la cristiada è rimasta un argomento grosso modo sconosciuto 
all’estero, data la reticenza di politici, storici ed intellettuali a discuterne, ritenendo questo capitolo 
della storia messicana come un tabù. Anch’io l’ho sperimentato negli ultimi anni del Novecento 
trovandomi a Città del Messico e ho continuato a rileggere le pagine di Graham Green, Il potere e la 
gloria. Sono rimasto impressionato in un Messico insanguinato dalla rivoluzione, che perseguita, 
fucila o costringe al matrimonio i preti: l’ultimo prete è braccato in una spietata caccia all’uomo. Su 
di lui pende una taglia, un Saint-Just idealista e implacabile segue le sue tracce. La preda non ha 
nome. La gente lo chiama “il prete dell’acquavite”. È indegno, debole, impuro. Il peso delle sue colpe 
è l’unico bagaglio che si porta appresso. Vorrebbe mettersi in salvo, allontanarsi per sempre da 
quell’angolo di mondo che sembra dimenticato da Dio e che vuole dimenticare Dio. Ma una forza più 
grande della sua debolezza lo costringe a ritornare sulla via del suo calvario. La dolorosa, più che 
umana parabola del prete peccatore è una delle espressioni più alte del personalissimo cattolicesimo 
di Graham Greene, illuminata dal suo motivo più autentico e costante: l’interesse «per il bordo 
vertiginoso delle cose», crinale esiguo tra il bene e il male.

Questo primo viaggio fu dunque, per me, di grande stimolo. Lo capirò ancora meglio con gli anni. 
Certo non nascondo quanto mi abbia fatto pensare, al di là di tutto, quel mondo descritto da Juan 
Rulfo in cui, nel labirinto della loro solitudine, i personaggi non si incontrano mai.

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018 

Note

[1] Nelle elezioni presidenziali del 1970, in accordo con la Costituzione, il Congresso risolse la situazione 
creatasi con il risultato del voto – tra Salvador Allende (con il 36,3%), il conservatore (ed ex presidente) Jorge 
Alessandri Rodríguez (35,8%), e il cristiano-democratico Radomiro Tomic (27,9%) – votando per 
l’approvazione della maggioranza relativa ottenuta da Allende. L’11 settembre 1973 le forze armate cilene 
guidate da Augusto Pinichet rovesciarono il governo di Allende, che morì durante il colpo di Stato, suicida

[2] Dopo aver dovuto lasciare il Cile, è stato per lungo tempo fino al 2004 a Chucuito negli altopiani peruviani 
come missionario attivo. Dal 1981 al 2004, ha anche diretto l’Istituto per gli Studi Aymara in Perù. Dal 1995 
al 2001 è stato Vice Presidente e dal 2001 al 2006 Presidente dell’Associazione Mondiale dei Teologi del 
Terzo Mondo. Oggi, dopo essere rientrato in Cile, è condirettore della rivista teologica internazionale 
Concilium

[3] Cfr. A. Nesti (ed), Religioni società nel Centro America, Roma, Ianua 1985.

[4] cfr. A. Nesti, Nel Mediterraneo largo. Diario latino americano, Roma, Aracne, 2012.

[5] cfr. A. Nesti, La moderna nostalgia, Firenze, Pontecorboli,1989 e Id., Fra villaggio e mondo, Milano, 
FrancoAngeli, 1996.
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Arnaldo Nesti, dal 1958 al 1963 è incaricato di fondare e dirigere a Pistoia il Centro di Studi Sociali e inizia 
a frequentare la “Cittadella di Assisi” della Pro Civitate Christiana. Laureatosi nel 1967 con una tesi sul 
pensiero religioso di Gramsci, cura la pubblicazione de L’altra Chiesa in Italia, libro pesantemente attaccato 
dalle autorità ecclesiastiche. Per salvaguardare la propria libertà di pensiero abbandona il ministero presbiterale 
e si dedica allo studio dei fenomeni sociali e religiosi, ricerche sul mondo rurale e il radicamento del 
comunismo nella società, occupandosi anche di questioni latino-americane. È stato titolare della cattedra di 
Sociologia presso l’Università di Firenze, di cui è docente dal 1972 al 2002. Ha diretto la rivista di studi e 
documentazione “IDOC Internazionale” ed è direttore di “Religione e Società”, rivista di scienze sociali della 
religione. Tra le sue opere più recenti ricordiamo: Che cosa credono quelli che dicono di credere? (2002); Per 
una mappa delle religioni mondiali (2004); Multiculturalismo e pluralismo religioso fra illusione e realtà: un 
altro mondo è possibile? (2006); Il mio Novecento. Passioni. Dentro e fuori il mondo cattolico (2010).
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Bambini in Camboglia @ Luciano Usai

La diplomazia culturale. Un progetto di solidarietà

di Olimpia Niglio

L’eredità culturale ha un valore universale per la società, per le singole comunità, per ogni persona. 
Costituisce un fondamento importante da conservare, valorizzare e trasmettere alle generazioni 
future. In generale si è propensi a pensare all’eredità culturale come a qualcosa connesso solo al 
passato; differentemente tale patrimonio si sviluppa attraverso il nostro modo di rapportarci ad esso 
e quindi ha una sua dinamicità che è interessante conoscere e approfondire all’interno di un processo 
relazionale e di diplomazia. Per di più, il nostro patrimonio culturale ha un ruolo importante nella 
costruzione del futuro delle singole comunità e nel dialogo interculturale.

Con riferimento all’anno del Patrimonio Culturale Europeo 2018 [https://europa.eu/cultural-
heritage/about_it] tutte le istituzioni dell’Unione Europea sono state fortemente impegnate a 
promuovere e valorizzare questa eredità. La Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il 
Consiglio dell’Unione Europea, oltre al Comitato Europeo delle regioni e al Comitato economico e 
sociale europeo hanno infatti promosso numerosi eventi per celebrare questo anno che sta per 
concludersi e inaugurare attività incentrate sulla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale 
comune.

Tuttavia il contributo europeo, prima a seguito delle colonizzazioni e poi in dipendenza dei forti 
fenomeni migratori, ha caratterizzato numerosi territori oltre i confini del Vecchio continente. Si tratta 
infatti di un vasto e interessante patrimonio che ha consentito a tanti Paesi, oltre l’Europa, di dare 
avvio a importanti processi di sviluppo e di crescita. Questo vasto patrimonio, oltre i confini europei, 
ha plasmato le identità di tante nazioni attraverso beni tangibili e intangibili: dalla letteratura alla 
musica, all’arte, all’architettura, alle scienze, all’ingegneria, alle tecnologie, alla gastronomia, 
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all’artigianato. Tutto questo ha certamente contributo a scrivere nuove ed interessanti pagine di storia, 
pagine che meritano una lettura attenta e finalizzata alla loro trasmissione al futuro.

Queste premesse sono state motore propulsore di un progetto internazionale promosso 
dall’Ambasciata d’Italia in Colombia in collaborazione con l’European Union National Institutes for 
Culture, l’Ambasciata di Germania unitamente a quelle di Spagna e della Svizzera, al Consolato di 
Malta e al British Council, tutte istituzioni europee con sede in Colombia. Pertanto dal 25 al 27 
settembre 2018 a Bogotá è stato possibile partecipare attivamente alle giornate di studio dedicate al 
Patrimonio Culturale Europeo in Colombia grazie al supporto accademico anche delle istituzioni 
universitarie: Universidad Externado de Colombia, Universidad Los Andes, Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Rosario.

Relatori italiani, tedeschi, svizzeri, spagnoli e colombiani si sono così confrontati su temi di vasto 
interesse scientifico e certamente l’evento ha costituito una straordinaria occasione di condivisione 
interculturale tra Europa e il mondo, il tutto nell’ambito di un progetto solidale e diplomatico.

Ma che cosa intendiamo quanto parliamo di Diplomazia Culturale? Per dare una risposta oggettiva è 
sempre bene confrontarsi con l’etimologia del termine e scopriamo così che la parola “diplomazia” 
deriva dal greco “diploun” che letteralmente indicava l’arte di piegare in due qualcosa. In epoca 
romana questo termine divenne “diplomas” mediante i quali si indicavano i documenti ufficiali e 
siglati dal governo. Il termine poi è entrato in uso nelle lingue di origine latina e in particolare nella 
lingua francese la parola “diplomatie” ha indicato l’arte di trattare gli affari dello Stato a livello 
internazionale. Tuttavia l’arte della diplomazia, come la intendiamo oggi, risale solo al principio 
dell’era moderna e quindi del Rinascimento e certamente non possiamo non annoverare le opere del 
fiorentino Niccolò Machiavelli, tra cui Il Principe (1513) e Dell’arte della guerra (1519), per meglio 
inquadrare storicamente proprio i princìpi che sono alla base dei rapporti tra uno Stato e altre nazioni. 
Princìpi che aveva ben intuito Marco Polo durante i suoi viaggi in Oriente alla corte del condottiero 
Kublai Kan e trascritti poi ne Il Milione (1298) in cui appare chiaramente quell’approccio culturale-
diplomatico che ben hanno conosciuto nei secoli numerosi viaggiatori e esploratori.

Pertanto se la diplomazia promuove e controlla trattati e affari tra Paesi a livello internazionale 
accanto a questa la “diplomazia culturale” è annoverata come quell’arte su cui si basano azioni 
finalizzate allo scambio di idee, di progetti, di tradizioni e quindi di tutti quegli aspetti che 
caratterizzano le singole eredità culturali delle comunità e che vengono messe in correlazione tra loro. 
In termini più generali la diplomazia culturale intende valorizzare le interrelazioni sovrannazionali 
per costruire strumenti di cooperazione socio-culturale e rafforzare indirettamente anche gli interessi 
politici ed economici di una nazione.

In realtà la storia ci insegna che la diplomazia tra differenti culture è sempre esistita ed oggi, più che 
mai, non è più relegata nelle retrovie della disciplina delle relazioni internazionali. Infatti queste 
azioni di dialogo interculturale stanno diventando anima vibrante e attiva di numerose iniziative che 
coinvolgono sempre più il mondo accademico, della ricerca, della giustizia e pertanto non è solo una 
disciplina teorica ma agisce praticamente con azioni di grande impatto a livello internazionale. 
Pensiamo a questo proposito alle numerose organizzazioni anche non governative o a centri di ricerca 
sia pubblici che privati che quotidianamente operano con finalità diplomatico-culturali in tutto il 
mondo.

Intanto la storia dell’umanità ha dato prova di importanti azioni di diplomazia culturale e gli esempi 
sono davvero numerosissimi; tra questi si annota lo scrittore inglese Josiah Conder (1789-1855) che 
nella straordinaria opera The Modern Traveller aveva descritto tutti i Paesi da lui visitati ed esplorati 
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dall’estremo Oriente all’estremo Occidente. Conder non si era semplicemente limitato a conoscere e 
descrivere i nuovi territori ma attraverso di essi rielaborava le sue stesse matrici culturali.

Come lui tanti esploratori, viaggiatori, insegnanti, artisti, commercianti, da sempre hanno contributo 
a stabilire un dialogo culturale in giro per il mondo tanto da essere loro stessi veri ambasciatori e 
primi diplomatici culturali. Nella maggior parte dei casi gli sforzi di questi veri ambasciatori della 
cultura sono sostenuti principalmente dal loro grande entusiasmo e interesse ad aprire dialoghi e 
progetti di condivisione oltre i propri confini e tutto questo è facilitato grazie alla creatività e quindi 
all’arte, alla letteratura, alla musica, allo sport, alla scienza. Attraverso questa interazione tra i popoli, 
lo scambio della lingua, delle idee, delle arti nonché la conoscenza delle religioni e delle strutture 
sociali hanno costantemente migliorato le relazioni tra comunità e quindi sempre più favorito lo 
sviluppo di importanti progetti di diplomazia culturale.

In realtà sono state proprio queste esperienze tratte dalla storia e dalle azioni spontanee e volontarie 
di tanti ricercatori, viaggiatori ed esploratori che hanno dato corretta attuazione ad una teoria della 
diplomazia culturale che necessariamente deve manifestarsi attraverso azioni operative sui territori 
se intende concretamente migliorare il dialogo e la collaborazione tra le differenti culture.

Oggi più che mai, in un mondo globalizzato non si può prescindere dall’attivazione di progetti solidali 
finalizzati alla diplomazia culturale e quindi al rispetto reciproco e condiviso delle rispettive eredità. 
Tali progetti devono includere programmi di formazione, di integrazione, di tolleranza, di dialogo 
internazionale e molte iniziative legate principalmente allo sport, alla musica e alla formazione 
costituiscono tutti modelli solidali in grado di costruire e influenzare l’interazione interculturale e 
interreligiosa e quindi promuovere lo sviluppo e la pace nel mondo.

La diplomazia culturale ha inoltre il grande compito di apprendere, condividere e rispettare le diverse 
ideologie nonché di realizzare processi di dialogo nel rispetto e nel riconoscimento delle diversità, 
della giustizia, delle uguaglianze, dell’equità, dell’indipendenza socio-culturale, e di costruire 
programmi per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e per la stabilità sociale. Infatti la diplomazia 
culturale, a differenza delle azioni forti spesso imposte da specifici interessi delle politiche 
internazionali, deve far prevalere la sua grande capacità di saper influenzare e mediare, mediante i 
valori della cultura, i programmi dei singoli governi nell’ambito delle relazioni internazionali.

Per questo e tanti altri motivi la Diplomazia Culturale riveste un ruolo cardine nei programmi di 
solidarietà e di condivisione risultando essere una componente fondamentale all’interno anche dei 
più complessi processi diplomatici e governativi. Riflettiamo ad esempio al dialogo che si è aperto 
tra Corea del Sud e Corea del Nord in occasione di un evento sportivo internazionale ossia le 
Olimpiadi invernali nel febbraio del 2018 o anche ai programmi di formazione che consentono a tanti 
giovani di confrontarsi e conoscere nuove culture. Ed è proprio grazie alla promozione delle 
conoscenze e delle rispettive eredità culturali che è possibile che ogni nazione possa rafforzare le 
proprie identità, condividerle e metterle al servizio del bene comune, consolidando così anche un 
ruolo all’interno dei mercati internazionali e favorendo lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie.

La Diplomazia Culturale deve quindi essere portavoce di sforzi comuni finalizzati a promuovere, 
sostenere e potenziare i sistemi culturali delle singole nazioni e sottoscrivere così accordi sostenibili 
e solidali per il raggiungimento di progetti di interesse comune. Nel complesso deve essere uno 
strumento in grado di dimostrare come il mondo diplomatico non si deve limitare solo alle relazioni 
tra diversi Paesi a livello politico ed economico, ma differentemente essere partecipe e protagonista 
dei progetti di cooperazione e di dialogo tra le nazioni. E per questo sarà sempre più necessario 
affermare il valore del “soft power” della diplomazia, come lo ha definito il politologo Joseph S. Nye, 
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ossia della messa in atto di azioni e strumenti che, grazie alla cultura, siano in grado di favorire il 
benessere e il dialogo tra i popoli, sviluppando così idee e progetti per un mondo di solidarietà.

C’è da augurarsi che la Diplomazia Culturale possa aiutare le comunità di tutto il mondo a osservarsi 
e conoscersi e così apprendere l’arte del dialogo, nei linguaggi della pittura, della fotografia, della 
scrittura, della musica, dello sport per produrre infine nuove pagine di storia in grado di raccontare le 
eredità di ciascuno e metterle a servizio del più grande progetto di diplomazia e di solidarietà: lo 
sviluppo della vita e del convivere nel mondo.
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Porto di Genova (ph. S. Pierantoni)

Radici e identità: testimonianza di una vita tra due terre

di Silvia Pierantoni Giua

Casa è pace e libertà, è il riflesso della propria identità. Casa è quel che abbiamo costruito negli anni, 
quel che ci portiamo dietro ovunque andiamo. Casa sono le nostre radici, la nostra cultura; 
l’educazione, l’amore trovato negli incontri importanti della vita. È quello che siamo. Casa dunque 
non è solo un luogo, le mura di un’abitazione ma un’appartenenza e se questo manca è come perdere 
ogni riferimento, sentir mancare il suolo da sotto i piedi.

Figlia di un padre che durante l’arco della mia vita è migrato tra Italia, Centro e Sud America, porto 
dentro l’intermittenza che ho vissuto attraverso il rapporto con lui, i viaggi continui, l’indecisione e 
l’instabilità data dall’incapacità di scelta tra una terra e un’altra. Una spaccatura, una vita a metà, 
un’appartenenza dimezzata.

Da quattro anni Gianfranco vive in Liguria dove, a più di sessant’anni, ha deciso di rimettervi radici 
dopo la situazione di grande crisi del Venezuela di Maduro.

Come ti descriveresti? – gli chiedo per togliermi dallo sguardo soggettivo di figlia.

«Chi azzeccò meglio la definizione di me stesso fu Eusebio Leal Splengler, storico direttore della 
Sovrintendenza dei beni architettonici di La Habana Vieja: “Franco, el muchacho grande”, ovvero la testa e 
il cuore di eterno ragazzo, sempre alla ricerca di nuove sfide, ma dentro il corpo di un uomo adulto. Insomma, 
più portato ad assecondare la mia passione per la creatività e la mia inclinazione nello svolgere esperienze 
in tutti gli ambiti – da architetto ad artista, da impresario a contadino – che a una pianificazione più lineare 
della mia vita, con tutti i pro e i contro che tale attitudine implica. 
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Il mondo evolve in modo molto accelerato e l’eclettismo, la creatività, il voler conoscere e sperimentare tanti 
mestieri, luoghi, ambienti se da un lato mi ha permesso di adattarmi, dall’altro mi rende persona poco 
“specializzata”, specializzazione che oggi sembra essere indispensabile per poter operare e resistere a 
quest’epoca del virtuale e dell’iper tecnologia. Ma non è possibile rifare da zero il proprio mondo. 

Penso di essere un po’ “fuori tempo” ma a sessantacinque anni non credo di cambiare e forse non sarebbe 
poi così producente. Posso imparare ad usare il computer ma non riuscirei ad essere “sempre connesso”, 
stare in un modo di pensare ed agire fatto di relazioni virtuali e standardizzate. In questo aspetto mi sento 
vicino a uno dei tanti migranti africani che arrivano da una cultura semplice e pratica, abituati a risolvere 
con poche risorse la loro vita. Apprezzo molto questa logica che utilizza mente e corpo nella quotidianità; lo 
considero un patrimonio a cui non posso e non voglio rinunciare. Alcuni si trovano a dover spazzar via buona 
parte del loro modo di vivere e questo è un costo umano molto alto da pagare».

Nato a Caracas nel ’53, a causa del colpo di stato del ’58 capeggiato dal militare Marcos Pérez 
Jiménez, Gianfranco, i suoi tre fratelli e sua sorella seguirono i genitori in Spagna, uno dei Paesi a 
quell’epoca più economici d’Europa, dove un amico si offriva di dare una mano alla famiglia. 
Restarono un anno a Barcellona e, una volta eletto il presidente Betancourt, tornarono in Venezuela 
e vi restarono circa un paio d’anni. Fu poi la volta di Madrid, dove soggiornarono fino al ’62, anno 
in cui il padre, Arturo, scelse per i figli l’educazione severa del Real Collegio Carlo Alberto di 
Moncalieri di Torino; vi rimasero per sei anni e si stabilirono poi in Liguria: vissero prima a Chiavari, 
poi a S. Ambrogio di Zoagli e lì vi restarono quattordici anni. 

«In quell’occasione sì che misi radici! – mi dice ancora commosso Gianfranco – tanto che quando mio padre 
vendette tutte le proprietà nel ’74 per tornare in Venezuela, per me lasciare quella casa fu un dramma: insieme 
ad essa perdevo anche la mia famiglia perchè per la prima volta non la volli seguire nella sua ennesima 
migrazione».

Ecco, cosa vuol dire per te migrare? – chiedo allora io seguendo la scia di tutti quegli spostamenti. 

«Migrare significa lasciare una terra, un luogo preciso dell’anima e della mente per entrare e mettere o 
tentare di mettere radici in un altro posto, quasi sempre sconosciuto. Ma averlo fatto per scelta o necessità 
della famiglia ha creato in me la compresenza di più mondi (Venezuela, Spagna, Italia, Cuba) e questo me lo 
porterò dentro con tutti i vantaggi e gli inconvenienti per tutta la vita. Non è possibile staccarti da un pezzo 
di tutte le tue tante migrazioni, non puoi rinunciare a niente di ciò che ti ha segnato. 

Però, a differenza dei migranti africani di adesso, il mio era diventato un migrare da un Paese conosciuto ad 
un altro comunque noto, nonostante la realtà, negli anni, fosse cangiante. Ad esempio, il Venezuela che ho 
vissuto da bambino e che avevo idealizzato era un altro Paese da quello in cui tornai trent’anni fa e un altro 
ancora da quello di questi ultimi anni».

L’idealizzazione di un luogo è assimilabile al processo che avviene nel lutto, ovvero a quel processo 
di privazione dell’oggetto amato. Come sottolinea Freud in Lutto e melancolia, nell’esperienza di 
lutto avviene una perdita di interesse per la realtà perchè «tutti i ricordi e le aspettative in cui la libido 
era legata all’oggetto vengono evocati individualmente e subiscono una ipercarica» [1]; ovvero 
quando il soggetto perde la relazione con un oggetto d’amore – la propria cultura, società, famiglia, 
casa ecc. – per far fronte al dolore causato dal distacco, egli riversa nel ricordo l’affetto che provava 
per questi, attribuendo all’amore un’ipercarica, ovvero un valore maggioree quindi il sentimento 
viene deformato rispetto a quello provato nella realtà. In altre parole, questo esubero di investimento 
affettivo nei confronti dell’oggetto amato perduto si traduce in un’idealizzazione dello stesso. Ciò è 
facilmente riscontrabile nella propria esperienza: defunti, ex fidanzati e paesi lontani diventano 
magicamente perfetti, meravigliosi. 
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«La mia migrazione – continua Gianfranco – era ed è sempre stata una condizione mentale permanente che 
io chiamo la “malattia del gitano”. Questa malattia, difficile da curare, proviene da ragioni di necessità e mi 
appartiene in quanto l’ho respirata da mio padre. Quando si spostava era perché credeva di trovare la terra 
promessa, quindi non sempre lo faceva per ragioni obiettive e ponderate».

In che senso “malattia”? – incalzo io. 

«La considero una malattia nel senso che è l’illusione della fuga; credi ci sia un luogo dove i problemi, il 
disagio, le difficoltà si risolvano, mentre con te migrano anche quelli. Tra i miei dubbi e questioni c’era sempre 
una domanda di fondo: Quanto starò qui? Dove dovrò andare domani? Cosa deciderà mio padre? Non sapevo 
se valeva la pena sforzarsi di metter radici e questa condizione non mi ha permesso di porle stabilmente in un 
solo posto, salvo una lunga parentesi, ovvero quando decisi contro l’ordine di mio padre di non seguire la 
famiglia in quella migrazione del ’74 di cui parlavo poc’anzi. In quel momento, finalmente, decisi di non 
migrare e di mettere radici, restando in Liguria dove mi sposai e mi laureai in architettura. Nel ‘92 mi separai 
e mi sentii di nuovo straniero. Vivendo la separazione come un vero e proprio sradicamento, mi tornò dopo 
vent’anni anni la “malattia del gitano” e tornai a migrare tra Cuba e Venezuela, facendo ritorno in Italia per 
vedere le mie figlie. Cercavo di ricostruirmi un’identità, di riscattarmi, perché pensavo di sentirmi meno 
straniero là. Ma questa volta migravo senza famiglia, situazione per me anomala e che mi lasciava in una 
condizione di sospensione, perché sono giunto a conclusione che la terra sia la famiglia».

Ecco che emerge un’altra parola chiave – straniero – dalla testimonianza della migrazione di 
Gianfranco. Un concetto che ben illustra questa sensazione di estraneità e distacco è quello di gurba 
presente nella cultura araba; come scrive la linguista e scrittrice M. Grazia Negro, questo termine 
significa insieme viaggio/espatrio/esilio/nostalgia; discende dalla stessa radice di igtirāb 
(emigrazione) e di garaba, ovvero “tramontare”. Dalle stesse radicali (gain, rā’, bā‘) derivano anche 
le parole garīb, ossia, strano/straniero/curioso/meraviglioso/oscuro/astruso e garb (Occidente), 
termine corrispondente alla zona del Maghreb (luogo dove tramonta il sole) [2].Dall’etimologia 
sembrerebbe quindi essere molto forte il legame tra viaggio, nostalgia ed estraneità: il viaggio è 
dunque anche un percorso interiore dove, per citare la psicoanalista J. Kristeva, il primo straniero 
siamo noi stessi. Nel processo di migrazione l’io si sente smarrito poichè fuori dal proprio contesto; 
il soggetto ha quindi bisogno di tempo per ritrovarsi, per ri-definire se stesso. La propria identità, 
come già detto, si costruisce infatti anche in base al senso di appartenenza al proprio Paese d’origine. 
Ma qual era e qual è dunque quello di Gianfranco? Da dove si sente provenire? 

«Ero un po’ straniero in Italia e un po’ straniero là, per cui questo saltare da una terra a un’altra era il 
riflesso dell’incapacità di far fronte ai problemi e alla fine rischiavo di non avere radici da nessuna parte. È 
stato un frantumarsi psicofisico, situazione che a me ha insegnato che il dramma più grande della migrazione 
è quello di riconoscersi in un posto, di mettere radici; io le avevo sfilacciate. Si può viaggiare ma non si può 
essere migranti permanenti. Questa esperienza mi ha fatto capire che rischi di “seccare”, di non avere né 
dare più frutti». 

 A proposito di radici – ribatto io – è possibile porle nuovamente per un migrante nel Paese di 
approdo?” 

«È molto difficile, a meno di non avere già parenti e/o amici nel luogo in cui si arriva o non si ha capacità o 
fortuna di trovare un lavoro; perché la famiglia è la prima terra che ti porti dietro e senza lavoro non sussisti. 
Un impiego implica che già ti stai inserendo, fai parte di quella realtà e hai la tua dignità; in questo caso 
incominciano le vere amicizie e piano piano si può parlare davvero di una nuova terra; altrimenti il problema 
resta irrisolto e si tende a cadere nella vita da borderline, da marginalizzato. 

In questi termini penso di poter in parte capire la difficoltà dei migranti che approdano sulle nostre coste nel 
ricostruire una personalità da zero. Essi, infatti, partono facendo una vera e propria scommessa: lasciare il 
loro conosciuto, che per quanto duro e atroce è comunque la loro identità, per un luogo totalmente ignoto, 
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non avendo alcuna idea della nuova realtà a cui vanno incontro. In questo senso la mia migrazione si 
differenzia: spostandomi con il nucleo familiare, sono sempre stato un migrante “protetto”.

È nell’ultima esperienza che mi sono avvicinato alle serie difficoltà a cui si trovano davanti i migranti: casa 
e lavoro le avevo lasciate a Jajì, un villaggio in provincia di Merida. Da circa quindici anni avevo fatto fruttare 
la “finca” e la piantagione di caffé che avevo ereditato da mio padre sulle alture andine fino a ritrovarmi 
testimone di un precipitoso declino sociale, politico ed economico a cui il Paese stava andando incontro».

 Come noto, il Venezuela di oggi infatti sta vivendo una profonda crisi. L’attuale Presidente Maduro, 
dalla sua elezione nel 2013 si è trovato a far fronte ad un alto tasso di inflazione e a grandi carenze di 
beni, eredità delle politiche precedenti di Chàvez. La situazione economica, unita ad accuse di 
corruzione e cattiva gestione del governo del Paese, ha portato a forti proteste popolari che hanno 
provocato più di cento morti e centinaia di feriti e arresti. La crisi economica ha messo in ginocchio 
il Paese. L’inflazione oscilla tra il 700 e il 1.100% annuo e il bolivar, la moneta nazionale, è ormai 
carta straccia. Alla base di questa crisi c’è stata la caduta del prezzo del petrolio, risorsa su cui il 
Venezuela fonda il 95% della sua economia. Secondo le stime della Caritas, nel Paese ci sono circa 
280 mila bambini denutriti e un bambino su tre presenta danni fisici e mentali irreversibili. Il governo 
incolpa le potenze occidentali per la crisi in corso e ha deciso di non accettare aiuti umanitari.

La situazione diventa ogni giorno più critica. La mancanza di beni di prima necessità sta portando 
all’esasperazione la popolazione: si susseguono le notizie di saccheggi e violenze, lunghe code si 
formano di fronte a negozi semivuoti, guardie armate scortano i rifornimenti per impedire che i 
furgoni vengano assaliti per strada. Mancano beni di prima necessità e sono insufficienti anche le 
scorte di farmaci. Affamare un popolo è uno dei modi più subdoli per dominarlo: le poche energie 
che gli restano non le dedica più a protestare ma a cercare di sopravvivere a fame e malattie. È’ a 
causa delle condizioni in cui riversava il Paese che Gianfranco ha deciso di tornare in Italia con 
l’intenzione di restarvi. 

«Quest’ultima migrazione – continua – scelta e definitiva, è stata una prova, certo non così drammatica ma 
simile per alcuni aspetti di base a quella dei migranti che fuggono per necessità. Mi riferisco al mettersi alla 
prova, ad esistere e persistere fino quando l’albero della propria vita non mette radici di nuovo. Dovermi re-
inventare a più di sessant’anni è stata una sfida non da poco. Senza lavoro non ti senti parte di un luogo e non 
riesci a rafforzare, rendere solida la tua identità».

C’è una grande differenza tra migrazione scelta o imposta?

«Dipende dal tipo di migrazione. Il migrante africano sceglie di partire perché la situazione lo obbliga; quindi 
non ha davvero un’alternativa. Nel caso invece dei giovani laureati che vanno all’estero, essi decidono di 
migrare per svolgere esperienze professionali e sociali migliori e più stimolanti. È una scelta tra una vita 
umana mediocre e la possibilità di realizzare le proprie aspettative, professionali ed economiche. Per quanto 
riguarda me, fino all’adolescenza hanno deciso per me i miei genitori, in particolare mio padre – unica fonte 
di guadagno – che stabiliva i trasferimenti secondo le situazioni politiche, sociali ed economiche del 
Venezuela. Egli aveva combattuto per sei anni come giovane volontario fascista nella diverse campagne 
militari in Africa, tornando infine sconfitto nel ‘45. L’Italia era distrutta e nessuno immaginava il boom degli 
‘50 ‘60, mentre a Caracas alcuni amici italiani che vi si era già stabiliti dicevano che la situazione di lavoro 
era molto promettente. Mio padre ha deciso dunque di andare a fare fortuna; ma oltre all’aspetto economico 
a guidarlo vi era anche una ragione più profonda: la disfatta dell’epoca fascista che lui aveva vissuto appieno. 
Il crollo dell’ideologia, tornare in patria da perdente e vedere il disprezzo degli italiani era stato uno shock. 
Desiderava riscattarsi da una sconfitta».

Ecco che ritorna l’aspetto ideologico della migrazione, il sogno della terra promessa sulla quale si 
proiettano le illusioni del riscatto da un presente insoddisfacente, da una situazione scomoda o 
insofferente. Dall’altro, l’impatto con la realtà che frantuma il mito, spesso ne inverte il senso e lo 
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proietta nella terra lasciata alle spalle. In ogni caso, l’essere umano ha necessità di fare appello a quel 
senso di appartenenza che dia un significato alla propria esistenza, a quell’esigenza di domesticità, di 
casa, di trovare le proprie radici, di costruire la propria identità; questa condizione la si ripercorre nei 
versi della canzone “Radici” del cantautore Guccini che terminano facendo approdare quel 
sentimento di identità ad un conforto, a un senso di pace e di dolcezza che solo quel che per noi è 
casa può darci:

La casa sul confine dei ricordi,/la stessa sempre, come tu la sai/ e tu ricerchi là le tue radici/se vuoi capire 
l’anima che hai/(…) E te li senti dentro quei legami,/i riti antichi e i miti del passato/ e te li senti dentro come 
mani,/ma non comprendi più il significato,/(…) La casa è  come un punto di memoria,/ le tue radici danno la 
saggezza/ e proprio questa è forse la risposta/ e provi un grande senso di dolcezza

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018

Note

[1] S. Freud, Lutto e melancolia, in “Psicologia e Metapsicologia”, Newton Compton, Roma 2012: 130.

[2] Cfr Maria Grazia Negro, La dialettica memoria-oblio negli scrittori migranti arabofoni, in “Kúmá. 
Creolizzare l’Europa”, n. 13, http://www.disp.let.uniroma1.it/kuma/kuma.html
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Immigrati in Quebec

Immigrazione, multiculturalismo e interculturalismo tra le due sponde 
dell’Atlantico

di Franco Pittau e Nadia-Elena Vacaru

Questo saggio è dedicato a un confronto tra le politiche condotte nel Nord America e in Europa per 
quanto riguarda l’integrazione delle culture degli immigrati. La maggiore attenzione è rivolta al 
Canada (e, al suo interno, al Québec) e, per quanto riguarda l’Unione Europea, principalmente 
all’Italia. Ci siamo proposti di privilegiare un taglio prettamente espositivo, che aiuti a percepire la 
diversità dei punti di vista, senza indulgere alle polemiche, e abbiamo cercato non solo di valorizzare 
gli elementi acquisiti attraverso la nostra personale esperienza all’interno del mondo migrante ma 
anche di riferire su quella dei nostri Paesi di origine (Italia e Romania).

Il Canada è il primo riferimento da noi esaminato, un Paese dove si confrontano il multiculturalismo 
a livello federale e l’interculturalismo nel Québec. Cercheremo di esporre il perché di questa 
distinzione e perciò lasceremo ampio spazio alle ragioni sottostanti alle scelte della Provincia del 
Québec. Ma il multiculturalismo è la politica adottata anche negli Stati Uniti e perciò faremo seguire 
una analisi delle teorie di tre importanti autori: Francis Fukuyama, Samuel P. Huntington e Giovanni 
Sartori (un italiano che ha trascorso la sua vita accademica negli Stati Uniti).

Mostreremo, infine, come il modello di convivenza tra le culture che si sta portando avanti 
nell’Unione Europea, non è più paragonabile a quelli classici sperimentati in diversi Paesi del Vecchio 
Continente a partire dagli anni ’70 (improntati, in estrema sintesi, all’assimilazione, alla 
multiculturalità e alla rotazione). Si tratta di un modello con diversi aspetti innovativi che, pur difficili 
da definire in maniera univoca (trattandosi di 28 Stati politicamente ma non federati), per diversi 
aspetti non è lontano dal modello canadese e in particolare dall’interculturalismo del Québec.
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La riflessione sull’esperienza in materia di integrazione in Canada (e in particolare nel Québec) è 
stata di stimolo per attuare un confronto tra le due sponde dell’Atlantico, giungendo a riscontrare 
maggiori analogie tra l’Europa e il Canada e meno con alcune teorizzazioni fatte negli Stati Uniti.

Canada: dal multiculturalismo all’interculturalismo

A colpire maggiormente un europeo nell’osservare la presenza immigrata in Canada è l’ideologia 
positiva con cui le autorità valutano questa realtà [1]. Tra le tante esperienze di base che si possono 
citare, ci piace riportare l’appassionata testimonianza resa da una italiana pubblicata su internet, che 
fa da pendant agli studi scientifici condotti al riguardo. A scrivere è una persona proveniente da una 
tipica e soleggiata isola mediterranea (la Sardegna): «Non solo ho imparato due lingue, ma ho 
imparato anche che il Québec (così come il Canada) è il Paese in cui non importa quale sia il tuo 
Paese d’origine, il colore della tua pelle o la tua religione: sarai sempre benvenuto. È il Paese in cui 
tutti ti accolgono con un grande sorriso, il Paese dove la tradizione e la storia seppur così giovani 
hanno forti radici negli animi» [2].

Come ben noto, il Paese è nato dall’incontro di due gruppi nazionali provenienti rispettivamente dalla 
Gran Bretagna e dalla Francia (la comunità francofona è concentrata in prevalenza nel Québec) e di 
tre gruppi etnici autoctoni riconosciuti dalla Costituzione del 1982. Ad essi si sono aggiunti immigrati 
in provenienza da ogni parte del mondo. Attualmente si insediano nel Paese 200 mila persone l’anno. 
Nel complesso gli immigrati assicurano per il 50% la crescita demografica e, tra quelli che hanno 
conservato la cittadinanza propria e quelli che sono diventati cittadini canadesi e gli oriundi loro 
discendenti influiscono per circa la metà sui 32 milioni di residenti.

Mentre in Europa si avverte una crescente preoccupazione di fronte all’inevitabile aumento degli 
immigrati (e specialmente dei profughi), il Canada guarda con serenità alle prospettive migratorie ed 
è orgoglioso di aver varato per primo nel mondo (1971) una politica multiculturale. A spingere in tal 
senso fu il governo federale diretto da Pierre Trudeau, spinto dalla convinzione che la varietà culturale 
e la diversità di vedute arricchiscono il Paese facendo convergere in una visione unitaria questo vero 
e proprio mosaico. Sono presenti in Canada oltre 200 gruppi etnici e viene sottolineato con orgoglio 
che i rappresentanti di 40 culture sono protagonisti nella stampa etnica canadese. La Legge federale 
sul multiculturalismo promuove la piena ed equa partecipazione di tutti i residenti senza tenere conto 
della loro origine e favorendo lo sviluppo individuale e l’inserimento nella vita sociale, culturale, 
economica e politica del paese.

Un europeo non può che restare colpito da questa ideologia positiva. Non rientra nel piano di questo 
studio diffondersi più ampiamente sulle caratteristiche del multiculturalismo così inteso rispetto al 
quale però, secondo la posizione assunta dalla Provincia del Québec, si può addirittura andare oltre 
con la promozione dell’interculturalismo. Va tenuto presente che negli anni ‘60, il Québec sperimentò 
profondi sconvolgimenti culturali e socio-politici, tra i quali un profondo desiderio di riconoscere le 
peculiarità culturali del Quebec riguardo all’identità canadese e affermata, soprattutto, non solo 
attraverso la lingua ma anche a livello politico e religioso.

Negli anni ‘70 andavano rafforzandosi nel Québec le istanze indipendentiste e nel 1977 si pervenne 
all’approvazione della legge n. 101 (Charte de la langue française), che riconosceva alla Provincia 
la facoltà di garantire la propria identità linguistica e culturale [3]. La contrarietà del Québec si è 
determinata per il fatto che il multiculturalismo è nato come una proposta esclusivamente anglofona, 
non avendo il Governo centrale riconosciuto l’esistenza di due nazioni (anglofona e francofona) come 
componenti un solo Stato e avendo invece stimato il Québec una Provincia come le altre. Il Québec 
si considera, invece, la nazione francofona e che come tale accoglie gli immigrati. 
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L’interculturalismo, quindi, è stato ritenuto una sorta di atto fondante del Québec moderno, così come 
per il Canada lo è stato il multiculturalismo [4].

L’immigrazione degli italiani in Canada

L’Italia conta in terra canadese una grande collettività, insediata specialmente nelle Province 
dell’Ontario e del Québec. Il primo consistente flusso degli italiani verso il Canada (1880-1920), 
legato alla costruzione della rete ferroviaria e alle opere di canalizzazione, si diresse in via quasi 
esclusiva verso l’area di Montreal, dove si costituì la prima Little Italy del paese. Nelle miniere di 
carbone al confine tra l’Alberta e la British Columbia e lungo la ferrovia che collega Montreal a 
Victoria, si concentrarono, tra l’altro, i migranti della Lombardia, allora ancora una regione di esodo. 
Per mantenere l’identità italiana si fece perno sui valori tradizionali (famiglia e religione) e 
sull’associazionismo [5].

La stragrande maggioranza della collettività italiana si è costituita a seguito dei flussi che si 
determinarono dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fondamentale fu, nel 1951, la firma del primo 
accordo bilaterale italo-canadese sull’immigrazione, che diede luogo all’arrivo in massa dalle regioni 
del Centro-Sud (circa 25 mila persone l’anno). Poi, a partire dalla fine degli anni ’60, i flussi 
incominciarono a ridursi significativamente e scesero di sotto delle 5 mila unità. Verso la metà degli 
anni ’70 si registrò una certa ripresa, con circa un migliaio di italiani che arrivavano in Canada, 
dimezzati già verso la metà del decennio successivo. Nell’insieme, tra il 1947 e il 1981, secondo le 
statistiche canadesi furono un milione e 500 mila gli arrivi dall’Italia. Attualmente, i flussi risultano 
molto ridotti: secondo l’Immigration Canada poche centinaia all’anno, principalmente di giovani in 
ricerca di migliori opportunità.

La presenza italiana si è radicata nel Paese ed è protesa al raggiungimento di un equilibrio tra la 
cultura di origine (che non vuole perdere) e le due culture fondatrici della società canadese (quella 
anglofona e quella francofona), cercando di conciliare gli aspetti più tradizionali con le prospettive 
innovative. Come di seguito vedremo, il Canada è diventato un grande Paese di immigrazione anche 
per via dei flussi pervenuti da continenti diversi da quello europeo e, anticipando di una generazione, 
si è dovuto confrontare con i problemi di convivenza propri delle società multiculturali, che nel corso 
del nuovo millennio costituiscono anche nell’Unione Europea una questione cruciale.

L’interculturalismo, nuovo modello scelto nel Québec

Il Québec ha un forte legame storico con la Francia, di cui fu colonia per due secoli fino al 1763, e 
Montreal non è solo la seconda città francofona nel mondo ma è anche riconosciuta come una grande 
città interculturale. È particolare la situazione del Québec in terra nord-americana, non solo per la sua 
origine francofona prima ricordata ma anche perché la tradizione francofona continua a essere 
mantenuta viva in un contesto anglofono. La Provincia del Québec fa perno sul francese come propria 
lingua ufficiale, sulla sua specifica cultura e sulle sue istituzioni, e si considera una vera nazione 
all’interno dello Stato federale del Canada.

Col tempo il Québec ha visto aggiungersi alle originarie minoranze indigene i discendenti dagli 
antichi coloni francesi (quebechesi de souche, così vengono denominati), inizialmente le comunità 
etniche provenienti dall’Europa e, quindi, nuove colonie da tutto il mondo; con questa popolazione 
così composita ha voluto seguire un suo originale modello di convivenza, differenziandolo dal 
multiculturalismo canadese.

Dell’utilità di un modello interculturale per la gestione delle diversità culturali nel Québec si è iniziato 
a prendere coscienza specialmente a seguito dei flussi di immigrazione del dopoguerra nel corso dei 
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quali la Provincia, considerandosi una nazione che accoglie, si è sentita incentivata a distinguersi 
rispetto all’orientamento multiculturale e canadese [6]. Si è tenuto conto e della trasformazione del 
territorio del Québec per effetto della pluralità di etnie, culture e religioni, ritenendole meritevoli di 
una grande attenzione e perseguendo rapporti interculturali in quanto in grado di favorire la 
cittadinanza attiva dei nuovi venuti.

È stato ritenuto che, mentre l’approccio multiculturale incoraggia le minoranze etniche a 
salvaguardare le loro culture d’origine, con l’interculturalismo si debba conferire priorità al dialogo 
tra i diversi gruppi secondo un modello bi-direzionale tra la maggioranza francofona e le comunità 
immigrate. Questo modello interculturale riconosce che le diverse minoranze insediate sul posto sono 
portatrici di culture dalla valenza specifica rispetto a quella autoctona, ma non considera questa 
diversità un problema o un fardello e, dando la priorità al dialogo, da una parte ritiene che gli 
immigrati siano tenuti a conoscere la storia e la cultura del Québec e, dall’altra, assicura lo spazio 
necessario per l’espressione delle differenze culturali, astenendosi dai intenti assimilazionisti e 
favorendo così l’adesione ai valori locali: insomma, da una parte e dall’altra si apprende a vivere 
insieme, raccordando le proprie differenze.

Negli anni ‘70 la sensibilità alle altre culture era differenziata e non sempre adeguata. Un caso rimasto 
famoso fu quello del comune di Herouxville, un piccolo centro della Provincia del Québec. Il 25 
gennaio 2007 il locale consiglio comunale diffuse un manifesto per informare sulle cose che non 
avrebbero dovuto fare gli immigrati eventualmente interessati a insediarsi sul posto. Queste 
indicazioni furono impartite con stile quanto mai risoluto: divieto di mascherarsi (bizzarra allusione 
al velo islamico o ad altri simboli religiosi), di portare un’arma a scuola (probabile riferimento al 
pugnale simbolico dei sikh), obbligo di chiudere le finestre per non consentire di vedere, dall’interno 
della propria abitazione, donne discinte transitanti per strada, divieto a scuola d’insegnare la biologia 
ed evoluzione e libertà per le donne di guidare l’auto, firmare assegni, votare, ballare, decidere, 
parlare e vestirsi a loro piacimento [7].

Nel 2007, lo stesso anno del manifesto di Herouxville, nel Québec venne istituita una commissione 
per verificare se i rapporti correnti nei confronti dell’immigrazione fossero conformi ai valori del 
pluralismo, della democrazia e dell’eguaglianza, da ritenere essenziali nella società quebecchese. A 
dirigere la Commissione vennero chiamati il sociologo e storico Gérard Bouchard (francofono) e il 
filosofo e politologo Charles Taylor (anglofono), entrambi studiosi del fenomeno dell’identità e 
dell’incontro tra le culture. La Commissione, chiusi i lavori, presentò le sue proposte su vari aspetti 
attinenti alla convivenza delle diverse culture (ad esempio, occupandosi dei simboli religiosi, in 
ambito scolastico e lavorativo) e propose i suggerimenti ritenuti opportuni. Fu avanzata anche 
l’ipotesi di promuovere con un’apposita legge l’interculturalismo così da conferirgli contenuti più 
concreti e agevolarne l’applicazione [8].

Queste furono nel corso del tempo le tappe più significative dell’interculturalismo quebecchese:

1. istituzione del Ministère de l’Immigration (1968);
2. rifiuto del multiculturalismo canadese (1971);
3. approvazione della « Charte des droits et libertés de la personne » (1975);
4. approvazione delle leggi linguistiche imperniate sul riconoscimento del francese lingua ufficiale nel 

Québec (1974, 1977);
5. ripartizione delle competenze in materia di immigrazione tra il Governo del Québec e quello di Ottawa 

(1991);
6. diffusione dell’interculturalismo, verso l’inizio degli anni 2000, passando dalle ristrette cerchie degli 

specialisti al dibattito sui media e in seno all’opinione pubblica;
7. istituzione della Commissione Bouchard-Taylor (2007-2008);
8. lotta contro il razzismo (2008).
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L’interculturalismo come teorizzato da Gérard Bouchard

Il più autorevole interprete dell’interculturalismo come strategia propria del Québec è stato Gérard 
Bouchard, che nel 2012 ha pubblicato un libro con questo titolo [9]. La questione 
dell’interculturalismo viene da lui posta in questi termini:

«Comment penser l’avenir d’une majorité francophone sans assimiler les minorités? L’esprit de 
l’interculturalisme, tel que je l’envisage, est de surmonter cette antinomie et de proposer une vision intégrée 
des composantes de la culture québécoise qui respecte les prérogatives des unes et des autres. Mais il demeure 
à la fois inévitable et légitime que la majorité francophone, ne serait-ce qu’en raison de son poids 
démographique et historique, se présente de facto comme le vecteur principal d’intégration» [10].

Sono diverse le condizioni che contribuiscono ad attribuire una sua specificità all’intervento 
effettuato nel Québec a livello culturale rispetto agli immigrati, che fanno sì che a realizzarlo sia la 
Provincia come nazione [11].

Bouchard così précisa al riguardo:

«En effet, le Québec se distingue des autres provinces canadiennes par son important territoire, sa notion 
historique, sa francophonie identitaire et culturelle, sa tradition catholique et la spécificité de ses institutions 
politiques, juridiques et économiques. La majorité francophone québécoise occupe un statut minoritaire» [12].

Il paradigma del dualismo (“noi” e “loro”) può essere superato se gli immigrati vengono messi in 
condizione di conservare la loro eredità culturale, cercando però la convergenza con la maggioranza 
per creare una cultura pubblica comune. Questa è la sua definizione dell’interculturalismo nel 
Québec:

«L’interculturalisme comme pluralisme intégrateur, est un modèle axé sur la recherche d’équilibres qui entend 
tracer une voie entre l’assimilation et la segmentation et qui, dans ce but, met l’accent sur l’intégration, les 
interactions et la promotion d’une culture commune dans le respect des droits et de la diversité» [13].

Come viene spiegato nell’ultimo capitolo del libro di Bouchard, l’interculturalismo va di parti passo 
con la laicità inclusiva, che prevede la separazione tra Stato e religione, aspetto questo di 
fondamentale importanza nelle società multireligiose. Secondo certi autori [14], al fine di meglio 
favorire l’interazione sociale, bisognerebbe interdire totalmente i simboli religiosi. Invece, Bouchard 
non ha ritenuto questa posizione conforme alla Carta del Québec, a quella del Canada e alle 
disposizioni delle Convenzioni internazionali [15].

Si rimane consapevoli dopo la lettura di questa esposizione che un tale modello di intervento 
interculturale può essere vissuto nella sua completa pienezza solo dai quebecchesi, perché vi sono 
implicati radici storiche, tradizioni culturali, interessi linguistici, rivendicazioni politiche e, aspetto 
non trascurabile, il fatto di vivere la propria vita sul posto, come minoranza rispetto alla maggioranza 
anglofona e come maggioranza rispetto alle comunità immigrate insediate nella Provincia. 
Interessanti spunti di riflessione, suscettibili di raggiungere un’ampia cerchia di lettori (trattandosi di 
una pubblicazione a distribuzione gratuita), si trovano anche nel volume, dedicato 
all’interculturalismo del Québec, curato da Lomomba Emongo e Bob W. White, docenti presso il 
Dipartimento di antropologia presso l’Università di Montréal. Questi autori si sono avvalsi 
dell’apporto di certi di diversi ambiti (antropologia, filosofia, storia, scienze politiche e politica 
comunitaria) [16].

Perplessità e critiche nei confronti dell’interculturalismo
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In ambito canadese non sono mancate le critiche mosse all’interculturalismo, a partire dalla stessa 
terminologia da usare: interculturalismo oppure interculturalità, intercultura o interculture? La 
contrapposizione tra interculturalismo e multiculturalismo ha suscitato delle riserve già nel periodo 
in cui si dibatteva sulla “carta dei valori” (1975). Conviene, quindi, entrare nel cuore di questa disputa.

Il 24 maggio 2011 Jack Jedwab, direttore generale dell’Association d’études canadiennes, ha scritto 
un articolo intitolato Le mythe du Québec interculturel sulla testata Le devoir [17]. Egli sottopone a 
una severa critica la convinzione che il Québec favorisca una politica interculturale in maniera diversa 
rispetto alla politica multiculturale condotta nel resto del Canada [18]. L’impostazione interculturale 
viene da lui ritenuta più che una realtà un mito (seppure apprezzabile), senza che possa costituire 
un’alternativa valida per attaccare il modello nazionale. Secondo lui bisognerebbe riuscire a precisare 
meglio il progetto del Québec e affrontare nella loro complessità i vari aspetti implicati, senza 
presupporre a priori che gli autori del multiculturalismo si oppongano al dialogo interculturale.

Per Jedwab nel Québec, se la politica praticata fosse veramente interculturale, i contatti tra le 
comunità immigrate dovrebbero essere più frequenti rispetto al resto del Canada. In realtà gli scambi 
sono più intensi nelle “multiculturali” Toronto e Vancouver anziché nella “interculturale” città di 
Montreal. Risulterebbe che, rispetto agli anglofoni, i francofoni sono meno propensi allo scambio con 
le diverse comunità. A tal scopo vengono citate le indagini condotte da Léger Marketing nel 2008 e 
nel 2009. Viene anche citata la ricerca del geografo Brian Ray, che mostra come a Montreal, più che 
a Toronto, la popolazione immigrata sia soggetta a una maggiore concentrazione residenziale (da 
ritenere un indicatore della maggiore disponibilità agli scambi) [19].

Secondo l’indagine della società Leger Marketing nel 2008 il 90% tra tutti i residenti intervistati 
(francofoni, anglofoni e allofoni) hanno ritenuto che si debba incoraggiare nei giovani l’instaurazione 
di contatti con persone originarie di altre culture. Rispetto alla media, la percentuale è risultata molto 
più bassa tra i francofoni. Inoltre, il 20% dei francofoni contro il 10% dei non francofoni ha ritenuto 
che i contatti con le altre culture costituissero un pericolo in grado di indebolire la propria cultura.

Jack Jedwab è ritornato, sempre su la testata Le devoir, sulla questione già affrontata in precedenza 
con l’articolo Le Québec est-il vraiment un État interculturel? Egli ribadisce che è infondato ritenere 
che il Québec sia più interculturale del resto del Canada, come sostiene Gérard Bouchard nel suo 
volume del 2012 dedicato all’interculturalismo. A suo avviso Bouchard non spiega cosa sia 
interculturalismo, ma si limita ad affermare la necessità di superare «le paradigme de la dualité, 
plaçant au premier rang l’articulation majorité-minorités» [20].

Jedwab arriva a queste conclusioni:

«La population ne met aucune pression sur l’État pour investir dans les échanges. Le gouvernement du Québec 
offre peu de ressources pour les favoriser […]. Dans les institutions publiques du Québec, la formation 
interculturelle est très similaire à la formation multiculturelle ailleurs au Canada, mais en français. En regardant 
ce qui se passe sur le terrain, on reconnaît peu la vision de l’interculturalisme telle qu’articulée par Bouchard. 
Or il offre peu de preuves quantitatives ou qualitatives pour soutenir la thèse d’un Québec interculturel» [21].

È stato anche sottolineato da alcuni che gli abitanti del Québec, rispetto al resto dei residenti nel 
Canada, riservano meno spazio ai simboli religiosi. Abbiamo cercato di esporre fedelmente il punto 
di vista dei sostenitori delle due posizioni e senza la pretesa di dirimere una questione così dibattuta. 
Ci pare opportuno sottolineare l’accentuazione posta nel Québec sull’interculturalismo e anche la 
rivendicazione di una uguale sensibilità anche nel Canada non francofono: un dibattito simile non 
può che destare invidia in Europa dove vengono attaccati i tradizionali valori dell’incontro tra le 
culture e si considera sempre più l’immigrazione come una minaccia da cui difendersi. Si può infine 
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aggiungere che il valore delle proposte innovative si misura anche dalla capacità di realizzarle 
concretamente e questo vale tanto per il Québec quanto per il Canada.

Il multiculturalismo secondo alcuni autori degli Stati Uniti

Anche gli Stati Uniti, l’altro Paese del nord America profondamente segnato dall’immigrazione, 
fanno riferimento alle diverse culture ma in maniera molto diversa, sia rispetto al Canada che 
all’Unione Europea. Nella nostra analisi prendiamo in considerazione tre autori (Fukuyama, 
Huntington e Sartori) che, a nostro avviso, sono particolarmente significativi per illustrare la diversa 
impostazione seguita in quel Paese.

Francis Fukuyama

Secondo il politologo Francis Fukuyama, i Paesi europei presentano maggiori difficoltà 
nell’attuazione dei percorsi di integrazione degli immigrati per l’effetto congiunto di fattori etnici e 
religiosi [22]. Questo autore sottolinea che le nazioni europee si sono costituite attraverso 
l’incorporazione di una base etnico-nazionale che include anche l’identificazione tra appartenenza 
nazionale e confessione religiosa, pur vigendo in Europa la separazione tra Chiese e Stato. Da ciò 
consegue il problematico inserimento di collettività immigrate appartenenti a diversi orizzonti 
culturali e religiosi. La maggior parte dei Paesi europei tende a considerare il multiculturalismo come 
una cornice nella quale far coesistere culture differenti, piuttosto che un meccanismo di transizione 
per favorire l’interazione e il progressivo emergere di uno spazio socio-culturale condiviso.

In Europa, più che negli Stati Uniti, risulta problematica la gestione del pluralismo religioso che 
comporta anche la disponibilità di spazi pubblici. Per giunta, si è arrivati anche a concedere a gruppi 
specifici una certa autonomia rispetto alle regole comuni e ai valori essenziali della società liberale, 
come ad esempio nel Regno Unito a favore dei musulmani per quanto riguarda il diritto matrimoniale 
e di successione. Pur senza queste deroghe, negli Usa i musulmani hanno maggiore facilità di 
costruire moschee e aprire scuole.

Fukuyama conclude affermando che «Il fallimento europeo di creare una migliore integrazione dei 
musulmani è una bomba a orologeria, che certamente provocherà una più decisa reazione dei gruppi 
populisti e che può persino minacciare la stessa democrazia europea» [23]. Quest’ultima previsione, 
purtroppo, si sta rivelando di drammatica attualità a seguito dell’imperversare degli atti terroristici di 
matrice islamica e delle reazioni populiste e nazionaliste di chiusura all’immigrazione. Non si può 
poi non riconoscere che le nazioni europee, nate non in conseguenza di flussi migratori relativamente 
recenti, bensì a seguito del consolidamento dei gruppi di popolazioni residenti da secoli nei vari 
territori, accentuino maggiormente la tradizionale dimensione etnica. Qualcosa di simile avviene per 
la dimensione religiosa che, anche quando non viene personalmente vissuta, si ritiene funzionale 
(come tradizione culturale) al rafforzamento dell’unità nazionale.

Tutto questo è attualmente riscontrabile in diversi Paesi europei, dove i partiti politici e i movimenti 
nazionalisti (e il più delle volte anche xenofobi) stanno dimostrando un vigore prima sconosciuto. 
Questo andamento, tuttavia, riguarda una parte di popolazione, mentre un’altra, anch’essa non 
trascurabile, non sarebbe d’accordo a essere inquadrata secondo i termini esposti nel saggio di 
Fukuyama, al quale opporrebbe il cammino fatto in tema di libertà religiosa a partire dal Rinascimento 
e la sua codificazione nelle Costituzioni nazionali, nelle Convenzioni del Consiglio d’Europa e nella 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Inoltre, meriterebbe maggiore considerazione il 
supporto alla costruzione di un Islam europeo interessato a conciliare la scelta di fede con il rispetto 
della democrazia.
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Anche il riferimento al mondo europeo, qualificato come solo formalmente multiculturale 
(coesistenza senza interazione tra le culture e senza l’opportunità di maturare un minimo comune 
denominatore) si configura come una cornice troppo stretta, che non è in grado di inquadrare l’intera 
realtà europea. Un modello così inteso è riferibile in parte al Regno Unito (e forse a qualche altro 
Paese europeo), ma non a tutti in Italia. Ad esempio, la legge n. 40/1998 (che costituisce la base del 
vigente Testo Unico sull’Immigrazione) parla di “intercultura”, mentre il modello francese, seppure 
per altre ragioni, è diametralmente opposto a quello britannico.

Si deve anche aggiungere che la convivenza in Europa non è orientata verso la creazione di un nuovo 
spazio socio-culturale bensì (e non potrebbe essere diversamente sulla base degli orientamenti 
costituzionali) verso la fruizione su un piano di uguaglianza di diritti e doveri nell’ambito di una 
società laica, al cui interno, come attestato dalla giurisprudenza delle singole nazioni e dalle Corti 
europee, vige un comune orientamento di apertura, salvo particolarità sulle quali si ritornerà. In un 
continente che nel passato è stato drammaticamente segnato dai contrasti religiosi, si tende ad 
affermare la laicità dello Stato come una garanzia operativa per l’esercizio della libertà religiosa e 
culturale. Secondo la Corte costituzionale italiana il concetto di laicità non significa indifferenza dello 
Stato di fronte alle religioni, ma al contrario costituisce la salvaguardia della libertà di religione in 
regime di pluralismo, di cui lo Stato è garante e non un osservatore estraneo od ostile.

Samuel P. Huntington

Un altro famoso politologo statunitense non ha affermato che la società liberale sia tutt’altro che priva 
della capacità di integrare al suo interno; però, ha sostenuto che vi sono dei nuovi arrivati che non 
sono integrabili. Si tratta di Samuel P. Huntington (1927-2008), che nel 1996 ha pubblicato il saggio 
Lo scontro delle civiltà [24], il cui contenuto è stato anticipato in un articolo apparso con lo stesso 
titolo sulla rivista Foreigns Affairs [25]. Questo autore, non condividendo la tesi esposta da Fukuyama 
nel saggio The End of History and the Last Man (1992), ha ravvisato il compimento della storia delle 
società occidentali nello stato liberale e democratico, ma ha ritenuto che si sviluppano in maniera 
autonoma diverse civiltà in grado di influenzare gli equilibri di potere e ridurre l’influenza 
dell’Occidente. Pertanto, i conflitti saranno inconciliabili perché deriveranno dalla diversità delle aree 
culturali (vengono enumerate otto civiltà, una delle quali è quella occidentale).

Un altro politologo, Myron Weiner (scomparso nel 1999), nel suo The Global Migration Crisis: 
Challenge to States and Human Rights [26] ha rappresentato gli occidentali come persone che hanno 
sempre più paura di essere invasi non da eserciti e carri armati bensì dagli immigrati, che parlano 
un’altra lingua, pregano un altro Dio, appartengono a un’altra cultura, rappresentano il pericolo che 
mina la loro identità nazionale e genera scontri culturali.

Giovanni Sartori

Il tema dello scontro di civiltà, in particolare quello tra l’Occidente e l’Islam veicolato dagli 
immigrati, viene ripreso da un politologo italiano, a lungo docente presso la Columbia University. Si 
tratta dell’italiano Giovanni Sartori (1924-2017). Egli, nel saggio Pluralismo, multiculturalismo e 
estranei, ha ritenuto che l’immigrato islamico sia il più ‘distante’, il più ‘estraneo’ e quindi quello più 
difficilmente integrabile [27]. Questa posizione trova conferma in diverse sue citazioni:

«L’Europa è sotto assedio e oramai accoglie immigranti soprattutto perché non sa come fermarli [… ] Gli 
immigrati sono di natura diversissima, la loro integrazione non può essere gestita con una ricetta unica. […] È 
possibile che l’immigrato estraneo religiosamente o etnicamente possa essere integrato come l’immigrato 
diverso soltanto per lingua e tradizione? No, e questa l’impossibilità aumenta quando l’immigrato appartiene 
a una cultura fideistica o teocratica che non separa lo Stato civile dallo Stato religioso e che riassorbe il 
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cittadino nel credente. […] La cittadinanza concessa a immigrati inintegrabili non porta a integrazione, ma a 
disintegrazione» [28].

Seppure con argomentazioni differenti, le posizioni di questi autori sono convergenti nell’affermare 
il rapporto difficile (che rasenta l’impossibilità) tra immigrazione (almeno nella sua componente 
islamica) e integrazione in una democrazia occidentale. Se queste conclusioni fossero valide, 
l’Europa sarebbe sull’orlo di un baratro, ma le conseguenze da trarre possono essere diverse come 
vedremo argomentando sulla situazione europea e come induce a ritenere la positiva esperienza 
canadese.

In questo saggio abbiamo cercato di essere osservatori esterni delle teorie prima riportate, anche se 
in qualche modo siamo coinvolti, o come docenti nel Québec o come operatori sociali in Italia (dove 
negli ultimi tempi il prof. Sartori ha ampiamente diffuso il suo pensiero), e con questa volontà di 
equilibrio cerchiamo ora di comparare l’esperienza europea con quella statunitense e ancora di più 
con quella canadese e quebecchese.

Gli Stati membri dell’Unione Europea sono andati riflettendo sul modello d’integrazione 
specialmente a partire dagli anni ’70, quando, dopo la grande crisi petrolifera (1973), la presenza 
immigrata aveva iniziato a costituire un problema, specialmente nelle fasi di bassa congiuntura 
economica, mentre una consistente presenza si vedrà consolidata nei precedenti due decenni, 
caratterizzati da un eccezionale dinamismo di sviluppo. Da allora si pensò di adottare politiche 
migratorie selettive e decidere annualmente quanti immigrati accogliere, come selezionarli e come 
inserirli nella società, tenendo conto che, da mute e servizievoli, le comunità immigrate iniziavano a 
mostrarsi portatrici di specifiche esigenze, non solo individuali ma anche collettive.

I modelli di integrazione proposti in quegli anni sono stati sostanzialmente tre: quello anglosassone 
del multiculturalismo, quello francese dell’assimilazione e quello tedesco della rotazione. Le critiche 
nei confronti di tali modelli, che l’esperienza fatta ha portato a ritenere fondate, non devono impedire 
di riconoscere quanto vi è stato di positivo in ciascuno di essi, valorizzabile pertanto, anche nella fase 
attuale che, però, è chiamata ad attuare consistenti cambiamenti.

Il multiculturalismo comporta il rischio di promuovere delle realtà parallele tra autoctoni e immigrati, 
delle vite parallele, sottolineando anche l’esigenza di lasciare un ragionevole spazio di espressione 
delle specificità di cui le comunità immigrate sono portatrici. La sua caratteristica fondamentale è 
l’accettazione e il rispetto delle differenze, mentre lo è di meno il loro coordinamento dinamico. 
Abbiamo visto prima che qualche autore americano ha mosso critiche al multiculturalismo praticato 
nel Regno Unito per l’attribuzione di spazi giuridici autonomi a comunità religiose.

L’assimilazionismo riflette la tendenza dei cittadini, assuefatti a strutture statali forti anche per quanto 
concerne le espressioni culturali e religiose, con difficoltà a distinguere gli ambiti e i momenti in cui 
lo Stato si deve fare da parte per non invadere la privacy dei singoli e l’agibilità delle loro associazioni 
[29]. La caratteristica principale di questo modello è l’uniformità, che da un lato evidenzia il valore di 
identificarsi con la società che accoglie e, dall’altro, può tradursi in una rigidità che non facilita 
l’integrazione (specialmente delle seconde generazioni). Questa accentuazione, vista nei suoi aspetti 
positivi, induce a riflettere, sull’anima di un popolo e di una nazione, sulla sua storia, sulle sue 
tradizioni e sui suoi valori essenziali proposti in norme fondamentali che anche gli immigrati, come 
nuovi cittadini del posto, sono chiamati a rispettare, senza che basti la mera acquisizione della 
cittadinanza del luogo. Ma quanto questa tendenza si traduce in separatezza ed esclusione, il giudizio 
non può essere positivo.
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Il modello tedesco della rotazione, avviato negli anni ’50, portava a considerare gli immigrati 
lavoratori di passaggio (Gastarbeiter). Non mancava affatto la disponibilità a farsi carico delle loro 
specifiche esigenze linguistiche (anche con l’insegnamento della lingua madre) nella prospettiva che 
i loro figli dovessero rimpatriare (Germania non si considerava ancora un Paese di immigrazione). 
La presenza di 9 milioni di stranieri (e di altri milioni di stranieri ormai diventati cittadini tedeschi) 
ha dimostrato quanto non fosse realistica questa impostazione, poi radicalmente abbandonata a partire 
dagli anni 2000. Rimane, tuttavia, valida l’attenzione dedicata alle esigenze linguistico-culturali delle 
comunità immigrate, una ricchezza da salvaguardare anche nella prospettiva di un inserimento stabile 
e salvo restando l’impegno all’insegnamento della lingua del posto (che la Germania, peraltro, sta 
promuovendo egregiamente) [30].

Questi tre modelli devono considerarsi di natura storica. Nessuno di essi viene più praticato in Europa 
come avveniva mezzo secolo fa e in ciascuno di essi si riscontrano elementi positivi desunti dagli 
altri modelli ed elementi aggiuntivi a tutte le tre, non solo a seguito delle delusioni nel frattempo 
conosciute ma anche in considerazione delle nuove esigenze emerse nell’evoluzione della presenza 
immigrata. In più, si è verificato un fatto nuovo di estrema importanza. L’Unione Europea, che 
inizialmente non aveva alcuna competenza specifica per quanto riguarda l’immigrazione proveniente 
dai Paesi Terzi, ha acquisito ora ampi (seppure non esclusivi) poteri, in grado di incidere 
profondamente sul percorso di integrazione: ad esempio, per quanto riguarda i ricongiungimenti 
familiari, la garanzia del soggiorno dopo un certo numero di anni di permanenza, il divieto di 
discriminazioni nell’accesso alle prestazioni socio-culturali, l’occupabilità in tutti i settori lavorativi 
(incluso quello del pubblico impiego seppure con alcune eccezioni), il rispetto della libertà personale 
(incluse la scelta e pratica religiosa) e così via.

L’istituto della libera circolazione (la realizzazione più garantista in tema di mobilità umana finora 
realizzata nel mondo), esteso da tempo ai cittadini di tutti gli Stati membri, ha rappresentato il modello 
di cui ispirarsi per concedere anche ai lavoratori non comunitari maggiori diritti e una più ampia tutela 
[31]. A prescindere dal’appellativo con il quale lo si voglia qualificare, il modello verso il quale 
attualmente ci si orienta in Europa riflette la necessità di uno scambio interculturale che, come 
giustamente è stato più volte osservato, sia capace di unire senza confondere (rispettando, quindi, 
anche le culture di provenienza) e di distinguere senza separare (rispettando altresì i valori ritenuti 
essenziali dalla tradizione dei Paesi di accoglienza) e anche sanciti dalle Costituzioni nazionali, dalla 
Carta dei diritti dei cittadini europei (Carta di Nizza) e dalle Convenzioni internazionali. Questi valori 
sono continuamente attualizzati dalla giurisprudenza costituzionale dei singoli Stati membri, della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti Umani [32].

Sono diversi gli indicatori che inducono a ritenere che l’orientamento seguito in prevalenza negli Stati 
membri dell’UE, seppure con diverse accentuazioni, sia quello più vicino all’esperienza canadese e 
quebecchese, con particolare riferimento alle dimensioni interculturali. Bisogna però aggiungere che 
l’integrazione degli immigrati, per quanto formalmente proposta dalle leggi nazionali e dalla 
normativa dell’Unione Europea, stenta ad essere condivisa dalla società e si ripetono in misura 
crescente gli atteggiamenti, i comportamenti e perfino le leggi di ripulsa. Si assiste a preoccupanti 
rigurgiti di nazionalismo, xenofobia e razzismo in tutta Europa, sui quali senz’altro stanno influendo, 
in un contesto economico e occupazionale non brillante, l’aumentato arrivo di richiedenti asilo e i 
migranti economici.

Gli anni 2014-2017 sono stati anni di difficile gestione sul versante della mobilità per effetto della 
rovinosa e lunga guerra civile in Siria e per la tormentata situazione di molti Paesi africani del Sud 
Sahara e anche per l’incremento di attentati terroristici di matrice islamica [33]. Alle prospettive aperte 
a una piena integrazione, alle buone leggi e alla schiera di volontari che si adoperano per realizzarla 
si oppongono partiti e movimenti culturali, sorretti da un gran seguito di cittadini, che con fatica 
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stento sopportano gli immigrati già insediati e sono contrari ai nuovi arrivi non solo di migranti 
economici ma anche di richiedenti asilo. La situazione è quanto mai problematica e poco si pensa 
all’esperienza che nel passato gli europei hanno vissuto come migranti (e che in parte ancora vivono).

Una cosa è certa: l’immigrazione continuerà a essere necessaria in Europa per ragioni innanzi tutto 
demografiche, mentre l’apertura ai richiedenti asilo è dovuta per motivi umanitari. Sono in gioco gli 
aspetti più significativi della tradizione occidentale: il rispetto dei diritti umani universali, il 
cosmopolitismo che ha caratterizzato la moderna storia europea e il messaggio delle comunità 
ecclesiali. Sussiste, senz’altro, un divario tra questo orientamento aperto e la situazione di fatto e 
l’interculturalismo è, per così dire, la cattiva coscienza di ciò che non è stato fatto e la volontà di 
recuperare i ritardi sul piano sociale e religioso. Una normativa realistica non necessariamente deve 
essere basata solo su una serie di chiusure. Consola il fatto che Paesi come il Canada ricordino 
all’Europa la possibilità di continuare ad attuare i grandi contenuti umanistici della tradizione 
europea.

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018

Note

[1] Cfr. il sito del Governo del Québec: http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/about-
a_propos/culture.aspx?lang=ita (consultato il 16 ottobre 2018).

[2] Cfr. https://www.intercultura.it/storie/benvenuti-in-quebec-/parentUrl:1/ (consultato il 16 ottobre 2018).

[3] Inizialmente il multiculturalismo non fu visto di buon grado dalla comunità italiana, che poi invece imparò 
a farvi ricorso per portare avanti le sue rivendicazioni: cfr. http://quebec.huffingtonpost.ca/doudou-sow/le-
dialogue-interculturel-une-necessite-pour-le-quebec_b_5785038.html (consultato il 16 ottobre 2018).

[4] Cfr. il sito del Governo del Québec: http://www.education.gouv.qc.ca/professionnels/aide-et-
soutien/immigration-et-education-interculturelle/ (consultato il 16 ottobre 2018).

[5] Cfr. Ernesto Milani, L’emigrazione lombarda nel Nord America, cfr. www.lombardinelmondo.org 
(consultato il 16 ottobre 2018).

[6] Questo è il pensiero dei promotori dell’interculturalismo: cfr. Gérard Bouchard, Yvan Lamonde, La Nation 
dans tous ses États. Le Québec en comparaison, Éd. L’Harmattan, Paris/Montréal, 1997.

[7] Il caso di Herouxville trova analogia anche attualmente nel contesto europeo dove, nonostante gli 
orientamenti legislativi aperti, si trovano contesti territoriali meno disposti all’accoglienza degli immigrati.

[8] Cfr. Luca Codignola, Il buonsenso interculturale in Quebec, intervento del 29 maggio 2008 sulla testata 
L’Occidentale. Per questo Autore non sono le leggi che si rifanno a princìpi rigidi a risolvere i problemi, ma il 
buon senso che in pratica permette già di risolvere i problemi: cfr. https://www.loccidentale.it/articoli/51960/il-
buonsenso-interculturale-in-quebec (consultato il 16 ottobre 2018).

[9] Gérard Bouchard, L’interculturalisme: un point de vue québécois, Ed. Le Boréal, Montréal, 2012.

[10] Ibidem: 22.

[11] Questo è il pensiero dei promotori dell’interculturalismo: cfr. Gérard Bouchard, Yvan Lamonde, La 
Nation dans tous ses États. Le Québec en comparaison, Éd. L’Harmattan, Paris/Montréal, 1997.

[12] G. Bouchard, L’interculturalisme…cit.: 233.
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[13] Ibidem: 51.

[14] Bruno Demers, Yvan Lamonde, Quelle laïcité ?, Médiaspaul, Montréal, 2013.

[15] Nel Québec è stata sollevata la questione di togliere il Crocifisso dall’Assemblea nazionale del Québec, 
così come in Italia la proposta di rimozione (che però ha avuto un seguito negativo a livello giudiziario) ha 
riguardato la sua rimozione dalle aule delle scuole e dei tribunali.

[16] Lomomba Emongo, Bob W. White, L’interculturel au Québec, Rencontres historiques et enjeux 
politiques, Presses Universitaires, Collection Libre Accès, Montréal, 2014.

[1]7 Cfr. http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/323874/libre-opinion-le-mythe-du-quebec-
interculturel (consultato il 16 ottobre 2018).

[18] Cfr. Sophie-Hélène Goulet, “Gérard Bouchard, L’interculturalisme. Un point de vue québécois”, 
Questions de communication, 25 (2014): 393-394, cfr. 
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/9133 (consultato il 16 ottobre 2018).

[19]  Ad esempio, è consistente la concentrazione degli italiani nel quartiere residenziale di Saint-Léonard di 
Montréal, arrivati a incidere per circa il 40%.

[20] Cfr. http://www.ledevoir.com/politique/quebec/432789/le-quebec-est-il-vraiment-un-etat-interculturel 
(consultato il 16 ottobre 2018).

[21] Cfr. http://www.ledevoir.com/politique/quebec/432789/le-quebec-est-il-vraiment-un-etat-interculturel 
(consultato il 16 ottobre 2018).

[22] Cfr. F. Fukuyama, Identità e migrazione, “Atlantide”, 2/2007.

[23] Ibidem.

[24] Samuel P. Huntington, The clash of civilizations and the remaking of world order, Simon & Schuster, 
New York, 1996 (trad. Samuel P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, traduzione 
di Sergio Minucci, Garzanti, Milano, 2000.

[25] Samuel P. Huntington, “The clash of civilizations?”, in Foreign Affairs, vol. 72, n. 3(1993): 22–49.

[26] Myron Weiner, The Global Migration Crisis: Challenge to States and Human Rights, 
HarperCollinsCollege Publishers, New York, 1995.

[27] Cfr. Giovanni Sartori, Pluralismo, multiculturalismo e estranei, Rizzoli, Milano, 2000.

[28] Ibidem: 96-97.

[29] Di questa impostazione fece le spese la comunità italiana in Tunisia, quando questo Paese era diventato 
un protettorato francese; cfr. F. Pittau, V. Rey, “L’emigrazione italiana in Tunisia”, in Mediterraneo: 
geopolitica, migrazioni e sviluppo. Scenari attuali, dati statistici e prospettive, Edizioni Idos – Circolo di Studi 
Diplomatici, Roma, 2015: 145-152.

[30] Ambasciata di Germania e Caritas Italia, Da emigrati a cittadini: esperienze in Germania e in Italia, 
Edizioni Idos, Roma, 2008.

[31] Cfr. B. Cocia e F. Pittau (a cura di), La dimensione sociale dell’Europa. Dal Trattato di Roma ad oggi, 
Idos & Istituto di Studi Politici ʻS. Pio Vʼ, Edizioni Idos, Roma, 2017.
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[32] In Italia, come in precedenza ricordato, l’intercultura viene citata nella legge n. 40 del 1998, che costituisce 
la base del Testo Unico sull’Immigrazione approvato con Decreto legislativo n. 286 del 1986. Dopo l’entrata 
in vigore di questa normativa è stata ampiamente sperimentata la figura professionale del mediatore 
interculturale. Per l’esperienza fatta a Roma, cfr. Franco Pittau (a cura di), Forum per l’intercultura: 18 anni 
di esperienza, Caritas di Roma, Edizioni Idos, Roma, 2008.

[33] Su questi aspetti relativi alla situazione italiana e anche a quella europea, dati aggiornati vengono riportati 
nel rapporto annuale Dossier Statistico Immigrazione, pubblicato presso le Edizioni Idos.

_______________________________________________________________________________________

Franco Pittau, ideatore del Dossier Statistico Immigrazione (il primo annuario di questo genere realizzato in 
Italia) e suo referente scientifico fino al 2917, si occupa del fenomeno migratorio dai primi anni ’70, ha vissuto 
delle esperienze sul campo in Belgio e in Germania, è autore di numerose pubblicazioni specifiche ed è 
attualmente presidente onorario del Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico. è anche 
direttore responsabile della rivista Affari Sociali Internazionali, prima edita da Franco Angeli con la cura 
redazionale del Ministero degli Affari Esteri – Direzione generale degli italiani nel mondo, e ora pubblicata 
dal Centro studi e ricerche IDOS.

Nadia-Elena Vặcaru, docente presso la Facoltà di teologia e di science religiose dell’Università Laval 
(Québec, Canada), nel 2009 ha conseguito il dottorato in Geografia (presso l’Università “Alexandru Ioan 
Cuza” di Iasi, Romania) e nel 2013 il Dottorato in Teologia (presso l’Università di Bucarest, in Romania). Le 
ricerche attuali, condotte in singoli progetti o in collaborazione con gruppi dei settori della teologia, filosofia, 
sociologia e geografia, sono incentrate sull’evidenziazione, da una prospettiva interdisciplinare, del ruolo della 
Dottrina sociale della Chiesa nella società contemporanea. Tra i temi privilegiati nei suoi studi sono: la 
pastorale e l’etica sociale, le migrazioni contemporanee, l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati, il 
patrimonio religioso.
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Anne al timone della Galathee, 1978

Anne, l’altra metà del corallo

di Ninni Ravazza

Possono capitare, nella vita, coincidenze straordinarie in grado di imprimerle una svolta decisiva, di 
arricchirla umanamente e culturalmente, di creare sodalizi e scoprire affinità insperate. Io sono uno 
dei fortunati “toccati” da questa sorte benevola. Cercavo nuovi protagonisti e inedite avventure per il 
mio libro di prossima uscita, Storie di Corallari (Magenes editore, Milano), prosecuzione ideale del 
primo Corallari che nel 2004 per la stessa casa editrice milanese registrò un ottimo successo con il 
rapido esaurimento delle copie stampate. Poiché sono convinto che la realtà in molti casi sia più bella 
di ogni fantasia – e l’andar per mare rientra in quei casi – non mi piace inventare e adoro raccogliere 
e narrare episodi davvero accaduti, raccontando pedissequamente i fatti se il protagonista sono io, 
limitando al massimo gli interventi quando a parlare è una seconda persona. Ho sempre fatto così … 
chissà, forse sarà mancanza di immaginazione.

All’inizio dell’anno in corso avevo già raccolto diverse storie nuove per il libro, quando sono stato 
contattato da Andrea Cavallari, un anziano sommozzatore di Ferrara, che mi propose un articolo sui 
primordi della subacquea estense per il sito web Cosedimare.com che dirigo; fui lieto di ospitare il 
suo scritto, apprendendo che uno dei primi brevettati di quella città era diventato un famoso corallaro. 
Di Marco Malaguti – questo il suo nome – avevo anche delle fotografie inviatemi dall’autore 
dell’articolo; chiesi maggiori dettagli, ma il mio interlocutore fu in grado solo di dirmi che era andato 
a pescare il corallo anche in Marocco. C’era però una persona che forse avrebbe potuto fornirmi le 
notizie che cercavo, una signora francese che da giovane aveva accompagnato alcuni corallari 
d’oltralpe nelle loro avventure e che aveva conosciuto Marco … ha la sua email e me la passa.
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Con un pizzico di titubanza contatto la “ragazza del corallo”, vive in una cittadina della Francia, spero 
che voglia aiutarmi … iniziale e comprensibile riserbo, poi … poi scopro una donna intelligentissima, 
colta, sensibile, con un senso dell’umorismo straordinario, che ricorda tutto di quegli anni avventurosi 
trascorsi sui pescherecci e nei porti che odoravano di pesce, corallo e gioventù, e me lo racconta nel 

Scopro anche che le nostre vite si sono intrecciate mille volte e che abbiamo conosciuto le stesse 
barche e gli stessi uomini, commercianti marinai e sommozzatori, pur senza mai esserci incontrati. 
Una memoria condivisa la nostra, una grande avventura vissuta al maschile e al femminile. Ho deciso 
di pubblicare sul nuovo libro integralmente e senza correzioni la nostra corrispondenza, che a mio 
parere per la freschezza del suo narrare diverrà uno dei capitoli più belli ed emozionanti. “Dialoghi 
mediterranei” per davvero quelli che ci siamo scambiati. Qui di seguito una piccola anticipazione del 
capitolo che dedicherò ad Anne, frammenti deliziosi di uno scambio epistolare che si è trasformato 
in un saggio breve sul mare, i suoi miti e i suoi protagonisti.

Saputo che Anne a fine anni ‘70 era andata in Marocco con il compagno Max, corallaro francese, le 
chiedo di raccontarmi quella avventura

15 febbraio 2018

«Lo prego considerare questa bozza con indulgenza, è basata solo su miei ricordi, vi darà un’idea o 
al peggio vi divertirà il mio italiano un po’ stanco … speriamo che me la cavo.

Al fin di gennaro del 1978, Max ed io, un corallaro francese chiamato “Barbette” e su moglie eriamo 
arrivati via mare agitata a Bellyounech o Benzù in Marocco, dalla Corsica via Malaga e Al Hoceima. 
La nave, un peschereccio francese di 12 metri armato a ketch/fifty, il “Galathée”, aveva servito 
all’immersione della “Galatee”, primo progetto di casa sottomarina dell’architetto Rougerie sul quale 
lavorava tecnicamente Max, che anche era giovane sub in una grande azienda internazionale.

Il Sud della Francia, Corsica, Majorca e altre parti essendo massivamente pescate per corallo, 
cercavano “territori” nuovi, e c’era un contatto a Marocco; pochi sub marocchini conoscevano il 
corallo a quest’epoca. Il marocchino Dadi ottenne il primo permesso marrochino di pesca nel ‘77 a 
Al Hoceima.

La baia di Benzù di fronte a Gibraltar è dominata dal Djebel Moussa o “Mujer Muerta” per sua 
somiglianza a una donna sdraiata, nella legenda sarebbe una delle colonne di Ercole , il punto 
mitologico di non ritorno e la fine del mundo conosciuto (… lasciate ogni speranza voi che entrate).

A quest’epoca la baia apriva su una piccola spiaggia con un caffè abbandonato agli uccelli di mare, 
ricoperto di conchiglie dipinte, e tre case di pescatori, tre barche e un asino. Dalla spiaggia, salendo 
un ripido sentiero di polvere e attraverso grottine si raggiungeva, sulla scogliera un villaggio di 20 
famiglie. Da est il confine chiuso di Ceuta (10 chilometri a piedi) da ovest un capo roccioso con una 
baleniera dismessa, nella quale sotto il protettorato spagnolo sezionavano tutti cetacei entrando tra lo 
stretto di Gibraltar fino al 1956. Per rifornimenti o visite mediche, 50 km di pista malridotta fin a 
Mdiq, niente bus e trasporto locale ad asino o piede. La nostra arrivata era molta anachronica in questa 
parte rurale dove elettricità o acqua corrente non c’erano, ma paradossalmente i marocchini 
guardavano telenovellas espagnole connettando tv su batterie d’auto. Strani stranieri arrivando dal 
mare, parlando francese, quasi extraterrestri. Appena ancorato il “Galathee” sviluppo un pidgin di 
spagnolo e segni sufficienti per affitare un pied a terre da una famiglia marocchina al di sopra la 
spiaggia; Barbette s’era accomodato nel vecchio caffè abbandonato con moglie e cane. Tutto era a 
posto. Di giorno exploravo la costa a piedi, al tramonto Gibraltar, lo stretto e i carghi si dissolvevano 
nella luce pazza fino al buio totale, era un paradiso. La notte dalla spiaggia saliva il rumore e le voci 
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dei contrabandieri e si sentivano i loro asini calpestando sul sentiero marettimo verso Ceuta, poi 
ritornando all’alba.

Nel primo mese, pietre buttate da nulla parte cadevano dalle rocce davanti e dietro ai miei piedi sul 
cammino verso il villaggio; l‘unico negozio vendeva lunghi pani di zucchero, latte concentrato, 
qualche patata e cipolle, latte di sardine, butangas, concentrato di pomodoro, semola e candeggina, 
recipienti di terracotta, e candele. Accanto all’entrata, davanti a una specie di pollaio, un gruppo di 
maschi aspettava per ore un’udienza col Santo, uno shamano locale senza età, chiamato il Tarnon 
(pazzo). Quando fui convocata a vederlo, gli porto un pan di zucchero e lui mi regalo una golondrina 
attraverso una nuvola di kif. La Pace era ufficiale, bagnata di the alla menta.

Incominciavano a pescare prima nella baia, poi sotto la scogliera e al Capo, attorno all’Isla Pelejil, 
nello stretto e in tutta la zona, sommozzando ad aria. Max da sempre ha avuto una specie di spirito 
romantico dell’avventura, fede e faccia tosta, muta, bombole e compressori, e andiamo … Non mi 
sembra che avevano autorizzazione ufficiale ma ricordo discussioni telefoniche senza fine con lo 
“spedizionario doganale” marocchino.

Una giornata tipica cominciava alle sette del mattino, a 5 nodi nella baia col scandaglio ricercando 
qualunque buona “discesa” o scoglio, marcavano il sito con un pedagno, posizionavano la nave e si 
tuffavano prima uno poi l’altro facendosi portare a fondo con grosse pietre fino a 60, 70, 80 metri. La 
nave seguiva le bollicine, sul fondo si stabilizzavano col Fenzy, un quarto d’ora a raccogliere corallo 
colla piccozza, poi gonfiano il pallone a colpo d’erogatore, lo recuperiamo e mandiamo giù il narghilè 
appesantito con un piombo, poi tiravamo a bordo i rametti, a volte un’aragosta, per finire dopo un’ora 
e mezzo di decompressione a tappe in acqua molto fredda … Io imparo che sott’acqua il rosso 
prezioso era bruno … Dopo due mesi di sommozzate quotidiane Max soffriva di avitaminosi per 
causa di nutrizione carente, ma la pesca era buona, il corallo … sangue di bue, di bella densità, la 
stagione prospera, il cellulare non c’era ma funzionava il bocca – orecchia … i fratelli napoletani 
commercianti già si fregavano le mani in anticipo. Io spargevo la raccolta del corallo sul tetto 
sbiancato della casa tra cielo e mare, lavando, raschiando, tagliando le punte, seccando, calibrando i 
rami e numerando quelli da record. Quarant’anni dopo, sfidando tempo e lo spazio, l’odore tipico del 
corallo seccato al sole, la sua polvere abrasiva tra le dita, il suono familiare del compressore e il bel 
puzzo di pesce e nafta sono sempre qua con me.

Verso marzo arrivarono due sub del Lazio, Sandro e Miraldo, per strada con un zodiac a rimorchio, 
poi più tardi e da solo Marco di Ferrara con una camera hiperbarica che aveva costruita da se stesso 
in un termosifone, sigillato con finestra e tutto. Tutti qua per pescare “mrjan, morjane, marajan” 
avevano affittate le capanne dei pescatori e Marco, se ricordo bene, andava con uno di loro. Marco 
aveva la fascinazione del corallo più di tutti, era un sognatore e un gentleman, alto e secco e 
contemplativo mi evocava L’uomo che cammina di Giacometti; aveva pescato su tutta la costa 
marocchina e a Benzù con i primi corallari marochini di Al Hoceima e prese parte dell’avventura sul 
banco Scherchi con Max, poi andò a Asilah, l’Eldorado atlantico … Utilizava una tecnica di 
ricompressione rapida colla camera per dividere il tempo di decompressione nell’acqua. Tra due 
stagioni di pesca lavorava per la Micoperi, aveva viaggiato ai confini della Mauritania fin a Dakhla, 
dall’osservazione che vecchie collane berbere avevano perle di corallo, ne parlava alla terza persona 
“lui … il corallo” … sognava da sveglio di campi Elisi vergini di corallo e di scoperte imminenti in 
Senegal dove nessuno era andato, vivere a Asilah su una barca nella vicinità di questa frontiera era 
l’assicurazione di esser pronto a partire nel caso si potesse … fino alla sua morte di malattia negli 
anni 2000. Era singolare, era semplice, può far ridere ma nel suo essere c’era qualcosa di altrove, di 
mystico. Corallari di quest’epoca avevano vite di giocatori d’azzardo, alte in colori, molta adrenalina, 
molti soldi e poof! al verde … Storie pazze e leggende circolavano … Quello che aveva fatto fortuna 
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con Pelle d’Angelo in 30 metri a Cavalaire, quell’altro aveva lasciato uno al fondo dopo la salita dei 
rami o quell’altro “sparito misteriosamente” doveva aver scoperto un Shangri la di corallo.

Di dove viene il bagliore singolare nell’occhio del corallaro … si dice che corallari, sub e freedivers 
encontrano a volte un stato alterato di coscienza, che non è narcosi … una qualità di calma 
indescrivibile, dolce e vivace con dettagli visuali amplificati, come un sogno lucido e anche rimanente 
e rilassante, che gli danno voglia di ritornare lassù. Che è? Il sentimento oceanico di essere uno col 
universo o lo sguardo della Medusa attraverso l’incosciente collettivo? Chi lo sa? Mobilis in Mobili, 
direbbe il capitano Nemo».

Con Anne ci scriviamo quasi ogni giorno, a volte più di una volta al giorno. Le chiedo di raccontarmi 
di lei, della sua vita

14 marzo

«Come si chiama gente nata sulle isole. Isolani, isolanti, isolati? Forse la terra dove si nasce definisce 
qualcosa del nostro rapporto al mondo. Dall’inizio mi sentivo separata, nacqui a Ajaccio in 1955, sola 
figlia tra figli. Primo ricordo cosciente, 4 anni, flottando nel turchino sfuocato sotto la pelle luccicante 
del mare, aprire gli occhi sotto il cielo a righe di un parasole, quasi affogata e nessuna panica.

Cresco in città grigie e scuole rigide sul continente francese dove viviamo, d’estate si tornava a 
Ajaccio. Lontana del paradiso perduto, sviluppo una passione maritima assoluta. Veniva il nonno di 
un villaggio arroccato nelle montagne della costa orientale corsicana, Talasani; dal greco Thalassa = 
Mare e col diminutivo, piccola mare. Dal alto, en un punto preciso si vedeva il mare, piccolo. In 
francese, la Mer, il Mare è femminile, foneticamente simile a La Mére = la mamma. In molte lingue, 
il mare è maschile come l’oceano.

Il mortifero familiale e un istinto animale di preservazione mi porteranno al Mare come una tortughina 
fuggendo predatori. Anche dal balcone della nonna a Ajaccio, tra due edifici, scintillava una linguetta 
di mare. Dal mio posto di vigilia non mancavo mai il passaggio del ferry, dalla prua alla poppa, sette 
secondi di intense allegria rubate al ordinario. Passavano le ore, aspettando che si aprisse la porta del 
Castello, i miei 5 sensi buzzando come api, pronte a raccogliere la vita fuori.

Tutto era pretexto a scapparmi, dissociarmi, fragmentarmi e riapparire in una realtà alternativa, 
parallela. Una mappa del mondo, una cartolina, un odore, un gusto, una textura, un cambio di luce … 
e mi dissolvevo, attraversavo come passa parete camaleontesca e elusiva come il sorriso deI gatto di 
Lewis Carrol. Nella mia doppia vita la luce inondava tutto, né femmina né maschio, ero un spirito 
libero, piedi nudi.

Quando le voci parentale fracassavano il cristallo, parte di me tornava e il tempo si dilettava senza 
fine. Alla spiaggia, riescevo a scapare al Occhio di Moscu e correvo nella polvere blu nera dei bunker 
allemano, pescavo girelli e polpi. Mi nascostavo nell’ombra della torre genovese, mangiavo fichi di 
barbaria e masticavo finocchio marino sdraiata sull’alto del monumento ai marinai morti.

L’orizzonte mi faceva sbattere il cuore. Disegnavo carte segrete dei luoghi odiati: casa, camera, scuola 
con passaggi segreti verso la libertà. Sparivo per ore nelle illustrazioni di Hetzel o i panoramici delle 
encyclopédie della giovinezza, operavo argani di carghi in porti di commerci o robinsonavo in Isole 
perdute. Nella luce verde di un antiqua radio di bakelite dei anni 40 ascoltavo voce lontane quasi 
inaudibile e segni sonori assomigliando morse, pronunciando incantazioni a voce bassa: Brazzaville, 
Monte Carlo, Hilversum, Copenhague.
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Più tardi guidata dal potere d’evocazione dei titoli, porte verso altre dimensioni si apriranno nella 
letteratura … Ventimila leghe sotto i mari, il Conte di MonteChristo, Delfino verde, Huckleberry 
Finn, la Ballata del vecchio marinaio, Il negro del Narciso, L’isola mysteriosa, A bordo della stella 
mattutina, Capo dei quattro venti, L’albergo della Jamaica, Moby Dick, Martin Eden, Billy Budd …

A 17 anni, dalla mia pensione nelle Alpi, più esaltata che il Batello Ebbro di Rimbaud, ho risposto a 
un annuncio di lavoro in una rivista di vela e alla fine dell’anno andai via direttamente a Bonifacio 
con 50 franchi in tasca. Sbarco subito da questa barca ma ne trovo un’altra e cosi incomincio la mia 
vita sul mare Mediterraneo.

Navigando, lavorando, cucinando, lucidando i ponti, d’inverno graffiando scafi, imparo a vivere e 
tutto quello che avevo sviluppato per proteggermi prese un altro senso. Osservazione, vigilanza e 
pazienza diventeranno precisione, anticipazione o resistenza, scopro un abilità manuale e meccanica, 
mani et mente lavoravano insieme e dormivo senza sogni.

L’esperienza marittima allentò il sentimento di essere straniera a me stessa e l’anxiéta di non 
appartenere, dal movimento della barca ebbi la nozione del mio corpo nello spazio, dall’immensità 
quella di essere al mondo. Accolta, raddrizzata, riunificata, reinventata, il mare mi infuse soprattutto 
la pace travolgente e fondatrice di essere ‘a casa’».

Comunico ad Anne che il film tratto dal mio libro “Diario di Tonnara”, prodotto dall’Istituto Luce, 
parteciperà a prestigiosi festival internazionali. Apprende che tanti anni addietro sono stato un 
giornalista impegnato contro il malaffare e la mafia

15 marzo

«Un Mito …soffrite la mia riverenza, Monsignore. Di niente! … dice l’Eremito a l’Eremita. Allora 
così lei è il Cola Pesce? E le colonne, come sono in questi giorni? oppure capisco che lei è anche 
Simeone lo Stilita, la quarta colonna?

Sa come chiama Godard i professionisti? I professionisti della professione. Ecce il codice universale 
del discorso, il meccano della lingua del legno, congressi di farmacista uber alles. Dunque secondo 
lei attraverso lei la vita in pieno sole in Alfa Romeo e andò a combattere il lato oscuro della forza … 
vuol dire periodo giudice Falcone, Dalla Chiesa? Quando esce il film sulla vita tan noiosa e facile?

Io ho voluto vivere liberata del ruolo, del peso della credibilità, né gusto per la morte, né per la gloria, 
un’analfabeta con influenza maieutica nel desiderio e la ricerca del tutto. Se l’impegno o la passione 
si misurano alla loro sola visibilità allora io non mai esiste. Indignata dai riflessi, rientrenze, 
manomissione e la sofisticazione frollata della Gauche (caviar) Culturale francese. Torno a cultivare 
il mio acro, condividendo quello che cresce o raccogliendo da paesana o pescatora. Il mare è a mezzo 
ora, scatenato questi giorni, una bellezza brutta, di corto circuito, luce fredda e affilata, pioggia 
orizzontale, ma sono tornata ricca di una manna di ostriche selvagge.

E come fa a sopportare il mio pidgin non lo so».

Ribadisco di ritenere la mia vita molto regolare, niente di avventuroso. Nel frattempo Anne ha letto 
alcuni miei testi sulle tonnare.

16 marzo
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«Buongiorno Ninni, non lo metto in dubbio, scherzavo perché mi fa ridere la correspondenza 
surrealistica tra il professore e la disordinata. La sua scrittura è generosità, sobrietà, eleganza senza 
artifici, è poesia autentica, lo rispetto. Inoltre facerebbe stand up formatato alla TedX, partecipando 
all’hallucinazione collectiva davanti a un publico beato.

Capisco la sua riserva, il suo senso della communità, della justizia e giustezza, il bisogno di solitudine. 
Un estratto di racconto sulla tonnara di Bonagia m’ha fatto capire meglio il suo ruolo nelle tonnare. 
Controllore di nuoto e regista di traffico oceano, materia di mito per certo, che bello, ciao Jules 
Vernes.

È sconvolgente la sua visione dell’ingresso dei tonni, la sua anticipazione dei loro percorsi et delle 
altre specie, la strazziante empatia quasi nostalgica turba, convoca una intimità, esalta la nobilezza 
dei pesci captivi. Mi sono messa a pensare ai loro occhi, fissi e come dipinti, senza molta prospettiva, 
a loro prognatismo e questa parte triangolare del collo che amano tanto i pescivendoli. Sa che in 
francese si dice “un tonno”, connotazione delle più triviali, trattando di donna massiva e senza 
“bellezza”?

Per una o due espressione “felice come pesce in acqua”, “sgusciare come anguilla”, assimilando 
l’uomo al pesce in connotazione positiva (rapido, non si lascia prendere), tante altre proiezioni 
negative dove l’innato non c’entra niente, muto come una carpa, restare come baccalà, occhi di 
merluzzo fritto, magro come acciuga, pigiato come sardine, sorriso di squalo, gola di raggio, 
matrimonio di carpa e coniglio, né coda né testa, affogare il pesce, sgridato come pesce marcio …

Sto leggendo un libro sulla solidarietà nel mondo vegetale e animale, ce ne sono forme sottile e 
commovente e come Darwin ebbe potuto abbracciare tutta la realtà biologica, questa mutualità esiste 
tra le specie»

La frequentazione epistolare e la coscienza della innata ironia della mia amica creano una sorta di 
complicità che mi consente di chiederle di abbandonare per un attimo la cronaca per dare vita ai 
suoi pensieri …

19 aprile

«hmm, vediamo … che io racconto quello che mi passa per la mente ? Davvero?

Tozzo di Pane alla Corallara

Ingredienti per una ciurma di 6 persone

1 kilo di corallo

un bel atmosfera densa

un tozzo di pane

una manciata di occhiate traversale

una scorza di silenzio

1/4 di saliva
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Pesare il corallo,

riservare il pane,

poi tagliare l’atmosfera a fette larghe

assagiare il pane con silenzio e saliva

poi incorporare le occhiate

e nascostarlo in disparte

mangiare senza ostentazione masticando bene …»

Io sto finendo di lavorare al nuovo libro sul corallo, Anne ci scherza su e gioca col nome della mia 
barca “Rae” .

8 agosto

«Caro Ninni …

Ricetta per la gestazione di “Corallari II”:

Sognare svegliato, sbattersi nel vento salato come bandiera,

cantare come sirena, nuotare come pesce,

pescare senza attesa, navigare Raegolarmente,

pranzi con siesta, tramonti con vino,

Cicala oggi, lavoro da formica domani».

Invio ad Anne la fotografia appena scattata in cui sono con due vecchi compagni di pesca, seduti 
davanti a un bicchiere di vino a ricordare gli anni fantastici del corallo.

30 agosto

«Caro Ninni, in questa storia eriamo tutti legati senza saperlo, figli del mare e del hasardo, ognuno di 
noi riffletando l’altro. Dalla tua passione e tenacità cresce questo racconto, siamo le barchine 
dondolando attorno la nave amiraglio. Grazie per la foto dei tre Moschettieri del Corallo, vent’anni 
dopo ventimila leghe sotto i mari, l’amicizia che sfida il tempo mi sconvolge».

Chiedo ad Anne l’autorizzazione a pubblicare uno stralcio della nostra corrispondenza, e lei coglie 
l’occasione per ricordare come è avvenuto il nostro incontro virtuale … come sempre è ironica e 
gentile.

1 ottobre

«Ninni, capisco che non ti ricordi che t’avevo prima contattato da mail, verso novembre 2016 
domandandoti se conoscevi Marco Malaguti dopo aver letto un articolo tuo sulla Repubblica che 
parlava di Scherchi e ricevo allora di te una risposta laconica “Io no ma conosco amici che lo 
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conoscevano” e basta. Nello stesso tempo, avevo trovato per caso il blog di Andrea Cavallari perché 
era la sola occurenza sulla tela del nome Marco Malaguti + Ferrara, e ci trovo una foto dove 
riconoscevo Marco, giovane. Cosi abbiamo scambiato due o tre mail su Marco con Cavallari, e cosi 
quando imparo qualche mese dopo della morte di Marco, l’informo anche lui. E qua finiva la storia. 
La cosa strana è che Andrea Cavallari ti contattasse un anno dopo e incidentalmente ti parla di me, 
infatti c’è stato un circolo completo. Il mio pidgin ha servito fedelmente la mia missione di ricerca e 
anche m’ha fatto encontrare una bella umanità, per questo puoi pubblicare nostra correspondenza. E 
cosi scrivendo realizzo che Marco è l’anagramma di Maroc.

Abbracio,

Anne»

Cara Anne, grazie per avermi donato i tuoi ricordi, la tua ironia, i tuoi sentimenti … i nostri “dialoghi 
mediterranei” saranno certamente la più bella tra le Storie di Corallari. Grazie per le meravigliose 
foto ad Alessandro Farassino, che con Miraldo, Max, Marco, ha vissuto l’avventura del corallo.

La testimonianza di Anne Angelini Brossard, qui riportata solo per brevissimi stralci (si potrà leggere 
integralmente in Storie di Corallari di prossima uscita) riveste una enorme rilevanza per molteplici 
fattori.

La Storia e l’Economia: mai in precedenza era stato scritto alcunché sulla epopea dei sub corallari in 
Marocco, eppure per oltre una decina di anni (dagli inizi del 1970 a metà ‘80) i porti di Al Hoceima, 
Benzù, Mdicq, le isole Perejil (“del prezzemolo selvatico”), lo Stretto di Gibilterra e le coste di Melilla 
e Ceuta, enclave spagnole in Maghreb, sono stati teatro di ricche campagne di pesca del prezioso oro 
rosso, il Corallium rubrum. Sommozzatori provenienti da tutto il Mediterraneo – Italia, Spagna, 
Francia, Corsica, Tunisia, Algeria oltre agli stessi marocchini – hanno dato vita a società miste con 
armatori manager locali e hanno pescato quintali di corallo, che poi è stato venduto quasi 
integralmente a commercianti italiani, soprattutto di Torre del Greco. Un melting pot di uomini e 
culture che si è tradotto in nuove tecniche di pesca per le caratteristiche dei fondali, in interscambi di 
notizie e informazioni che altrimenti non avrebbero superato i rispettivi confini nazionali, nella 
crescita sociale e finanziaria di piccoli centri dove l’arrivo di stranieri e l’economia legata al corallo 
hanno accelerato fenomeni di modernizzazione e industrializzazione. Anne è testimone sensibile di 
quelle avventure e la leggiadria del suo racconto ci regala un affresco inedito di un importante periodo 
storico.

La Biologia: la scoperta dei banchi coralliferi di Asilah, dovuta a sommozzatori corallari italiani e 
francesi, ha confermato che il corallo rosso non cresce esclusivamente nel Mediterraneo, come si 
pensava, ma la sua presenza si espande anche sulle coste atlantiche del Nordafrica. Gli amici di Anne 
trovano il corallo in Oceano Atlantico inseguendo le antiche collane delle donne. Se le donne berbere 
le indossano sia sulle montagne dell’interno che nei Paesi della costa atlantica, vuol dire che anche 
qui si pescava; l’intuizione fu quella giusta e dopo tante ricerche a vuoto finalmente lo trovarono.

L’Antropologia: pochissimo è stato scritto sulle compagne dei sommozzatori, così come delle donne 
dei pescatori (in proposito mi piace ricordare gli studi fondamentali delle antropologhe Macrina 
Marilena Maffei e Gabriella Mondardini Morelli). Anne entra in punta di piedi nel mondo dei 
corallari, e diventa un punto di riferimento non solo per il compagno di allora, il francese Max, ma 
anche per gli altri amici che li raggiungeranno a Benzù. Raramente li accompagna in barca nelle 
giornate di pesca, ma a terra raccoglie le loro sensazioni, ascolta i racconti, partecipa alle emozioni 
della ricerca, analizza i rapporti sociali che si instaurano tra gli uomini del mare, registra tutto nella 
sua mente ed è capace di restituire quei ricordi con la medesima gioia con cui ha vissuto le avventure 
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ora narrate. La narratrice si spinge oltre il rapporto con i corallari amici, e racconta del suo arrivo a 
Benzù e della iniziale avversione della popolazione locale («pietre buttate da nulla parte cadevano 
dalle rocce davanti e dietro ai miei piedi sul cammino verso il villaggio»), poi superata a seguito 
dell’incontro con lo sciamano locale e il regalo da parte di questo di una rondine (golondrina) in 
mezzo a una nuvola di Kif, foglie arrotolate che nell’uso quotidiano precedettero l’hashish da quelle 
parti successivamente prodotto in grandi quantità. Bellissima l’immagine degli abitanti di Benzù che 
non avevano la luce elettrica ma guardavano le telenovelas spagnole collegando la tivvù alla batteria 
dell’auto.

Il linguaggio: il pidgin sviluppato da Anne ha creato strepitosi neologismi che a mio parere benissimo 
figurerebbero nel lessico letterario di ogni tempo: robinsonavo in isole sperdute è il più lirico, ma 
anche buzzando come api merita attenzione; il cuore che sbatteva alla vista dell’orizzonte è molto di 
più di un organo che esegue i suoi compiti …

Intense letture di tutti i classici ove si parla di mare, che traspaiono in ogni rigo, rendono il racconto 
colto, fascinoso, appassionante.

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018
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Ninni Ravazza, giornalista e autore di diversi volumi sul mare e la sua cultura, è stato per 14 anni il Presidente 
della Pro Loco di San Vito lo Capo, che ha organizzato col Comune il Cous Cous Fest. Nell’ambito della 
manifestazione ha tenuto diversi Laboratori del gusto dedicati all’antropologia della pesca e alla gastronomia 
tradizionale legata ai prodotti del mare siciliano. Ha scritto di salinari, di tonnaroti e di corallari. Le ultime sue 
pubblicazioni sono dedicate rispettivamente al noto capitano d’industria Nino Castiglione, Il signore delle 
tonnare, fondatore della omonima ditta, e alla tonnara di San Vito lo Capo: San Vito lo Capo e la sua Tonnara. 
I Diari del Secco, una lunga storia d’amore.
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Piero Guccione, Grande spiaggia, 1996

Il crollo degli obelischi

di Gian Mauro Sales Pandolfini

Chi ha navigato per oceani e biblioteche, come Melville, sa benissimo che l’orizzonte del mare è una 
linea inventata, che non esiste, che è frutto della nostra capacità visiva ridotta.  Se imparassimo a 
riconoscere il valore dell’immaginazione nella sua componente più speculativa, e non meramente 
onirica, forse saremmo in grado di oltrepassare agilmente le nostre mura di riferimento. Abbattere la 
forzatura degli obelischi identitari, demolire i monoliti del pre-giudizio, non consentire alla linea 
ingannevole dell’orizzonte di dividere la nostra mente in due, darebbe certamente esiti diversi, a 
partire dai livelli di incidenza sociale apparentemente meno forti.
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Negli anni Novanta l’antropologo tunisino Kilani ha condotto delle ricerche presso un villaggio di 
Gafsa, nelle oasi del Sud tunisino, una comunità che non conosce il valore della scrittura per come 
siamo abituati a intenderla. L’importanza della scoperta risiede nel fatto che la differenza tra la 
credenza religiosa e quella scientifica sarebbe di natura socio-culturale e non ontologica. L’autorità 
occidentale di uno studioso o di un documento è determinata dal consenso del laboratorio presso cui 
opera e dal prestigio della sua traccia scritta in sede sperimentale. Per gli abitanti di Gafsa, invece, 
citare un documento, una fonte d’archivio, che avvalori la propria testimonianza genealogica, 
condivisa peraltro da tutti i membri del gruppo presenti, non equivale mai alla reale esistenza del 
documento stesso. L’importante è che la sua esistenza sia vissuta dall’intero gruppo: se è così, la fonte 
documentaria, la citazione proposta nella conversazione, diviene mito che si fa norma, elemento di 
aggregazione e di identità partecipata. In altri termini esiste, accanto a una memoria artificiale dotta, 
libresca, scritta e ufficiale come la nostra, anche una memoria vissuta che agisce nelle comunità, che 
rafforza la credenza, la coesione sociale e la sua identità.

Anche la magia tradizionale siciliana rivela una propria efficacia simbolica, strategica e condivisa. Il 
valore della credenza, più volte cantato da Pirandello (Le nonne, 1902; Il figlio cambiato, 1923; La 
favola del figlio cambiato, 1934; I giganti della montagna, 1936) è ben lontano da ogni esoterismo 
newager.

Le donni, entità che affollano, per dirla alla Sciascia, l’aere siciliano, e che appaiono a metà tra maghe 
vive ed entità ctonie, vengono chiamate, per tutta l’Isola, in mille modi diversi, cosi tristi, patruneddi, 
donni di fora, fate, sibille, bedde signuri. Spesso sono anime irrequiete, più donne che uomini, morte 
in circostanze violente, magari prima di aver completato il naturale ciclo vitale, e invidiose di una 
maternità loro negata. Si divertono allora a giocare con i bambini, li spostano dalla culla, li rapiscono, 
li cambiano con un proprio figlio malaticcio. Nelle comunità popolari la nascita di un bambino 
portatore di handicap viene considerata una vergogna per la madre e un peso per tutti, in quanto inficia 
la sopravvivenza già stentata del gruppo e necessita di un surplus di cure e attenzioni, anche 
economiche, che nessuno accoglie volentieri. La malattia, in altri termini, viene avvertita come un 
problema che investe sia la sfera biologica sia quella sociale. Ecco allora che la magia interviene, 
diventando un codice di riserva per ovviare a una crisi della presenza – la sanità in questo caso – e 
deresponsabilizza la madre, reintegrando il bambino malaticcio nella società. Non è più il figlio della 
compaesana, ma il figlio sovrannaturale delle donni, che l’hanno cambiato, portando con loro quello 
sano. Se la madre e la comunità non si prenderanno cura del bambino sovrannaturale, loro si 
vendicheranno su quello sano, rendendolo infelice nell’aldilà.

La poesia della credenza, dunque, infonde senso, passione e salvezza alle cose insensate. In essa 
Pirandello ha risolto la sua annosa diatriba tra vita e forma.

Ci sono altri feticci che l’umanità ama adorare, una persistente sfilata di falsi assoluti, direbbe Cioran. 
Si tratta di obelischi monolitici che avvelenano i rapporti tra gli uomini. Gli uomini sono prima di 
tutto persone, volti o maschere, identità confuse e spaurite, individui la cui fragilità è spesso 
all’origine dell’autodifesa, aggressiva e criminale. Il male nasce dall’infelicità. Chi non è in grado di 
viversi, chi non è presente a se stesso, chi non è sereno, tende a distruggere la vita altrui, a osteggiarne 
il fare e a ridimensionarne la presenza.

Un walzer di rimbalzi tra punti cardinali, tra Occidente e Oriente, presenzia regolarmente nella 
stagione dei concerti della storia, e da tempi immemori. Se il nemico può essere considerato medium 
indispensabile nel processo di definizione della propria identità, della quale, complice il confronto e 
il dictat di Plutarco, rafforza i confini della propria personalità – prima ancora che quelli del proprio 
ruolo di attore sociale –, è anche vero che gli epici scontri armati che hanno dettato la Storia – crociate, 
guerre di religione (o meglio, geopolitiche), fanatismi, terrorismi e manipolazioni economiche su 
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larga scala – sono, indubbiamente, epifenomeni marchiati dal biblico quaerens quem devoret e che 
non arrivano a velare più di tanto il loro volto banale, ovvio.

La reciprocità culturale, sconsacrata da quel livellamento sociale esistente e dunque imprescindibile, 
denunciato da Gramsci, non può omettere la concreta divisione gerarchica che organizza e divide la 
società umana. Esistono, in altri termini, società egemoni, dominanti, sia economicamente che 
culturalmente, e società subalterne, sottoposte alle prime. E il tutto accade su più livelli. L’Europa 
domina l’Africa come la classe dirigente borghese domina il popolo. Questa consapevolezza, che per 
secoli ha consentito e giustificato, complice persino l’antropologia, il colonialismo dei cosiddetti 
“primitivi”, oggi, invece, va riletta in un’ottica nuova, dotando le proprie idee e ricerche di un 
approccio il più possibile obiettivo e lontano dalle costanti retoriche relativiste, buoniste o New Age 
che corrompono il pensiero e snaturano il comportamento.

L’uomo, del resto, è un animale tassonomico che ha bisogno di classificare, raggruppare e ridurre la 
vastità dell’ignoto in un hortus conclusus conoscibile e comprensibile, perfettamente sezionato e 
catalogato in un’ideale biblioteca del pensiero. Una lacuna genetica che si riversa persino sulla 
propria condizione bioetica, sicché il mondo finisce per somigliare a una tela di Leonardo marcata 
dalla prospettiva dello spazio. Immaginiamo la celebre Vergine delle rocce al Louvre.

In primo piano è Maria, il soggetto egemone, colui che determina l’azione, inventa confini, santi e 
nemici, il protagonista riconoscibile che detta la storia, quantomeno quella più visibile e veloce, 
secondo lo schema braudeliano. In secondo piano i deuteragonisti accompagnano già marginalmente 
la danza del primo, mentre sullo sfondo, una quinta silente, sfumata sebbene indispensabile per la 
definizione dello spazio, fa la sua lenta comparsa. Ecco il piano della storia più profonda, quella di 
più lunga durata, quasi immobile, mineralizzata, poco visibile ai nostri occhi e che si porta sulle spalle 
il carico di saperi e tradizioni ancestrali, la sedimentazione culturale, l’immensità dei sincretismi. 
Tutti questi piani concorrono a dare una funzione segnica al quadro della vita, ma subiscono i singoli 
e diversi effetti del ruolo che indossano.

Ed eccoci all’altro nodo, il concetto di identità, oggi strausato e distorto, come quelli di credenza e 
multiculturalismo. Si tratta spesso, a mio avviso, di un vocabolario divertentissimo con cui giornalisti, 
moralisti e politici – ovvero coloro che Lévi-Strauss addita come cancro del nostro secolo – speziano 
fin troppo certi piatti pubblici, per nasconderne odore e sapore autentici.

Ognuno di noi è il risultato di un Imprinting culturale, difficilmente sfaldabile. Ciò significa che già 
il gruppo sociale di appartenenza – prima ancora che le coordinate geografiche di stanziamento – può 
influenzare la visione del mondo di una persona. Amartya Sen, illuminante pensatore prima ancora 
che abilissimo economo indiano, scrive un libro folgorante, consigliabile a chi voglia approcciarsi al 
mondo con uno sguardo meno disincantato e più crudo, Identità e violenza, di cui capiterà di 
estrapolare qualche breve passo significativo.

È noto che quando si parla di individuo non ci si può soffermare a un unico attributo, a un’unica 
identità. Coesistono in ogni persona plurime identità tra loro concorrenti, che possono prevalere l’una 
sull’altra in virtù dei casi contingenti: a tavola si manifesta l’identità di onnivoro, vegetariano o 
vegano, ma un individuo, sul lavoro, può anche essere medico, artista o panettiere. L’identità 
islamica, tanto oggi di moda, tra fanatici e detrattori, può essere una delle tante identità di un individuo 
o di un paese, può essere magari la prevalente, ma non è mai l’unica. Ci sono altre varianti che 
dimentichiamo e che concorrono alla definizione dell’individuo: valori politico-sociali, ruoli 
professionali, classe sociale di appartenenza, gusti e stili di vita, atteggiamenti chiusi o aperti verso 
l’Occidente o viceversa verso l’Oriente. Si pensi, per fare un banalissimo esempio, alla differenza 
che esiste tra le usanze delle donne tradizionaliste nei centri rurali dell’Arabia Saudita e quelle delle 
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musulmane turche, dove il velo è facoltativo e l’abbigliamento è sempre più simile a quello 
euroamericano. Queste come altre differenze esistono da sempre nel mondo musulmano, non sono 
fenomeni nuovi introdotti dalla modernità. Basti tornare indietro nel tempo all’imperatore Moghul 
Aurangzeb, che, asceso al trono in India nella seconda metà del XVII sec., è rimasto celebre per la 
sua intolleranza, arrivando persino a imporre tasse speciali nei confronti dei sudditi non-musulmani. 
Ma, se andiamo ancora indietro – e questo testimonia indirettamente quanto sia fallace il concetto 
evoluzionista di progresso – il bisnonno di Aurangzeb, Akbar, fu invece un sovrano di grande 
tolleranza e serena accondiscendenza, completamente disinteressato al primato fanatico del credo 
musulmano.

Se le urgenze politiche e sociali attuali ci hanno condotto a una migliore e strategica comprensione 
dell’Islam nella sua complessa varietà interna, è anche vero che permangono pregiudizi, diffidenze e 
tendenze ad accorpare fedeli e fanatici. Ignoriamo, più o meno consapevolmente, che certe derive 
terroriste non sono il collasso etico dell’Islam, la cui componente religiosa non ha nulla a che fare 
con esse, ma una macchina economica e militare costruita ad hoc per la gestione delle risorse 
geopolitiche territoriali.

D’altro canto, ribadisce Sen, «non si può giustificare nulla in nome della libertà, se non si dà 
effettivamente alle persone l‘occasione di esercitarla, questa libertà, o se quantomeno non si cerca di 
valutare attentamente in quale modo sarebbe esercitata un’opportunità di scelta qualora essa fosse 
resa disponibile». C’è in ognuno di noi la possibilità di scegliere, anche inconsciamente, come viversi. 
Perfino Stoker, il creatore di Dracula, di un revenant, lo urla: «me lo dice il mio specchio. Hai mai 
provato a leggere il tuo volto? Io lo faccio, t’assicuro che non è affatto uno studio da niente, e ti crea 
più problemi di quanto non possa credere chi non l’abbia mai tentato».

La simmetria contrastiva, che regola e ordina il gioco di opposizioni, ha consentito – e continua a 
farlo – la possibilità di comprendersi, definirsi e identificarsi. Il frutto di questo incontro di sguardi è 
un’anamorfosi culturale, un’immagine leggibile soltanto se osservata da un certo punto di vista, 
magari più ampio e distaccato. Difficile, difficilissimo, sebbene necessario.

Il multiculturalismo lo immagino alla maniera di un tè esotico e pregiato che accompagna la 
conversazione di deliziose vecchiette ottuagenarie sedute attorno al tavolino del salotto. Certi 
accadimenti della vita mi hanno insegnato che l’ignoranza non è una colpa, è il risultato di una identità 
storica che si è subìta nella crescita e che va ricondotta all’educazione ricevuta, alla propria 
formazione, all’ambiente familiare in cui, per l’appunto, si cresce e si vive. Il multiculturalismo da 
TG nazionale, da associazionismo pseudo-umanitario, da collegio borghese è in verità declinabile in 
due modalità completamente opposte e inconciliabili: l’insana [auto]celebrazione della diversità 
quale valore in sé da promuovere a qualunque costo e sopra ogni cosa e il sano rispetto per una libera 
e ragionata scelta di essere, per quanto possibile, ciò che si desidera.

Multiculturalismo non dovrebbe significare cieca tolleranza, buonismo a tutti i costi o, ancora con 
Cioran, santità scatenata, ma trasparente e sincero rispetto per l’intelligenza e le pratiche decisionali 
del singolo individuo, la cui mente deve crescere libera di scegliersi, senza carceri identitarie imposte 
dall’alto. Mi sembra dunque prioritario annichilire questa forma di miniaturizzazione umana a cui 
assistiamo quotidianamente, ridicola quanto rivangare continuamente le ostilità del passato tra 
Occidente e Oriente, tipiche di due amanti litigiosi, a convenienza reciproca.

Tutti i gruppi umani tendono a identificarsi e a credersi, ciascuno, come la Società per eccellenza. 
L’impronta europea sul mondo è stata ed è – compreso il suo parto più recente, l’America – ben altro 
di una semplice tradizione teogonica che agisce localmente. La paura della diversità e in genere del 
non-conosciuto, l’ipocrisia delle gerarchie politiche esercitate dai Paesi economicamente più forti 
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alimentano il sorgere di un’omologazione coatta, mascherata da multiculturalismo e da tolleranza 
perversa nei confronti di mondi considerati più stranieri di altri, «comunità guardaroba» – ribadisce 
Sen – d’occasione, da tenere ai margini o compatire paternalisticamente.

Non si ha alcun rispetto per le singole persone, che annegano in una modernità uniformante e 
malsanamente paludosa, liquida. Chi è diverso è considerato una minaccia, non perché è altro da noi, 
ma per ciò che ci somiglia: non si odia il nero che fa lo zio Tom, scrive Kilani, ma il nero che vuole 
fare il bianco, a meno che non stia sul palcoscenico a intrattenere il pubblico, cantando o recitando.

A livello macroscopico, i giochi di potere tra i Paesi più forti si tramutano in un circo di giocolieri 
abili a inebetire e sedurre le masse indistinte che affollano il globo. E le minoranze scelgono di 
rispondere trasformandosi in masse di minorati privi di personalità. Celebriamo il trionfo dell’Homo 
sacer di Agamben, l’uomo della biopolitica, ritualmente insacrificabile ma colpevole, assassinabile 
senza che si commetta delitto nel farlo. E il tutto è chiosato dall’«aritmetica della pena», denunciata 
da Foucault, che ritualizza i supplizi celebrati dall’indifferenza, facendo «del colpevole il pubblico 
ufficiale della sua propria condanna».

La globalizzazione, se rivalutata correttamente, senza i particolarismi politici, svela invece un 
apprezzabile contributo: Sen parla di «viaggi di idee» che attraversano da sempre spazio e tempo, 
contribuendo alla crescita e alle dinamiche d’incontro tra tutti gli uomini nel mondo, viaggi 
pluridirezionali in cui i concetti cartografici cardinali perdono di consistenza. E il Mediterraneo di 
incontri ne ha visti eccome. Ricco di ponti dove sono passate, passano e passeranno milioni di scarpe 
diverse che s’incrociano, si guardano o si calpestano vicendevolmente. Trait d’union di scambi e 
guerre, di amore e morte, mare – canta Pavese – fatto di lacrime e sperma.

I concetti cardinali sono banalissime tassonomie geografiche, interscambiabili come i punti di vista. 
Persino l’epica ce lo insegna. Ulisse, scrive il geografo Farinelli, trafiggendo l’occhio di Polifemo, è 
prima di tutto l’uomo le cui braccia si tramutano in compasso, capace di disegnare il suo ordine, di 
annichilire il mostruoso, il kaos, di comporre propri modelli semiotici ed ermeneutici di riferimento. 
Mi diverte raccontare anche dei Minotauri creati dal pregiudizio, in cui marcisce l’uomo impaurito 
che sfugge all’ignoto, che corre ansioso guardandosi le spalle nel labirinto di Creta, tra i cui molteplici 
e possibili percorsi perde il lume della conoscenza.

Il pregiudizio appare spettralmente non quando la Ragione ha sonno, ma quando anzi è sveglissima 
e consapevole di cosa desideri. Certi comportamenti deviati nascono dall’ignoranza, nella sua fase 
più bulimica, e da obiettivi, razionalmente prefissati, contro ogni ostacolo che possa minare la loro 
spregiudicata emersione. La geopolitica mondiale, con il più feroce cinismo economico messo in atto, 
si aggiudica, in tal senso, il ruolo di privilegiato manifesto dell’orrore contemporaneo.
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Cantando il Sabir e i suoni delle città di frontiera

di Stefano Saletti

All’inizio il Sabir è stato un concetto, l’idea del dialogo possibile all’interno del Mediterraneo. La 
testimonianza che oltre a melodie, tradizioni, strumenti perfino scale musicali, esistesse anche una 
parola comune, nata dall’incontro delle persone e non codificata a freddo.

Così ho pensato che se la lingua era parlata, forse era anche cantata. Partendo da qui ho cominciato 
più di vent’anni fa una ricerca che mi ha fatto incontrare parole, modi di dire, frasi, poesie, preghiere 
in Sabir. Un grande patrimonio comune: là dove sono nate le tre grandi religioni monoteistiche del 
mondo, dove ancora ci si divide in nome di Dio, c’era una lingua che invece faceva parlare e 
incontrare marinai, pirati, pescatori, commercianti, chiunque amasse e vivesse il Mediterraneo. Così 
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è nato “Soundcity – Suoni dalle città di frontiera”, il mio ultimo Cd realizzato con la Banda Ikona 
pubblicato nel 2016 da Finisterre, cantato in Sabir.

Come scrive Jean-Claude Izzo su Marinai perduti: «Il Mediterraneo… sono delle strade. Strade per 
mare e per terra. Collegate. Strade e città. Grandi, piccole. Si tengono tutte per mano. Il Cairo e 
Marsiglia, Genova e Beirut, Istanbul e Tangeri, Tunisi e Napoli, Barcellona e Alessandria, Palermo 
e… ».

Seguendo questa idea sono partito dalle registrazioni che in questi anni ho fatto in giro nelle tante 
città di frontiera del Mediterraneo alla ricerca di un linguaggio comune che unisse i popoli del 
Mediterraneo: a Lampedusa, Istanbul, Tangeri, Lisbona, Jaffa, Sarajevo, Ventotene… Suoni, rumori, 
radio, voci, spazi sonori, cantanti di strada che mi hanno ispirato melodie, testi, ritmi. Ho usato il 
Sabir per raccontare la ricchezza, le speranze, il dolore che attraversano le “strade” del Mediterraneo.

Ho trovato diversi testi, sia in rete sia nei miei viaggi nel Mediterraneo, tra i quali un libro La lingua 
franca barbaresca di Guido Cifoletti, che è stato determinante anche perché contiene Le dictionnaire 
de la Langue Franque ou petit mauresque pubblicato a Marsiglia nel 1830, un dizionario franco-sabir 
dal quale attingere per trasformare le miei idee e i pensieri nella lingua che si parlava ai tempi dei 
crociati, che univa italiano, francese, spagnolo e arabo, ma anche catalano, greco, occitano, siciliano 
e turco.

Una lingua bella da mettere in musica, dolce e semplice, con i verbi all’infinito, una grammatica 
essenziale e tante parole che alla fine non appartengono a nessuna lingua, ma sono la sintesi di tutte.

Ho proceduto in diversi modi: ho musicato testi esistenti, ho preso frasi e le ho inserite in strutture 
armoniche e melodiche che avevo composto (o che appartenevano alla tradizione), ho scritto dei testi, 
li ho tradotti in francese e poi in sabir tramite il dizionario del 1830. Sulla pronuncia sono andato per 
ipotesi, immaginando il possibile suono delle sillabe, ma sempre cercando una musicalità.

Il primo brano di “Soundcity” al quale ho lavorato è stato “Padri di noi”, un Padre nostro in Sabir che 
ancora riecheggia nei ricordi di qualche pescatore. Ho immaginato un andamento popolare, una 
tammurriata, perché in chi recitava questa preghiera c’era la speranza di chi affidava la propria vita 
al mare e aveva voglia di stordirsi con il ritmo e con la musica.

Padri di noi, ki star in syelo,

noi voliri ki nomi di ti star saluti.

Noi volir ki il paisi di ti star kon noi,

i ki ti lasar ki tuto il populo fazer volo di ti 

na tera, syemi syemi ki nel syelo.

Dar noi sempri pani di noi

di cada jorno,

i skuzar per noi li kulpa di noi,

syemi syemi ki noi skuzar kwesto populo ki fazer kulpa a noi.
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Non lasar noi tenir katibo pensyeri,

ma tradir per noi di malu.

Amen.

Il brano “Berkin ‘e bak” (in turco Guarda Berkin) nasce da una registrazione che feci a Istanbul alla 
fine di aprile del 2013. C’era una donna che cantava, a un certo punto nella registrazione 
(casualmente) si sente una voce di un americano che dice: “Ci sarà del caos il 1 di maggio”. Così è 
stato. A Gezi Park dopo gli scontri con la polizia morirà un ragazzo di 14 anni, Berkin Elvan. A lui 
ho dedicato queste parole scritte in Sabir e in turco.

Berkin’e bak mi non volir mirar

Berkin’e bak chiéco non volir sabir

Melior tazir que sentar a mirar

Mi andar fougir que sagiar de piangir

 Aell’ombra de Gezi la manou se tendir

para serrar l’odor de siklâmen

 Nos star Akdeniz la marè du metzo

que va separar el ioum et el roudoua

Berkin’e bak la gratzia e la tristetza

Berkin’e bak umut ve gelecek

Oh Elvan

Guarda Berkin, non voglio vedere

non voglio sapere meglio tacere che restare a guardare

meglio fuggire che provare a capire

all’ombra di Gezi la mano si allunga

a bloccare l’odore di ciclamino

siamo il Mediterraneo il mare di mezzo

che divide l’oggi e il domani

Guarda Berkin la grazie e la tristezza

Guarda Berkin la speranza e il futuro

Oh Elvan.
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Nel brano “Sbendout”, che in Sabir significa bandito (ed è derivato dalla parola turca izbandid) il 
Sabir si alterna al francese. È forse il brano più “politico” del disco: «Sono migrante, sono bandito, 
sono la paura del tuo passato, sono bianco, sono nero, non ho alcun colore». Il Sabir ci ricorda che 
nasciamo esseri umani e solo la fortuna, o la sfortuna, di trovarsi nel posto giusto o sbagliato della 
storia determina il nostro destino.

Refugiado, clandestino, nacido, 

sbendout, enfermo et plaignais 

e l’ombre m’a frappé

et l’homme m’a sauvé

la marè fazir du malé

la mer aki m’a attaqué

Je suis migrant

Je suis voleur

Je suis la peur de ton passé 

Je suis blanc

Je suis noir

Je n’ai aucune de couleur

 Mi star sbendout

mi star ladron

mi star paura du passar

mi star blanco 

mi star negro

mi star sentza coloré 

Rifugiato, clandestino, sopportato ed ammalato

compatito

l’uomo mi ha colpito

l’uomo mi ha salvato

il mare mi ha ferito

il mare qui mi ha portato
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Sono migrante

sono brigante

sono la paura del tuo passato

sono bianco

sono nero

non ho alcun colore.

Ma, appunto la mia è una ricerca che parte da lontano. Già in un precedente lavoro discografico con 
la Banda Ikona, “Marea cu sarea” (uscito nel 2008 sempre per Finisterre), c’erano molti brani in 
Sabir. Ad esempio, nel brano “Benda benda” ho preso una “villancico”, una canzone spagnola scritta 
nel XVI secolo in Sabir e l’ho messa in musica. La benda era l’offerta che chiedevano i pellegrini nel 
Medioevo quando andavano in pellegrinaggio a Santiago di Compostela o al santuario di Montserrat. 
Ecco il testo (di forte ispirazione spagnola):

Benda ti istran plegrin: benda, marqueta, maidin.

Benda, benda stringa da da agugeta colorada.

Dali moro namorada y ala ti da bon matin.

Por ala te rrecomenda dar maidin marqueta benda

con bestio tuto lespenda xomaro estar bon rroçin. 

Fai un’offerta fresco pellegrino

un’offerta, un marco o un mu’ayyidi

Per un’offerta ti do un nastro

Un ago filettato di rosso

Regalalo a una amica araba

E Dio vi dà una buona giornata

Io ti raccomando a Dio

Dammi un mu’ayyidi, un marco, o un’offerta

E ottieni un animale pieno di energia

un asino è un buon aiuto.

E il tema del viaggio, della speranza l’avevamo raccontato anche nel brano “Anpalagan” che parla di 
Anpalagan Ganeshu, 17 anni, tamil, partito dalla sua terra per una nuova terra dove sperava di trovare 
una vita migliore. Affondò nel canale di Sicilia, la notte di Natale del 1996, insieme ad altri 282 
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compagni. La più grande tragedia di migranti, prima di quella terribile di Lampedusa del 3 ottobre 
2013, in una triste coazione a ripetere che non sembra fermarsi mai.

La maré star

Nos embrachiar

Ounatra cinis pronta a getar

Notra terra aki adesso star

Notra paizé star esta lanchia

Noi star en viagio

Cascar agoua

Anpalagan mas non tournar

Noi sabir que star solamenté andar

Noi sabir que noi mas non retournar

Il mare ci abbraccia

altra cenere da gettare

Questa è adesso la nostra terra

La nostra patria è questa barca

Siamo in viaggio

Ci piove addosso

Anpalagan non tornerà

Sappiamo che è solo andata

Sappiamo che non torneremo.

In un altro caso, nel brano che si chiamava appunto “Sabir”, ho adattato le parole a una melodia 
sefardita, un tema tradizionale ebraico yemenita del XVII secolo.

Mi star ellou tempo perdir a la ricerka

D’ouna lounga strada de pietà e de savietza

Mi star ellou amour bruchato nellou vento

Si andar siémé siémé oundé ti venir?

Aki… venir aki… aki star ellou sabir
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Io sono il tempo perduto alla ricerca

Di una lunga strada di pietà e saggezza

Sono l’amore bruciato nel vento

Se andiamo insieme tu da dove vieni?

Qui… vieni qui. Qui c’è il sapere.

Il Mediterraneo è la nostra anima. Come dice la scrittrice tunisina Emna Belhaj Yania: «La parola 
viene pronunciata ed ecco che in ognuna delle sue sillabe si annida una scena, un ricordo, un timore, 
una speranza. E acqua, all’infinito, e una terra riscaldata dal sole di mezzogiorno».

La lingua del mare, il Sabir, ha un patrimonio infinito di storie da raccontare e cantare. E farlo mi fa 
sentire parte di una vicenda millenaria ancora tutta da scrivere.
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Neviera peloritana sul versante meridionale oltre Dinnammare (ph. Sarica)

Le neviere dei Peloritani. Appunti di ricerca

di Mario Sarica

I fossi a nivi da Codda, ovvero le neviere dei Peloritani, riaffiorano dalla superficie rugosa, ancora 
oggi, come tra le più remote tracce della lunga e ininterrotta frequentazione dell’uomo lungo gli 
impervi crinali di un territorio montuoso, quello peloritano, dove hanno convissuto per millenni 
pastori, carbonai e contadini

Ricavate lungo la fascia di crinale, a partire da quote altimetriche non inferiori ai 600/700 metri, in 
gran parte sul versante sud-orientale, le neviere, ad impianto circolare, misurano un diametro medio 
di 4/8 metri, con profondità di circa 4/6 metri. Le pareti interne sono rivestite da un muro in pietra a 
secco (àrmacia), con gradini (scaluni), sempre in pietra, per accedere fino sul fondo.

Il rilevamento sul campo e le testimonianze raccolte hanno individuato ben 35 neviere, distribuite fra 
Croce Cumia e monte Scuderi, oggi in gran parte mimetizzate dalla vegetazione e in molti casi 
parzialmente franate, in altri casi colmate del tutto, di cui quattro messe molto opportunamente in 
sicurezza dall’Azienda forestale regionale di Messina.

Come ci ha raccontato Paolo Vinci (1923-2013), di San Filippo Superiore, che ha vissuto da ragazzo 
tale esperienza lavorativa, fino agli anni Trenta del XX secolo, in occasione delle copiose 
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precipitazione nevose, stagionalmente ricorrenti fra dicembre e marzo, al suono della brogna o 
trumma, l’arcaica tromba di conchiglia, dai centri vallivi, gruppi di uomini raggiungevano i diversi 
siti, per colmare di neve i fossi, formando delle vere e proprie palle di neve (a runculiari) del peso di 
circa 20/30 kg. entro le quali conficcavano dei bastoni, per agevolarne il trasporto e, quindi, riversarle 
nelle neviere.

Successivamente, si procedeva ad un’azione graduale ed omogenea di compressione della massa 
nevosa con utensili di legno (si pistava a nivi chi mazzi), affidata al gesto ritmato di 8/12 uomini 
(mazziannu), per favorirne la trasformazione in ghiaccio.

Seguiva la fase lavorativa conclusiva – il ciclo completo si svolgeva nell’arco di più giorni –, quella 
che “sigillava” la neviera con uno spesso strato di felci, di circa 30/50 cm, sul quale si aggiungeva un 
“cuscinetto” di terra più o meno di uguale spessore.

Da queste naturali “celle frigorifere”, da aprile a settembre, per soddisfare la richiesta di ghiaccio per 
usi sanitari ed alimentari, venivano tagliati abilmente con un particolare utensile a larga lama, detto 
pattiggiana, blocchi di ghiaccio (100x35x30cm), lastri, che, insaccati, venivano trasportati a dorso di 
cavalcature (asili, muli, cavalli), a bbardùni, a valle, nei casali, per poi essere trasportati in città, a 
mezzo di carretti, rifornendo i siti previsti dal “Partito della neve” per soddisfare le diverse richieste, 
affidandoli magari alle banniate dei nivalori, trasportatori-venditori appunto di neve-ghiacciata.

Il commercio della neve, fiorente fino ai primi decenni del Novecento, gradualmente emarginato dalle 
fabbriche del ghiaccio (la prima a Messina data 1892, la “Hamilton”, dall’omonima famiglia inglese), 
fu regolato per secoli, in virtù di antiche scelte di governo del Senato messinese dal regime delle 
gabelle e del dazio, e più specificamente dal “Partito della neve” (concessione esclusiva).È 
interessante annotare che nel mercato messinese veniva immessa in caso di necessità quella 
proveniente da oltre Stretto, dall’Aspromonte, e, in alcuni casi, anche quella di Monte Scuderi, la 
vetta più alta sul versante meridionale dei Peloritani, e quella della più lontana Etna.

Proseguendo su questa prima ricognizione sulle poche fonti storiche disponibili, emerge che il 
“Partito della neve” o Jus proibitivo di grana 4 per ogni rotolo di neve imposto nel 1586, era tra le 
principali gabelle che costituivano il patrimonio della città di Messina.

A testimonianza di come la neve-ghiacciata fosse ritenuta un “bene di lusso”, giunge, fra le altre, una 
preziosa attestazione storica relativa al “carrico di nivi” donato, assieme ad altre leccornie messinesi, 
fra le quali “galluzzi, pavoni, anatri, crastati, zuccaro”, a Marcoantonio Colonna. Luogotenente 
generale di Don Giovanni d’Austria, figlio naturale di Carlo V, Colonna sbarca a Messina il 20 luglio 
1571 al comando della flotta pontificia, aggiungendosi allo spettacolare schieramento navale 
dell’Armata cristiana, che dispiegherà le vele da Messina verso oriente, per battersi contro gli infedeli 
nella memorabile e vittoriosa Battaglia di Lepanto del 10 ottobre 1571.

Giungendo, poi, oltre la metà del Seicento, emerge dal Diario messinese (1662-1712) del notaro 
Giovanni Chiatto un singolare contenzioso fra due membri della nobile famiglia Ruffo, proprio per 
accaparrarsi l’assegnazione esclusiva di tale concessione che, evidentemente, per il tempo, era molto 
ambita perché fortemente remunerativa per il concessionario.

Ed ora lasciamo la parola proprio al notaro Chiatto, puntuale cronista degli eventi notevoli della città 
di Messina, che lui sente il bisogno di raccontare con taglio giornalistico, così come giunge a noi 
grazie a Giuseppe Arenaprimo, erudito messinese, che lo inserisce nei saggi 1900/1908:
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«A 4 luglio 1668. Tenendo quattordici anni adietro il duca di Bagnara il partito della neve e finendo 
il detto partito suo, comparsi D. Antonio Ruffo, quale per haver fatto certa offerta maggiore a favore 
della Cappella di nostra Sig.ra nella Maggiore Chiesa di questa Città, detto partito fu liberato a detto 
Don Antonio per anni quattordici; quale partito essendo quasi da finire a novembre, D. Vincenzo 
Ruffo feci offerta al Senato passato di maggior lucro e per cui detto partito fu liberato a detto D. 
Vincenzo, e perché a detto D. Vincenzo li competia il Jus offerendi, offersi a questa Città ed benefitio 
publico di vendersi la neve a gr. 4 lo rotolo con onze mille e cinquecento di beneficio l’anno alla 
Città, et havendosi hoggi detto partito posto alla candela nella banca di detto Ill.mo Senato, havendosi 
pigliato il negotio a punto vi fu l’offerta da parte di D. Antonio, la neve a gr. 4 lo rotolo con beneficio 
alla Città di oz.2600 l’anno, onde D. Vincenzo borsò oz.2601 l’anno et cossi detto partito restò a 
conto et a favore di D. Vincenzo. Avvertendo che l’anni passati la neve si vendia a gr. 5 lo rotolo con 
oz.1000 a beneficio alla città si vede quanto guadagnò detto D. Antonio Ruffo supra detto tempo»

Proseguendo a volo d’uccello in cerca di utili indicazioni sulle fortune che ebbe il commercio della 
neve sull’economia della città, in quanto bene primario necessario per usi alimentari e sanitari, ci 
imbattiamo, in epoca borbonica, in un esemplare “manifesto per la privativa del civico Partito della 
Neve” in favore del sig. Vincenzo Perino Scarcella dal 01.01.1851 al 31.12.1856, che riportiamo, di 
seguito, integralmente nel suo articolato apparato di norme. che evidenziano quanto il commercio 
della neve fosse dal carattere esclusivo e prevedesse pesanti sanzioni per i trasgressori, cioè coloro 
che commerciavano illegittimamente la neve.

Il concessionario aveva, tuttavia, dei rigidi obblighi derivanti dalla distribuzione del ghiaccio sul 
territorio nei siti che venivano indicati, sia direttamente dalla concezione che dal Sindaco, quale 
autorità competente, determinando, anche, il costo a rotolo del ghiaccio, se proveniente da area 
peloritana e calabrese o da Monte Scuderi o dall’Etna.

A conferma della persistenza della secolare pratica di raccolta delle neve e commercializzazione in 
città, attestata anche dal regolamento dei dazi in epoca post unitaria, che mutua integralmente quello 
del periodo borbonico, è interessante segnalare che all’inizio del Novecento anche la ponderosa Guida 
della città di Messina e dintorni, datata 1902, sente il bisogno di informare il lettore nel capitolo 
dedicato alla geografia fisica, ed in particolare all’idrologia, di questo singolare commercio.

Così si legge nella guida: «La neve viene giù copiosa sulle vette dei Peloritani al di sopra dei 1.010 
metri e vi perdura per tre mesi l’anno, se ne fa abbondante raccolta e viene sotterrata per servire 
nell’estate ai bisogni della Città».

Ed ora a seguire nella carta figurata indichiamo le neviere peloritane rilevate nel corso di una recente 
campagna di ricerca, che si configurano, assieme a quelle dei monti Iblei, come le uniche neviere 
siciliane strutturate, a conca in particolare, a parte qualche rara eccezione in area etnea ed un tentativo 
in area peloritana tirrenica nel territorio montano di Barcellona Pozzo di Gotto.

I dati raccolti sono parte di un lavoro in progress, appunti di una ricerca che intende concorrere alla 
elaborazione di una mappa sistematica e ragionata delle neviere in Sicilia, a cui altri studiosi come 
Luigi Lombardo e Luigi Romana hanno già offerto significativi contributi conoscitivi, 
rispettivamente per l’area degli Iblei e per quella madonita. Sul versante peloritano va senza dubbio 
ancora approfondita l’indagine storica di rilevamento e di studio degli aspetti socioeconomici e 
culturali di questa importante realtà di una Sicilia largamente inedita.
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Carta catalana dell’Europa mediterranea

La lingua franca del Mediterraneo. Aspetti storici e prospettive 
sociolinguistiche

di Francesco Scaglione

La lingua franca è l’antico codice conosciuto e parlato in epoca moderna (tra il XVI e il XIX secolo) 
da mercanti, pirati, schiavi, burocrati e intellettuali nei porti e lungo le coste nordafricane. Una 
Notsprache (Schuchardt 2009 [1909]: 9), una ‘lingua di necessità’, ovvero un pidgin, usato soprattutto 
in ambito commerciale, frutto di migrazioni, contatti, conflitti e scambi tra i popoli che si affacciano 
sul Mediterraneo. Costituita da una lingua lessificatrice di base italoromanza e una (debole) lingua di 
sostrato araba, la lingua franca, infatti, raccoglie e innesta elementi provenienti dai diversi idiomi del 
Mare Nostrum, restituendo un perfetto sincretismo linguistico, espressione a sua volta di un 
sincretismo anche e soprattutto culturale.

Lingua franca o lingue franche? Alcuni problemi storico-terminologici

L’espressione lingua franca è stata erroneamente assimilata da alcuni studiosi (cfr. Robert Hall jr 
1966) a una sorta di lingua veicolare adoperata dai soldati durante le crociate, considerata 
verosimilmente come l’atto di nascita del pidgin comunemente inteso. Tuttavia, tale interpretazione 
risulta poco accurata sia per la scarsissima documentazione di epoca medievale attestante l’effettiva 
esistenza del codice, sia, in prospettiva storico-etimologica, riguardo al valore semantico del termine 
franco/Franchi. Quest’ultimo, infatti, nell’accezione (o meglio, nelle accezioni) con cui veniva 
adoperato nel Medioevo, si riconduce con molta probabilità al greco bizantino φράγκoς/Φράγκoι (con 
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sonorizzazione post-nasale della velare, tipica della pronuncia bizantina), una sorta di iperonimo che 
indicava sia il latino e/o le lingue romanze sia i popoli che parlavano tali idiomi (Kahane – Kahane 
1976: 26) [1]. Inoltre, l’assetto linguistico nel periodo medievale in ambiente crociato, in ragione 
anche dei rapporti commerciali, marinari, e dagli stretti contatti politico-militari tra Occidente e 
Oriente, non prevedeva tanto l’effettiva presenza di un pidgin quanto più probabilmente una serie di 
interlingue romanze (di base galloromanza e soprattutto italoromanza settentrionale) o generiche 
varietà di contatto instabili e scarsamente elaborate [2].

Un’ulteriore interpretazione “fuorviante” del termine si riscontra nell’opera di Kahane-Tietze (1958), 
The Lingua Franca in the Levant, uno studio di impronta lessicografica relativo alla terminologia 
nautica di area turca di influenza italo-ellenica, in cui lingua franca sembra far riferimento questa 
volta a una microlingua, o forse, a un gergo che, pur rappresentando verosimilmente una delle basi 
da cui possa essersi sviluppato il pidgin (sebbene in realtà nelle fonti scritte più studiate tale apporto 
risulta ridotto), non sembra comunque centrare in pieno la realtà linguistica comunemente intesa e 
indagata.

In tempi più recenti Wansbrough (1996) propone invece uno studio dal titolo The lingua franca in 
the Mediterranean in cui, come dichiarato in modo programmatico dallo stesso autore nelle 
primissime pagine del volume, offre una ricerca sulla lingua del commercio e della diplomazia di una 
vasta area mediterranea che abbraccia un arco temporale che va dal 1500 a.c. al 1500 d.c., secondo 
un’accezione quindi molto estesa e altra di lingua franca.

Ma accanto alla denominazione più comune è possibile ritrovare ulteriori “etichette” con cui il codice 
viene indicato e conosciuto in letteratura. La prima è quella di sabir (Mac Carthy-Varnier 1852) che 
deriverebbe dal famoso intermezzo in lingua franca cantato dal personaggio del Mufti ne Le 
Bourgeois Gentilhomme di Molière (Se ti sabir / Ti respondir / Se no sabir / Tazir, tazir) [3]. Il termine, 
anch’esso poco risolutivo e ambiguo, indica in genere un preciso stadio diacronico del pidgin, ovvero 
la fase finale, la sua “continuazione” ottocentesca di epoca coloniale posteriore alla conquista di 
Algeri per mano francese nel 1830 [4]. Tuttavia, sabir è stato successivamente utilizzato per indicare 
anche la varietà di francese parlato dagli arabi, designando, in questo caso, non più una lingua di 
scambio con caratteristiche proprie quanto piuttosto uno specifico etnoletto [5].

La seconda denominazione è invece quella di petit mauresque che appare nel titolo della fonte più 
completa, ma anche più problematica, della lingua franca, ovvero il Dictionnaire de la Langue 
Franque ou petit Mauresque (1830). Di autore anonimo, tale opera costituisce, oltre che un dizionario 
francese-lingua franca, una sorta di vademecum linguistico, corredato di note grammaticali e piccoli 
dialoghi, redatto per i soldati francesi alla conquista di Algeri nel XIX secolo. L’espressione petit 
mauresque, data come sinonimo di ‘lingua franca’, indica anche in questo caso un preciso stadio 
diacronico del pidgin (corrispondente grosso modo alla fase del sabir) e sembrerebbe derivare dalla 
convinzione che «i soldati francesi quando si capivano con gli indigeni, credevano di parlare arabo» 
(Schuchardt 2009 [1909]: 23-24), o meglio una sua varietà più semplificata e ridotta (petit, per 
l’appunto).

L’ambiguità che, come evidenziato, si riflette ora sull’oggetto di studio, ora sulle diverse fasi 
diacroniche, ha determinato la necessità di precisare e, in parte, circoscrivere il fenomeno con ulteriori 
specificazioni terminologiche. Ad esempio, Cifoletti (2011 [2004]) propone l’espressione lingua 
franca barbaresca attraverso la quale denomina il pidgin di base soprattutto italiana che, sebbene 
diffuso e/o conosciuto con molta probabilità in tutto il Mediterraneo, si stabilizza, stando alle 
documentazioni pervenute, in età moderna (tra i secoli XVI e XIX) solo negli stati barbareschi 
(Algeri, Tunisi e Tripoli). Lo studioso, pertanto, esclude l’area del Levante in cui ipotizza una 
situazione sociolinguistica diversa, caratterizzata dalla presenza di un’interlingua di base 
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italoromanza (veneziana) (ivi: 14 e 18), probabilmente già diffusa in epoca medievale. Tale opinione 
è condivisa anche da Nolan (2015: 105-106) che ammette la presenza lungo le coste berbere di una 
lingua comune, sviluppatasi anche a partire da un gergo marinaro di base essenzialmente italiana, che 
seppur stabile, doveva mostrare, come si vedrà più avanti, un certo grado di variazione diatopica.

All’interno di questa ingarbugliata rete di terminologie che non permettono di “fissare” in modo 
definitivo l’oggetto di studio senza continue precisazioni, la nostra scelta, condivisa da alcuni linguisti 
(cfr. tra gli altri Minervini 1996; Martínez Díaz 2007), è quella di adottare l’espressione lingua franca 
del Mediterraneo (LFM), secondo una prospettiva molto lontana rispetto a Kahane- Tietze (1958) e 
ad altri studiosi, per riferirci al pidgin diffusosi lungo le coste arabe del Mediterraneo tra il XVI e il 
XIX secolo. La scelta di (ri)proporre il termine Mediterraneo, non nasce tanto dalle fascinazioni che 
la parola sembra implicitamente suscitare, ma dalla volontà di non escludere la possibile diffusione 
del codice (seppur in un uso non sistematico, o in una sua varietà diatopica) al di là del Maghreb, in 
ragione anche dei rapporti commerciali che univano l’intero bacino del Mediterraneo; inoltre, tale 
scelta terminologica, di certo molto larga (soprattutto se paragonata a quella più puntuale e circoscritta 
proposta da Cifoletti), muove, secondo una prospettiva comunicativa, anche da un possibile grado di 
intellegibilità tra il pidgin stabilizzatosi più chiaramente in area occidentale e le altre realtà 
linguistiche che caratterizzavano le regioni orientali (tendenti verso un uso veicolare di 
un’interlingua) in cui il codice doveva essere comunque compreso, anche se non praticato in modo 
“ortodosso”.

La lingua franca del Mediterraneo e il primato dell’“italiano”

Dalla breve trattazione di ambito terminologico, propedeutica per chiarire un oggetto di studio a volte 
poco definito e “scivoloso”, risulta evidente che la LFM nasca come codice di scambio tra europei di 
madre lingua romanza e arabofoni. La stabilizzazione di tale “codice di contatto”, databile intorno al 
XVI secolo, mostra lo sviluppo di un pidgin con lingua lessificatrice essenzialmente italoromanza 
(ma con numerosi inserti iberoromanzi) e una lingua di sostrato di matrice araba molto debole e di 
scarso apporto.

La conoscenza di una o più varietà romanze in ambiente arabofono non costituisce un fenomeno 
risalente ai soli secoli di stabile attestazione del pidgin, ma rappresenta una realtà molto comune già 
in epoca medievale, incoraggiata dai rapporti commerciali (e dalla pirateria) tra la sponda europea e 
africana, e favorita anche dai numerosi presidi, fortezze ed enclave europei (soprattutto spagnoli e 
italiani) lungo le coste magrebine.

Il primato dell’italiano (e dei dialetti italoromanzi) all’interno della LFM ha senza dubbio una storia 
antica e si riconduce al prestigio di cui già nei secoli precedenti alla stabilizzazione del codice tale 
lingua doveva godere nell’intero bacino Mediterraneo. Infatti, come sottolinea Migliorini (1960), 
l’italiano rappresentava la lingua della diplomazia, un codice di scambio a tutti gli effetti, tra europei 
e turchi durante l’impero ottomano. Inoltre, dai documenti provenienti dalle antiche cancellerie 
francesi (atti notarili, reclami, transazioni, etc.) disseminati lungo le coste nordafricane si attesta fino 
al XVII secolo un uso massiccio della lingua italiana soprattutto se i soggetti interessati erano di 
nazionalità diversa (cfr. Cremona 2002). Pertanto, come in parte già indicato, l’italiano doveva 
rappresentare una lingua conosciuta in tutto il Mediterraneo, che nella “versione” parlata dagli 
arabofoni (o più in generale da chi non aveva una varietà italoromanza come L1) doveva fungere da 
vera e propria lingua veicolare, rappresentando con molta probabilità la base o, come si vedrà, una 
sorta di pre-pidgin da cui a partite dal XVI secolo si svilupperà lungo le coste nordafricane occidentali 
un codice più stabile [6].
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La situazione linguistica della zona del Levante doveva invece mostrare nei secoli di stabilizzazione 
del pidgin un assetto diverso caratterizzato dalla permanenza di una varietà “corrotta” di italiano, una 
sorta di italiano “coloniale” (di base soprattutto veneziana, conosciuto probabilmente già nel 
Medioevo) come dimostrano le scarse documentazioni di area orientale, molte delle quali di dubbia 
affidabilità e linguisticamente poco coerenti. Un esempio tra tutti è il piccolo componimento del poeta 
spagnolo Juan del Encina, Villancico contrahaziendo a los mócaros que siempre van importunando 
a los peregrinos con demandas del 1521, che riproduce la parlata dei mulattieri arabi che si 
rivolgevano ai pellegrini europei in Terrasanta. A differenza dei documenti di area magrebina, il testo 
mostra più abbondanti elementi di provenienza non romanza (a livello fonetico, morfologico, 
lessicale, sintattico) che si innestano in un tessuto linguistico essenzialmente italoromanzo-veneziano 
con qualche inserto spagnolo. Ad ogni modo, dati i contenuti, la finalità parodica e la scarsa 
uniformità linguistica, il componimento non permette di comprendere a pieno se il codice adoperato 
rappresenti una varietà di lingua franca (forse sua “goffa” e inaccurata riproduzione dell’autore?), o 
un’interlingua italiana influenzata dall’arabo, o ancora una ipercaratterizzazione letteraria attraverso 
cui riprodurre lo stereotipo linguistico del Moro che si sforza di parlare una lingua romanza [7].

Tra diacronia e diatopia. Aspetti della variazione

Nonostante l’effettiva stabilità, la LFM non risulta estranea a variazione diacronica e diatopica 
nemmeno nella area geografica e nella fase cronologica in cui il pidgin mantiene maggiore fissità 
(corrispondente all’idea di lingua franca barbaresca di Cifoletti). Infatti, malgrado il ruolo indiscusso 
dell’italoromanzo come stabile lingua lessificatrice, sul versante diacronico i testi più antichi 
testimoniano uno stadio iniziale in cui il codice mostra una maggiore influenza italoromanza, a cui 
subentra nei documenti a cavallo tra il XVI-XVII secolo un considerevole influsso iberoromanzo. 
Quest’ultimo aspetto appare storicamente motivato dall’espulsione dei Mori dalla Spagna in seguito 
alla fine della Reconquista e all’unificazione del Paese per mano dei Re Cattolici nel 1492. Infatti, gli 
arabi che abbandonarono la penisola dovevano avere una discreta conoscenza dello spagnolo [8], 
seppur fortemente influenzato dalla propria L1, e pare quindi plausibile che questi abbiano trasferito, 
a partire del XVI secolo, tale “competenza” anche nella LFM. Inoltre, la conquista di Oran (1509) e 
di altre città della costa algerina da parte della Spagna e la cospicua presenza di spagnoli nelle terme 
dei regni di Algeri, Tunisi e Salé hanno potuto ulteriormente incoraggiare la diffusione della 
componente ispanica all’interno del codice (Martínez Díaz 2007: 224-225) [9] che, ad ogni modo, 
mostrava già chiare tracce lessicali di matrice iberoromanza. Nella fase finale invece, intorno al 
secolo XIX, si riscontra un intenso apporto lessicale di provenienza galloromanza, aspetto che 
faciliterà l’assimilazione del pidgin alla lingua coloniale.

Sul versante della diatopia, invece, è possibile ipotizzare che la LFM presentasse una serie di dialetti 
secondari (Coseriu 1980). Seppur senza chiari esempi di varianti fonetiche o geosinonimiche, ciò 
viene confermato da due importanti testimonianze che evidenziano una chiara variabilità dipendente 
dal fattore “luogo”. La prima fonte è l’opera Topogragraphia e historia general de Argel del 1621, 
un testo di impronta storiografica, scritto dal frate spagnolo Diego de Haedo sulla base, come indicato 
nella prefazione, di una serie di resoconti raccolti dall’arcivescovo di Palermo, suo parente e 
omonimo. Nel cap. XXIX dedicato anche alle lingue parlate ad Algeri, l’autore restituisce uno 
spaccato sociolinguistico contraddistinto da un forte plurilinguismo in cui, insieme al turco e al 
moresco, riconosce la presenza di un terzo idioma:

[l]a tercera lengua que en Argel se usa es la que los moros y turcos llaman franca o hablar franco, llamando 
ansí a la lengua y modo de hablar cristiano, no porque ellos hablen toda la lengua y manera de hablar de 
cristiano o porque este hablar (aquéllos llaman franco) sea de alguna particular nación cristiana que lo use, 
mas porque mediante este modo de hablar, que está entre ellos en uso, se entienden con los cristianos, siendo 
todo él una mezcla de varias lenguas cristianas y de vocablos, que por la mayor parte son Italianos y Españoles 
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y algunos Portugueses […]. Y juntando a esta confusión y mezcla de tan diversos vocablos y maneras de 
hablar, de diversos reinos, provincias y naciones cristianas, la mala pronunciación de los moros y turcos, y no 
saben ellos variar los modos, tiempos y casos, como los cristianos (cuyos son propios), aquellos vocablos y 
modos de hablar viene a ser el hablar franco de Argel, casi una jerigonza o, a lo menos, un hablar de negro 
boçal traído a España de nuevo. Este hablar franco es tan general, que no hay cosa [lee casa] do no se use, y 
porque tampoco no hay ninguna do no tengan cristiano y cristianos, muchas que no hay turco ni moro grande 
ni pequeño, hombre o mujer, hasta los niños, que poco o mucho y los más dellos muy bien no le hablan, y por 
él no entiendan los cristianos los cuales se acomodan al momento a aquel hablar [...]. (Haedo 1927 [1612]: 
116-117).

Accanto all’importantissima testimonianza riguardo alla natura mescidata, alle caratteristiche formali 
e ai contesti d’uso del codice, il frate riporta alcuni di dialoghi nella LFM in cui si osserva che la 
varietà algerina mostra un più cospicuo numero di termini di provenienza spagnola che cooccorrono 
in alternanza con i corrispettivi di matrice italoromanza (ad esempio, cabeza/testa, bueno/bono, 
perro/cane, assi/(a)cosi, etc.; Cifoletti 2011[2004]: 148).

Ma la variazione diatopica viene indicata in modo più esplicito nella prefazione al Dictionnaire 
(1830) in cui si puntualizza che il codice “diffère même sur plusieurs points, suivant les villes où il 
est parlé, et le petit mauresque [LFM] en usage à Tunis, n’est pas tout-à-fait le même que relui qu’on 
emploie à Alger; tirant beaucoup del’italien dans la première de ces régences, il se rapproche au 
contraire de l’espagnol dans celle d’Alger”. Pertanto, l’autore anonimo conferma gli aspetti 
desumibili dalla testimonianza di Haedo, indicando una maggiore presenza iberoromanza in area 
occidentale che viene via via scalzata verso oriente da un’influenza più chiaramente italoromanza.

Nonostante quindi la LFM fosse soggetta a variazione, è utile precisare però che il suo 
“funzionamento” e le proprie caratteristiche interne rimangono invariate nel corso dei secoli: resta 
sempre un codice di scambio usato in contesti e con finalità comunicative ristrette, caratterizzato da 
grammatica semplificata, morfologia ridotta al minimo e da strutture sintattico-semantiche molto 
trasparenti e tendenti all’isomorfismo (v. Sottile-Scaglione 2018: 206-207).

Verso un modello sociolinguistico

Alla luce dei diversi aspetti emersi è possibile proporre un modello, o meglio una sorta di “geometria” 
sociolinguistica che riassume le diverse caratteristiche della LFM fin qui considerate.

Schema 1. Modello sociolinguistico della LFM con propaggine orientale

Nello Schema 1 le due linee oblique, una piena e l’altra tratteggiata, rappresentano rispettivamente la 
lingua lessificatrice e la lingua di sostrato che rimangono abbastanza stabili dalle prime fino alle 
ultime attestazioni del codice. In diacronia, ritroviamo una fase iniziale che coincide, dal punto di 
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vista linguistico, con il momento di massiccia presenza italoromanza (da qui la sovrapposizione tra il 
punto di partenza dell’asse diacronico e la lingua lessificatrice). Scendendo in diacronia registriamo 
l’influenza iberoromanza a cavallo tra il XVI e XVII secolo e l’apporto galloromanzo attestato nel 
XIX secolo che, ad ogni modo, non determina una sostituzione della lingua base che rimane sempre 
italoromanza (da qui la linea puntinata che sta a indicare la costante presenza della lingua 
lessificatrice). Infine, ci addentriamo nella fase coloniale del pidgin (definibile come sabir), nella sua 
propaggine ottocentesca, da cui prende piede un processo di depidginizzazione e di avvicinamento 
della LFM verso una delle sue fonti lessicali (secondo meccanismi di rilessificazione), e da cui 
scaturiscono esiti (soprattutto dopo la seconda metà dell’800) ormai assimilabili a vari stadi di 
interlingua francese. Tale processo di perdita e progressiva estinzione del pidgin coincide con la 
diffusione istituzionale del francese in tutte le coste settentrionali dell’Africa accompagnata da una 
costante e intensa esposizione alla nuova lingua target, cambiamenti storico-sociali a causa dei quali 
la LFM perde la propria funzione di codice veicolare.

Lungo l’asse diatopico possiamo invece evidenziare l’influenza iberoromanza nel dialetto di area 
algerina (coincidente con l’estremità sinistra della linea); mentre spostandoci sul versante orientale 
(estremità destra della linea piena) si osserva un maggiore influsso italoromanzo (da qui la 
sovrapposizione con la lingua lessificatrice). Infine, nel tentativo di restituire, seppur in forma di pura 
suggestione, un quadro completo della realtà sociolinguistica mediterranea, indichiamo, inoltre, 
all’estrema destra dell’asse diatopico, tramite una linea irregolare e staccata rispetto al grafico 
principale (perché realtà linguistica altra rispetto alla LFM), la presenza di un italiano semplificato di 
base veneziana, una sorta di interlingua fossilizzata, diffusa nell’area del Levante e costante nel corso 
dei secoli, che, in ragione della sua vicinanza alla lingua lessificatrice del pidgin di area magrebina, 
doveva mostrare un alto grado di intellegibilità rispetto al codice indagato.

Mater semper certa est? Un’ipotesi genealogica 

In base alle caratteristiche evidenziate da Thomason & Kaufman (1988: 168-169), un pidgin nasce 
all’interno di un contesto sociale che vede l’interazione tra membri di comunità linguistiche diverse 
che sviluppano, in seguito a un contatto generalmente poco intenso e saltuario, un mezzo di 
comunicazione adoperato per usi ristretti (soprattutto commerciali), acquisito ad hoc dai due gruppi 
di parlanti (e quindi sprovvisto di parlanti nativi). Inoltre, il codice mostra strutture stabili ma molto 
semplificate e un assetto in cui il lessico viene fornito per lo più dal gruppo linguistico più “potente” 
e prestigioso, mentre la lingua più “debole” e meno prestigiosa lascia chiare influenze, oltre che in 
alcune “spie” lessicali, soprattutto a livello fonetico, morfologico e sintattico.

Ora, alla luce di tali caratteristiche generali, la LFM sembra soddisfare in toto gli aspetti 
sociolinguistici che contraddistinguono un pidgin in quanto codice di scambio utilizzato in contesto 
di contatto tra arabofoni ed europei di madrelingua romanza per finalità specifiche (commerciali, 
burocratiche, etc.). Tuttavia, lo spoglio delle sue fonti principali (prima tra tutte, il Dictionnaire), 
mette in evidenza caratteristiche che non rientrano all’interno di un pidgin “prototipico”. Infatti, se 
da una parte, è possibile apprezzare fenomeni riconducibili a processi di semplificazione (riduzione 
morfologica, costrutti sintattico-semantici trasparenti e composizionali, ridotta marcatezza, etc.) che 
rappresentano degli “universali” del contatto linguistico (apprezzabili anche all’interno dei vari 
processi e tappe che scandiscono l’acquisizione di una L2), dall’altra, è evidente un apporto molto 
scarso della lingua di sostrato poiché, escludendo alcuni elementi fonetici [10], il lessico (con la 
presenza sì di arabismi, ma ampiamente diffusi tra le lingue che si affacciano sul Mediterraneo; v. 
Sottile-Scaglione 2018: 207-213) e soprattutto gli aspetti morfosintattici non sembrano evidenziare 
una rilevante e stabile influenza araba. Pertanto, la LFM non pare restituire un sistema in cui gli 
apporti tra le lingue in contatto risultano “equilibrati”, ma si configura invece come un pidgin 
“unilaterale”, fortemente sbilanciato verso la lingua lessificatrice.
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Ma come si spiega tale assetto? O meglio: quali sono nello specifico gli aspetti che lo hanno 
determinato? Come in parte già suggerito da Schuchardt (2009 [1909]: 14), la questione può essere 
“risolta” non guardando alla “qualità” delle lingue interagenti quanto piuttosto considerando variabili 
di natura extralinguistica. Una prima, ma parziale risposta, d’accordo con Cifoletti (2011 [2004]: 265-
266), viene infatti suggerita da fattori legati più chiaramente al prestigio delle lingue in contatto. 
Infatti, se, come indicato, l’italiano (o piuttosto, l’italoromanzo) già a partire dal Medioevo godeva 
di un considerevole prestigio in termini socio-culturali, l’arabo (come anche il turco) soprattutto in 
età moderna aveva raggiunto, di contro, il momento di maggiore declino. Ciò spiegherebbe, in effetti, 
l’uso e la diffusione delle LFM, non giustificando però pienamente la sua peculiare struttura.

Tuttavia, spingendoci un po’ oltre, in considerazione sempre del prestigio esercitato dall’italiano, 
conosciuto, anche se mai pienamente appreso [11], in tutte le corti dei sultani, fungendo nel corso dei 
secoli da lingua veicolare anche in ambito burocratico, è possibile ipotizzare, come suggerito da 
Camus Bergareche (1993: 450-451), che la LFM fosse nata da una varietà di interlingua araba-
(italo)romanza abbastanza diffusa che raggiunge in epoca moderna una maggiore fissità dei tratti. 
Pertanto, tale codice non si sarebbe sviluppato da un meccanismo di pidginizzazione prototipica, e 
quindi, da un contatto incostante e poco lineare tra due lingue, ma da un processo di pidginizzazione 
diverso, definibile come pidginizzazione secondaria, scaturito da una base linguisticamente più 
stabile (un’interlingua), orientata in modo sproporzionato verso la lingua di prestigio. Tale processo 
sembra quindi parzialmente opporsi a quei meccanismi di normale e canonica pidginizzazione, che 
preferiamo chiamare primaria, da cui si determina un codice in cui i contributi delle lingue interagenti 
appaiono più “bilanciati”. Pertanto, alla luce di tali fenomeni, non sembra effettivamente stupire lo 
scarso apporto dell’arabo all’interno della LFM che non poteva non risultare ancora più attenuato e 
“sbiadito” nel passaggio dalla fase di interlingua a quella di pidgin stabile.

Conclusioni

La LFM rappresenta un’importantissima sintesi della cultura mediterranea in grado “raccontare” le 
vicende storico-socio-linguistiche di popoli diversi, ma uniti da un grande mare che è stato e resta 
scenario suggestivo e problematico. Come osservato, il codice mostra un’elevata complessità e lati 
ancora “oscuri” e irrisolti riguardanti soprattutto l’effettiva area di diffusione e l’affidabilità delle 
fonti scritte. A ciò si aggiunge anche il rapporto tra lingua lessificatrice e lingua di sostrato, aspetto 
che rende tale codice un caso di estremo interesse, un vero e proprio unicum nel panorama degli studi 
sul contatto linguistico.

La LFM meriterebbe quindi ulteriori approfondimenti e indagini, utili a restituire tasselli significativi 
della storia della civiltà mediterranea che trova un riscontro importante anche nella dimensione più 
strettamente linguistica.

Dialoghi Mediterranei, n. 34, novembre 2018

Note

[1] Schuchardt (2009 [1909]: 15) aveva invece collegato l’origine del termine all’arabo lisān al-farandž (al-
afrandž) ‘lingua dei Franchi’, o alfarandžī (alfaranğī) ‘franco’, nel primo caso, per indicare le lingue degli 
europei e, nel secondo, con funzione di etnico riferito soprattutto agli italiani. Ma entrambe le espressioni con 
molta probabilità si erano diffuse nell’arabo tramite prestito dal greco bizantino.

[2] Come sottolinea Minervini (1996: 242), l’ipotesi dell’uso della lingua franca già in epoca medievale 
costituisce per gli studiosi una spiegazione attraverso cui motivare la presenza di numerosi tecnicismi di ambito 
militare, mercantile, marinaro o di altri esotismi (di origine bizantina o araba) nelle lingue europee occidentali 
o, in direzione opposta, la diffusione di voci romanze infiltrate nell’arabo o nel greco.
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[3] Come precisa Venier (2016: 301), sabir rappresenta una sorta di nome denigratorio (sinonimo di “lingua 
storpiata e povera”) sulla base dell’enfatizzazione dell’uso dell’infinito come tratto caratterizzante del codice, 
aspetto che non a caso traspare chiaramente nel glottonimo.

[4] In particolare, Mac Carthy-Varnier riconoscono due varietà del pidgin, il petit sabir e il grand sabir: il 
primo rappresenta il codice nel suo stadio primitivo, originario e più semplificato; mentre il secondo 
rappresenta la varietà “rivista” e più arricchita.

[5] Il termine sabir, o al plurale sabirs, viene adoperato anche da Martinet (1968-1970) come una sorta di 
genericismo in cui confluisce un ventaglio più ambio di codici frutto di contatto tra parlanti con idiomi diversi.

[6] In tal senso, il presunto periodo di stabilizzazione del pidgin viene confermato attraverso un confronto con 
le fonti più antiche come il Contrasto della Zerbitana risalente alla fine del 1300, una ballata in forma di 
dialogo tra un italiano e una donna dell’isola tunisina di Gerba che rappresenta una sorta di parodia linguistica 
dell’italiano parlato da un arabofono. La struttura del testo più che suggerire la presenza di un pidgin (di cui 
non soddisfa, ad esempio, i processi di semplificazione soprattutto verbale che si osservano nel periodo di 
stabilizzazione della LFM) restituisce piuttosto un codice di base italoromanza meridionale arricchito da 
ulteriori inserti dialettali (v. Minervini 1996: 249-252).

[7] Quest’ultimo aspetto rappresenta una pratica molto diffusa all’interno della commedia degli autori del Siglo 
de Oro della letteratura spagnola, come Lope de Vega e Calderón in cui il moro viene caratterizzato 
linguisticamente da una varietà “corrotta” di spagnolo che poteva mostrare alcune affinità con la LFM. Si 
tratta, ad ogni modo, di un cliché caricaturale e macchiettistico riproducibile anche da chi non era mai venuto 
a contatto con il pidgin, e che ritroviamo in epoche successive anche, con base italiana, in alcune commedie 
di Goldoni, o con base francese, in altre opere di Molière (ad esempio, anche nel Sicilien).

[8] La testimonianza più evidente è data dall’aljamiado, un sistema di scrittura attraverso cui i Mori del sud 
della Spagna (soprattutto in Andalusia) traslitteravano lo spagnolo (ma alche altre lingue romanze) in caratteri 
arabi.

[9] In realtà, la studiosa presuppone una vero e proprio cambiamento della lingua base dall’italiano allo 
spagnolo, che non sembra essere pienamente confermato nemmeno dai testi di quel tempo come, ad esempio, 
l’opera di Haedo (1621).

[10] Sebbene l’aspetto fonetico fosse di certo soggetto a una considerevole variabilità individuale, legata alla 
L1 del singolo parlante, i principali apporti di matrice araba riguardano la chiusura delle vocali medie italiane 
(ma anche spagnole) [e] e [o] che passano a vocali estreme [i] e [u], e la generale tendenza alla 
monottongazione dei dittonghi romanzi (come fora, bono, logo, dez, etc.; Camus Bergareche 1993: 444; 
Cifoletti 2011 [2004]: 290-291)

[11] Infatti, conoscere, ma soprattutto parlare fluentemente e correttamente l’italiano era considerato un fatto 
“disdicevole” per un musulmano perché implicava una chiara identificazione con il “nemico”. Ciò avrebbe 
incoraggiato, pertanto, un’acquisizione parziale e deficitaria della lingua target, stabile nel corso del tempo 
(Frank 1985 [1850]; Cifoletti 2011 [2004]: 267-268).
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The landscape from Brooklyn (ph. Flavia Schiavo)

Goodbye my dreams, goodbye my land

di Flavia Schiavo

Tra i luoghi magnetici della terra, Manhattan – “piccola” Isola che ha, forse, concentrato nel mondo 
occidentale la più alta densità di uomini e donne e di esplosione urbana, nel tempo breve di soli 
centocinquanta anni (dal 1850 circa) – ha nel real estate (speculazione e mercato immobiliare) uno 
dei bracci forti della propria feroce economia.

In quasi totale assenza di un Piano –  non è possibile infatti chiamare “piano” né il Commissioners’ 
Plan del 1811, né lo Zoning Resolution del 1916, né gli “strumenti” successivi (soprattutto 
riconducibili agli aggiornamenti dello Zoning e ad alcune prescrizioni speciali, anche in variante, per 
aree o zone: le “Uniform Land Use Review Process”) – la città ha sempre declinato una peculiare 
trasformazione, frenetica, agitata, pulsante, inarrestabile, che agisce in gran parte per progetti, anche 
di ampia scala (il Central Park o vari e recenti che riguardano i waterfront, solo per citarne alcuni), 
quasi mai riconducibili a un piramidale approccio top-down o a un consueto strumento urbanistico 
che preveda l’attuazione delle scelte prese a monte che riguardino l’intero territorio urbano.

Quella newyorchese è, infatti, una mutazione fondata: sul metamorfico Capitale in azione; sulle 
pressioni e azioni politiche a grande e piccola scala; su alcune variabili alleanze lecite e non, tra 
lobbies, tra speculatori immobiliari e Amministrazione (es. il recentissimo Hudson Yards, terminale 
dell’High Line); su obiettivi peculiari; sull’azione specifica e concreta anche di un solo “soggetto” 
(che “spinga” per la sistemazione di uno spazio, o per la costruzione di un edificio, o che produca 
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grandi speculazioni immobiliari, es. il complesso del Rockefeller Center degli anni ’30 del 
Novecento); così come si basa su azioni bottom-up che generino trasformazioni; attuino difese (es. 
l’azione sul campo di Jane Jacobs per tutelare intere aree coinvolgendo gli abitanti), o che abbiano 
dato vita a imponenti parchi urbani o a piccoli “giardini” tra  cui i community gardens.

Spesso la trasformazione della città ibrida approcci e soggetti, mostrando, da un lato come il 
“conflitto” possa essere generatore di “beni comuni” e spazi non elitari, dall’altro come una iniziale 
spinta dal “basso” si traduca in realizzazioni che favoriscano soprattutto la upper class e/o gli 
speculatori immobiliari, come accaduto per la riconversione del viadotto nel quartiere del 
Meatpacking District, trasformato in una icona planetaria contemporanea: l’High Line che, pur 
partendo da una iniziativa fittiziamente bottom-up, ha innescato un processo esponenziale di 
moltiplicazione della rendita, che ha selezionato affittuari e acquirenti degli immobili prossimi al 
giardino lineare, ha richiamato economie di target elevato (dai negozi, ai ristoranti), ha 
sostanzialmente cancellato la realtà sociale mista prima presente, ha reso i lotti vuoti, o gli edifici 
esistenti un “affare” per il real estate e, in parte, ha trasformato un paesaggio urbano storico, fatto di 
warehouses building, silos per lo stoccaggio, edifici in mattoni, in una luxury scene.

In termini generali a New York, non ultima, tra i generatori di mutazione, è la relazione tra il “caso” 
(inteso come flusso non predeterminabile) e l’“opportunità” fornita dalle condizioni geografiche e 
dagli accadimenti storici, due prodigiosi alleati in una ergonomia poco dissipativa (se non per quanto 
attenga le “risorse” naturali e “umane”), molto sperequativa, altrettanto collaborativa, in cui si rilevi 
un’interessante concordanza tra efficienza ed efficacia, altrove disconnesse, in cui il conflitto urbano, 
che ha sempre avuto un ruolo fondamentale, sia talvolta apertamente giocato.

Conflitto condotto, come già anticipato, secondo modalità differenti da quelle europee, e ancor di più 
da quelle italiane. Le ragioni sono storiche e in parte connesse alla stessa struttura politica e sociale 
composta, ab origine, da differenti comunità (i coloni europei, gli afroamericani, gli asiatici), alcune 
molto coese e in grado di gestire processi di “governo” e trasformazione urbana, altre meno 
partecipative ma più radicate e dilaganti in alcuni quartieri (come Chinatown).

Tali gruppi, insediati progressivamente in città dal 18° secolo, pur nell’ibridazione intraspecifica, 
furono e sono sia in grado di “agire” appropriazione e appartenenza, sia di operare in termini di 
autogestione, sul e per il territorio che a NYC è bene definire “luogo”, in quanto non concepito come 
concetto astratto di dominio istituzionale, ma come “terra” dell’esperienza, da abitare e in certi casi 
conquistare.

In tal senso l’interrelazione classica tra gli stakeholders e le persone comuni, è a NYC diversamente 
declinata e, pur rilevando le disparità dovute alle condizioni socio-economiche dei soggetti coinvolti, 
viene gestita su un livello più fluido, empirico e concreto, pur nella sperequazione dovuta alla 
differente “potenza muscolare” dei vari gruppi. Infatti, oltre alle azioni dei grandi imprenditori 
immobiliari, delle compagnie, dei settori di produzione (hard in Distretti come Brooklyn, soft 
soprattutto a Manhattan, es. il Garment District) – che, sovente alleati con settori della Pubblica 
amministrazione, demoliscono, edificano, vendono, guadagnano – esistono gruppi su base 
comunitaria, ascrivibili alla Community Based Planning, riconosciuti e inclusi nel processo di 
governo urbano municipale. Oltre alle numerose Associazioni che spesso nascono intorno e per un 
“obiettivo” in azione nei luoghi, in tal senso vanno citate le Communities Board che, riconosciute 
dalla City, lavorano, producono, inventano, forniscono idee, progetti, consulenze, articolando il 
“desiderio di città” degli abitanti, realizzando concretamente o, in certi casi, opponendosi alle scelte 
elitarie della upper class, scelte che spesso stravolgono l’idea di ciò che viene definito “bene comune”.
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In tal modo NYC è la sede in cui la contraddizione diviene, a volte, una qualità vitale, dove accade 
tutto e il contrario di tutto. Parafrasando Nietzsche si potrebbe dire che NYC sia una “pulsar” danzante 
che esplode e implode, nel tempo. Luogo che traduce in realtà tale metafora è, soprattutto, Manhattan, 
uno dei Five Bouroghs frutto del Consolidamento che, nel 1898, diede vita a The City of Greater New 
York (gli altri quattro Bouroghs sono: il Bronx, i Queens, Brooklyn e Staten Island).

Soprattutto nell’Isola di Manhattan, sono sorti, e al di là di ogni pianificazione di area vasta – NYC è 
un sistema senza sistema – centri di potere economico, di controllo finanziario, di produzione, poli 
culturali, spazi pubblici e giardini, singoli edifici catalizzatori, oltre che luoghi di residenza.

Un insieme ibrido, poco preordinato, densissimo e nel contempo poroso, attraversabile caratterizzato 
da un’enorme diversità e coesistenza intraspecifica di fenomeni e persone, in cui il cambiamento è 
stato ed è rapido e tutt’altro che fondato sulla conservazione o tutela dell’esistente. Un bellissimo e 
mutevole contesto, difficile da descrivere secondo le categorie consuete delle “zone territoriali 
omogenee”. Non c’è nulla di omogeneo a NYC: un milieu discontinuo arduo da raccontare secondo 
sequenze temporali schematiche, areali o lineari [1].

Un caos urbano in fluido equilibrio che mette in discussione, persino, la dicotomia classica esistente 
tra ordine e disordine. Instabilità? Nonostante questa, che spinge a riflettere sul concetto di 
“equilibrio” applicato all’urbano, la storia un po’ negata, a NYC, persiste. Anche se la città nel suo 
perenne divenire si è sviluppata in una continua riscrittura, in cui la demolizione e la ricostruzione, 
spesso, non hanno tenuto conto delle categorie consuete, quali conservazione, tutela, mantenimento.

Se il Plan del 1811 non fornisce norme che regolamentino gli spazi pubblici, o i distacchi all’interno 
dei blocks o le altezze, se la demolizione e la ricostruzione sono, viste secondo un’altra angolazione, 
anche come punto di forza portando la città continuamente ad anticipare la contemporaneità, se 
l’unico strumento istituzionale di reale tutela è la Landmarks Law, dell’aprile del 1965, se la 
trasformazione e lo sviluppo ad altissima densità, sono tra le leggi dell’attrazione (NYC è, infatti, una 
calamita seducente dove molti vogliono abitare), va rilevato che ogni forma di analisi sull’urbano 
debba considerare che la città viva, nel quotidiano, una sua propria tensione tra innovazione e 
tradizione, tra trasformazione e mantenimento, tra mutevolezza e radicamento.

Non trattandosi di un’utopia realizzata o di “una città del Sole”, edifici di rilevante interesse storico, 
o interi contesti storici, pur presente l’opposizione comunitaria e la resistenza ad alcuni cambiamenti, 
sono stati spazzati via o sostituiti, in forza, soprattutto, di interessi immobiliari. In alcune aree più 
attrattive, es. Midtown dove, dagli anni ’30 del Novecento, si localizzò un nuovo Financial District, 
costituito anche da “icone” urbane (come il Chrysler o l’Empire State Building), la demolizione 
dell’esistente fu progressiva e massiva, così come fu altrettanto totale quando fu costruito, a metà del 
19° secolo, il Central Park.

Demolizione, sostituzione, nascita, riconversione di “oggetti urbani” piccoli e grandi, così come la 
mobilità delle persone che si spostano, per innumerevoli ragioni, da un àmbito a un altro, sono 
costitutivi della natura newyorchese. Quando si attraversa New York, dunque, si deve avere coscienza 
che “quel” paesaggio urbano che stiamo osservando non è “definitivo”, che diverrà, a breve, 
qualcos’altro e che “prima”, forse, esisteva tutt’altro. NYC potrebbe, allora, confonderci e ingannarci 
o, viceversa, spingerci sul terreno fecondo del dubbio e su una più realistica idea di città che non si 
alimenta della rassicurante previsione quantitativa o del concetto di stabilità.

Tra le azioni più significative riconducibili alla tutela e alla conservazione – oltre al già citato operato 
di Jane Jacobs, che si oppose, coinvolgendo i residenti, a numerose tra le proposte di Robert Moses 
– la legge prima menzionata, la Landmarks Law che, rivestendo ancor oggi un ruolo notevole, 
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rappresentò, post un secolo di frenetica crescita, un’importante soglia e una moderata inversione di 
tendenza. Fu (è), inoltre, occasione di una catalogazione progressiva e organica di alcune tra le 
strutture storiche della città, edifici, spazi pubblici, interi quartieri. La legge, siglata da Robert F. 
Wagner, sindaco dal 1954 al 1965, nata “dal basso”, istituì una Commissione permanente per la tutela 
e conservazione (dei Landmarks così come di porzioni di alcuni Historic Neighborhoods o Historic 
Districts; il primo fu Brooklyn Heights), esercitando, in tal modo, il potere di proteggere non solo 
specifici e significativi edifici, ma alcuni àmbiti e interi quartieri. I leaders del real estate si opposero 
alla legge, affermando, a ragione, che questa avrebbe agito negativamente sui valori immobiliari, 
contrastando uno dei “motori” economici del FIRE (Finance, Insurance companies, Real Estate). 
All’azione della legge, nata subito dopo una demolizione “dolorosa” (la Old Pennsylvania Station, 
nell’ottobre del 1963) – che seguiva la cancellazione di una grande quantità di edifici – si devono 
numerosi “salvataggi” che sempre partono da uno studio accurato degli edifici o delle aree e delle 
dinamiche di trasformazione.

La legge, però, non tutela il tessuto minuto, più elencale, ricco di grandi qualità, ed è lenta ad agire.  Si 
tratta, dunque, di uno strumento importante, ma con forti debolezze avversando gli interessi degli 
speculatori immobiliari. Questi ultimi, assai potenti e rapidi, hanno grande vantaggio, spesso, nella 
demolizione anche di un singolo edificio “storico” che produce basso reddito, al fine di costruire un 
nuovo fabbricato, non solo produttivo dal punto di vista degli affitti o delle vendite, ma in grado di 
innescare un indotto urbano a volte impressionante.

Tra i luoghi in cui la storia ha lasciato tracce più visibili e la trasformazione ha seguito un tempo più 
lento e differenziato rispetto ad altri luoghi di Manhattan, è Lower East Side (LES), un ampio contesto 
sito a Downtown, limitato a nord da Houston Street, un largo e lungo asse che separa LES da un altro 
grande e importante ambito più a nord, l’East Village. Il confine a sud di LES, anche se è difficile 
utilizzare il termine “confine” a NYC, è la East Broadway limitrofo alla quale si trova il Seward Park, 
aperto nel 1903, un altro significativo frammento del tessuto del “verde”, dove sorge una storica 
Branch della New York Public Library. A ovest, Lower East Side “incontra” due ulteriori significativi 
luoghi, uno è il Sara Delano Roosevelt Park, un giardino stretto e allungato, parallelo all’altro “bordo” 
di LES, la Bowery, una lunga e storica strada, ombelico lineare (con andamento prevalente nord-sud) 
che, nel tridente del Cooper Union, si sdoppia nelle 4th e 3rd Avenues. Lower East Side ha un altro 
bordo: il waterfront, anch’esso frammentato, sull’East River, raggiungibile solo da un brutto 
cavalcavia che scavalca la FDR Drive, l’arteria di scorrimento carrabile perimetrale che “limita” 
Manhattan a est.

Lower East Side, questo luogo tanto fragile, tanto seducente, tanto sgranato, oggi, abitato da un esteso 
numero di cinesi è, inoltre, tagliato, come fosse una spina dorsale, da Delancey Street, asse 
commerciale ed eterogeneo in continuità con uno dei tre grandi ponti che collegano Manhattan con 
l’immensa Brooklyn: il Williamsburg Bridge. Aperto il 19 dicembre del 1903, il ponte giunge nel 
quartiere di Brooklyn da cui prende il nome. Sede di una multietnica working class (migranti, italiani, 
irlandesi, prevalentemente europei) fin dalla metà dell’Ottocento, tale quartiere è il luogo dove viene 
ambientato un classico della letteratura americana: Un Albero cresce a Brooklyn (A Tree Grows in 
Brooklyn), scritto nel 1943 da Betty Smith, da cui E. Kazan nel 1945 trasse l’omonimo film in bianco 
e nero. La vicenda del libro racconta, alle soglie del 1912 (e per due decenni), la vita di una famiglia, 
i Nolan, e di una vivace ragazzina undicenne, Francie, che cresce e trova la propria identità, a partire 
da una condizione esistenziale difficile.

Di fronte a Lower East Side, oltre l’East River – e prossimo al quartiere in origine operaio, dove 
viveva la piccola Francie – insiste un vasto frammento del waterfront di Brooklyn su cui sta agendo 
una “rapace” riconversione, non controllata né dalla comunità, né tanto meno dalla Pubblica 
amministrazione (i waterfront, a NYC, sono quasi sempre privati), che sta puntando a una redditizia 
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operazione immobiliare. Uno tra gli apici di essa è la riqualificazione di un massiccio ed elevato 
edificio ex industriale in mattoni, prospicente l’acqua, dismesso (trasformato ora in appartamenti di 
lusso), in origine della Domino Sugar (l’industria di produzione e raffinazione dello zucchero, 
fiorente a NYC tra il 18°, il 19° e l’inizio del 20° secolo).

Il quartiere di Brooklyn presenta, come la LES, tutt’oggi, caratteri ibridi: un waterfront che offre un 
cityscape mozzafiato, su Midtown, Manhattan; un entroterra che ospita anche una forte e radicata 
ortodossa comunità “Jewish”; numerosi edifici industriali; alcuni grandi immobili alti, residenziali; 
un tessuto più discontinuo: edifici minuti riqualificati, costruzioni dismesse riutilizzate, piccole 
accoglienti caffetterie. Sull’intero settore è in corso, da non molto, una consistente riconversione, 
simile a quella registrata da un altro contesto di Brooklyn (DUMBO).

L’insieme costituito da Williamsburg e dalla LES configura un teatro di conflitti che vede tra i 
protagonisti non solo gli speculatori, la Pubblica amministrazione, la comunità portoricana e quella 
cinese o quella ebraica, ma una consistente trasversale compagine di young people, middle e upper 
class, che, impiegati, spesso a Manhattan, in settori quali informatica, comunicazione e informazione, 
ambirebbero a trovare casa nelle porzioni in trasformazione della LES (trasformazione in corso e 
“pensata” anche per attrarre fasce più abbienti di popolazione). Tale insieme umano (che ha al proprio 
interno innumerevoli sfumature) in questa fase preferisce Williamsburg (a Brooklyn)  come luogo di 
residenza per le disponibilità di nuove case (i cui costi e fitti sono, comunque, più bassi che a 
Manhattan), per gli spazi pubblici presenti (a causa della minore densità urbana), per i servizi che 
garantiscono una mobilità veloce, nonostante i problemi generati dalle opere di manutenzione che nel 
2019 vedranno ferma la linea della metropolitana che connette il quartiere di Williamsburg (a 
Brooklyn) con la LES.

Un labirinto urbano, dunque, con l’acqua, l’East River, in mezzo, che diviene familiare solo dopo 
lungi e meditativi attraversamenti che equivalgono, talvolta, ha un grande salto indietro a un tempo 
estinto solo in apparenza. Chi percorra Lower East Side, infatti, quel Tempo può ancora sentirlo così 
come, se con attenzione si concentri, può addirittura ascoltare le “voci” e vedere le “ombre” di chi, 
per tanti anni, abitò quei luoghi. Questi ultimi, infatti, per quasi un secolo furono “casa” della grande 
migrazione: i milioni di individui che sbarcarono a Ellis Island, l’estesa working class che trovò 
impiego nei Five Bouroghs, che in parte fece fortuna o che rimase prigioniera del capitalismo 
statunitense, componendo la popolazione di New York.

Lower East Side, ampia porzione di Manhattan, quasi a ridosso del Financial District, di Wall Street 
e della Borsa, era contraddistinta nel 19° secolo da un’edilizia non troppo omogenea, come sempre 
accade a NYC, ma densa di tenements, abitazioni di bassissima qualità, con poche finestre, con servizi 
igienici spesso comuni e localizzati nelle piccole corti residuali. In questi caseggiati costruiti dalla 
metà dell’Ottocento, abitavano i migranti più poveri che, agevolmente, grazie ai tre Ponti (Brooklyn; 
Manhattan; Williamsburg) si spostavano nei centri nevralgici della produzione, come le raffinerie di 
zucchero o i Cantieri navali a Brooklyn o raggiungevano i luoghi di produzione a Manhattan, come 
Fulton Fish Market, Garment District, o le aree dove si costruivano i “grattacieli”.

Nonostante siano stati oggetto di più provvedimenti legislativi non troppo efficaci (non esistendo una 
reale azione “riformista” a NYC, tranne rare eccezioni), emanati nel 1867, nel 1879, nel 1901, i 
tenements restarono luoghi dove migliaia di persone vivevano ammassate, oppressi dalla macchina 
di produzione industriale.

Ancora oggi Lower East Side si presenta come un luogo misto, con caratteri antinomici (con-presenza 
di famiglie con reddito molto basso e alto) e in transizione: vecchi tenements ancora in vita dove si è 
insediata la comunità cinese che cresce, produce e vende; enormi condomini alti, abitati da una 
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eterogenea working class non troppo partecipativa, frutto di massivi interventi edilizi condotti tra la 
fine degli anni ’40 e dei ’60, alcuni tra Grand Street ed East Broadway (es. Cooperative Village), 
molti altri localizzati in prossimità del waterfront o dei piloni del Williamsburg Bridge, e spesso 
recintati; edifici storici di pregio anche se non iconici; aree residuali; parchi storici che possiedono 
enormi potenzialità, ma appaiono poco curati e discontinui al loro interno (es. Sara Delano Roosevelt 
Park, 32.000 mq, aperto nel 1934), aree verdi frammentate, alcune aree verdi recuperate e trasformate 
in bellissimi giardini comunitari fondati sulla “poetica” del riciclo; lotti vuoti, utilizzati come 
parcheggi; piccoli negozi gestiti da cinesi o portoricani. Un sistema fatto di “innesti”, socialmente 
vivace, non (ancora) invaso dalla upper class, e soggetto a grosse pressioni immobiliari proprio in 
ragione delle numerose caratteristiche enunciate.

In termini concreti: la presenza di una comunità sgranata e non troppo organizzata, eccetto per quella 
Jewish assai attiva in tutti i campi dal politico all’urbano e non solo a NYC; i costi ridotti sia degli 
isolati, come già detto taluni sono vuoti, che dei fitti, pur trovandoci a Manhattan, fanno sì che la LES 
sia da molti anni diventata oggetto di desiderio e di trasformazione da parte di alcuni speculatori 
immobiliari che oggi, anche a Lower East Side, come nel quartiere dell’High Line, di concerto con 
la Pubblica amministrazione, stanno realizzando un grosso progetto di riconversione. Esso iniziò 
intorno al 1964 con un programma denominato SPURA (Seward Park Urban Reneval Area) che, con 
la totale demolizione del Cooperative Village, prevedendo la Lower Manhattan Expressway, una 
highway pensata secondo la vision di Robert Moses, visione attuata in molti altri luoghi dei Five 
Boroughs, intendeva ridisegnare il grande quartiere. Tale “autostrada”, fulcro del progetto, avrebbe 
tagliato SoHo, Chinatown e la stessa LES e avrebbe portato alla demolizione di più di 2 mila 
appartamenti. Prevedendone la costruzione di circa 1400, mantenendo di essi, però, solo poco più di 
un centinaio a prezzi accessibili, prefigurava, in tal modo, una massiva gentrification che avrebbe 
espulso un migliaio di famiglie portoricane, altrettanto di “bianche”, quasi 200 famiglie 
afroamericane e altrettanti nuclei cinesi. Un’operazione che sarebbe stata condotta con il sostegno di 
parte della comunità ebraica, del tradizionale establishment politico: club democratici e repubblicani, 
ma con l’opposizione di fazioni più radicali, tra cui un’altra parte della comunità ebraica.

La “riqualificazione” ebbe inizio con un pessimo start: nel 1967, infatti, circa 2 mila famiglie 
ricevettero uno sfratto, con preavviso di tre mesi, prima che le proprie case fossero rase al suolo.  La 
lotta per le abitazioni a basso costo, la cui quota iniziale era – come già detto – davvero risibile, giunse 
con fatica, a definire un’aliquota più elevata di quella inziale. Mentre tale processo si attivava, 
comunque, gli estensori del progetto dirottarono i propri obiettivi mirando verso la costruzione di un 
centro commerciale. All’assetto che contemplava una maggiore presenza di affordable housing, nello 
specifico, si oppose Roger Strarr, pianificatore, businessman e amministratore del New York City 
Housing. Egli fu una delle figure più attive e conservatrici, in un arco temporale assai lungo, guidando 
imprese di costruzione, prestando il proprio contributo per tre sindaci. Attivo anche sul piano della 
comunicazione, Starr scrisse libri e articoli, tra essi numerosi editoriali per il «New York Times», nel 
corso di 15 anni. Per la LES, infatti, Starr propose un nuovo studio che puntava su una destinazione 
d’uso in prevalenza commerciale annullando ogni forma di previsione di alloggi a prezzi abbordabili.

La questione delle abitazioni, marginale solo in apparenza, riveste un ruolo nodale nella 
trasformazione del quartiere e rappresenta ancora adesso, con la presentazione e attuazione in corso 
del mega progetto di Essex Crossing, uno dei fulcri del cambiamento e del conflitto. La lunga battaglia 
iniziata negli anni ’60 vede oggi, sostanzialmente, il prevalere delle spinte immobiliari, nonostante le 
azioni della Community Board n.3.

Essex Crossing è un progetto di sviluppo ad uso misto pianificato dalla Città di NYC. È parte della 
vasta area denominata Seward Park Urban Reneval Area (la prima citata SPURA). Si tratta di circa 
200 mila mq interessati da una riqualificazione massiva che riguarda numerosi isolati; il focus del 
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progetto é tra Delancey Street ed Essex Street, assi portanti e ortogonali tra loro. L’area del progetto 
prevede, anzi si fonda, sul riuso di aree vuote (sostanzialmente 10 blocks), di aree liberate dalla 
demolizione sia di tenements, cancellati alla fine degli anni ’60, sia dell’Essex Market.

Il progetto di Essex Crossing, approvato nell’ottobre del 2012 (aggiornato nel settembre 2013 con un 
piano presentato da M. Bloomberg, i cui lavori sono iniziati nel 2015, la cui conclusione è attesa per 
il 2024), pur presentando alti livelli di interesse, prevedendo servizi e spazi culturali, mostra non 
poche ambiguità: gentrification, saturazione, edificazione di edifici alti, molti di lusso, molti a uso 
misto, la cancellazione del Mercato storico (l’Essex Market), risalente agli anni ’30 (fase di F. La 
Guardia), ma presente in altro sito dalla fine dell’Ottocento. Nel progetto il lotto che attualmente 
ospita l’Essex Market è chiamato «Site 8» dall’agenzia immobiliare che cura i lavori di sviluppo, 
designata dalla City, la Delancy Street Associates, e ospiterà un condominio che dovrebbe riservare 
92 appartamenti a costo ridotto, per anziani.

Essex Crossing – che ha come focus la costruzione del nuovo centro commerciale, è essenzialmente 
poco attento agli spazi comuni, affatto incline a tutelare quelli storici o a incidere su alcune costruzioni 
che meriterebbero ripristino e tutela, tra cui una Sinagoga bruciata recentemente da un incendio che 
si pensa doloso –  si configura come una imponente speculazione immobiliare.

Il piano generale elaborato dagli SHoP Architects, studio associato fondato venti anni fa, trasformerà, 
con previsione di spesa di 1.1 mld di dollari, un’area fragile e sensibile, in quartiere «dinamico» (in 
tal modo viene definito dagli stessi Architetti), decisamente più elitario di quanto non sia adesso, a 
destinazione mista, con previsione di 2 milioni di square feet di aree commerciali, consistenti aree 
residenziali da vendere al dettaglio: circa mille appartamenti, incluso il 50% di unità abitative 
destinate anche ad anziani a prezzi accessibili (“accessibili” qualifica, in realtà cifre non troppo 
abbordabili), spazi aperti comuni. Il progetto – che prevede un aumento di un migliaio di posti di 
lavoro stabili, di circa 5 mila nell’edilizia durante la fase di costruzione, contempla anche 
l’edificazione di un International Center of Photography (ICP) al n. 242 di Broome Street – ha un 
fulcro. Come già anticipato è il Market Line, un complesso sistema che occuperà tre isolati e avrà una 
porzione interrata, con un grande pozzo luce. Sarà costituito anche da negozi di dimensioni più minute 
che fungono da network fisico di interconnessione e da uno spazio per mostre d’arte e per il lavoro 
degli artisti.

Il progetto di Essex Crossing, inoltre, visibile testimonianza di una strenua lotta di classe, punta non 
solo a una mutazione organizzata di una consistente porzione di Lower East Side, ma si fonda sulla 
progressiva trasformazione già iniziata da qualche anno. Incipit di essa, due edifici: un Hotel su 
Rivington Street, completato nel 2005, primo grattacielo nel Lower East Side, e The Blue 
Condominium, noto come The Blue Tower, un lussuoso palazzo residenziale, sito al n. 105 di Norfolk 
Street. Costato 17 mln di dollari, e frontaliero di un ulteriore e più recente grattacielo. “The Blue” è 
stato progettato da Bernard Tschumi con gli SLCE Architects, ha 16 piani di altezza, inaugurato nel 
2007 contiene 32 appartamenti, uno spazio commerciale al piano terra occupato dalla Galleria Thierry 
Goldberg e una terrazza sul tetto del terzo piano per i residenti. La sua edificazione scatenò un grosso 
dibattito tra gli abitanti del quartiere, in quanto fu, giustamente, letto come apripista di un fenomeno 
che vede l’insediarsi di un’élite economica in un contesto che ha e aveva altre caratteristiche. The 
Blue Tower, con la sua bellezza e il colore intenso, domina l’intero ambito ed è il simbolo della 
trasformazione verso cui LES sta virando, proprio con il progetto di Essex Crossing.

A nord della Blue Tower, the Switch Building, sorge un altro edificio residenziale di lusso nato in 
un’area utilizzata prima come parcheggio. L’iniziale previsione di Zoning del 1961 (residenziale) fu, 
infatti, rivista includendo aree commerciali e un Business Improvement District. Non essendo inclusa 
in alcun Historic District, l’area è soggetta alla cancellazione di interi contesti, spazzati via dagli 
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interessi immobiliari. Su LES, nel contempo, insistono numerose iniziative, nate sia dal “basso”, sia 
di matrice istituzionale, tra esse Resilient City (che punta a risolvere i danni del recente Hurricane 
Sandy), o FRESH che, a partire dal 2012, punta all’espansione e vendita al dettaglio di prodotti 
alimentari salutari. FRESH fornisce incentivi finanziari per localizzare negozi nelle aree sottoservite, 
fornendo così ai residenti i mezzi per ottenere una selezione completa di healthy food.

Un quadro contraddittorio che mostra quanto a NYC, e a Manhattan in misura maggiore, la 
trasformazione sia sempre in atto e sia condotta, quasi sempre, sul fronte del conflitto aperto, tra 
confronto e scontro tra forze, gruppi e soggetti diversi. Informazioni utili a inquadrare una 
lunghissima e tormentata vicenda, estremamente difficile da riassumere in poche battute. Essa riveste 
un grande peso anche per il suo valore generale: NYC nella sua interezza è una città complessa e 
incompleta, transeunte, è sempre stata trainante, non ha quasi mai esperito una reale crisi finanziaria 
(con un’eccezione durante la metà degli anni ’70), culturale o di ruolo nel sistema globale. Le ragioni 
di tale energia urbana sono innumerevoli, una è di certo l’ibridazione culturale, la capacità di reazione 
di alcune comunità, la componente non specializzata dei suoi settori di produzione: NYC non è mai 
stata una “One Company Town” e ha puntato, molto, oltre che su economia tradizionali, sulla 
componente “immateriale”.

Inoltre, il rapporto con la sostituzione e con la progressiva trasformazione, condotta al di fuori di uno 
strumento urbanistico vincolante, la rende particolarmente “plastica”. Manhattan è, tra i distretti più 
ambiti del mondo occidentale, e pertanto il real estate, tra i colossi economici, cerca sempre “luoghi” 
o contesti che possano essere trasformati per investire e ricavare denaro da parte di una middle class 
e soprattutto una upper class pronta sborsare, per un ufficio o un appartamento, milioni di dollari.

In tal senso Lower East Side che ancora possiede un tessuto misto, sgranato e spesso residuale, può 
essere letta come una ideale terra di conquista, prestandosi a una riconversione, per certi versi affine 
a quella del recente Meatpacking District, che punta a costruire edifici che accolgano categorie più 
abbienti, generando una spontanea filiera di riorganizzazione economica e sociale. In aggiunta va 
ribadito che a LES le cosiddette categorie deboli sono più facili da espungere e i lotti hanno valori 
immobiliari più accessibili: due vantaggi per gli speculatori. È infatti molto più agevole costruire un 
edificio di lusso in un luogo come Lower East Side, piuttosto che in aree sature dove la rendita di 
posizione è alle stelle (es. Downtown o Midtown) o in aree come Harlem dove la Black Community 
e quella portoricana difendono il “proprio” territorio.

Oggi, per comprendere e per agire sul nuovo processo di trasformazione di LES, che può essere 
riassunto dagli obiettivi del progetto di Essex Crossing, occorre fare i conti anche con ulteriori 
fenomeni: l’espansione di Chinatown, da attribuirsi anche al provvedimento dell’Immigration and 
Nationality Act, del 1965, che ha notevolmente ampliato l’ingresso cinese; lo scontro tra le differenti 
comunità; la tendenza al consociativismo tra la Pubblica amministrazione e gli investitori 
immobiliari, a dispetto delle indicazioni fornite dalla Community Board n. 3 competente per l’area. 
In un insieme molto consistente di proposte, progetti, cooperazioni, LES è un interessante esempio 
da osservare anche perché le modificazioni, in fieri, mostrano il network delle iniziative, spesso in 
contrasto con quanto emerso dalle attività della Community Board, che stanno totalmente 
trasformando una consistente porzione di Manhattan.

In conclusione, per capire quanto Lower East Side negli ultimi settanta anni sia cambiata potrebbe 
essere utile dare un’occhiata al noir americano The Naked City, del 1948, di Jules Dassin. Oltre alla 
scena del crimine, ambientata al Whitehall Building, un landmark sito a Battery Park, il film 
concentra la propria attenzione “documentaria” proprio sull’area centrale di LES, sulle strade intorno 
al Williamsburg Bridge, sul waterfront del East River, su Houston Street e su Delancey Street. 
Mostrando quanto negli anni la struttura urbana sia stata disattesa, su quanto alcuni luoghi iconici e 
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alcuni spazi pubblici, di uso comune, fortemente relazionali, siano stati cancellati. Tra essi i percorsi 
pedonali sul Williamsburg Bridge, oggi ridotto a una “gabbia” metallica che impedisce di vedere lo 
skyline di fortissimo impatto percettivo che inquadra il bordo dell’East River e Midtown con i suoi 
colossi, tra cui l’Empire, enorme e scintillante nella luce mutevole del giorno.

Pur riconoscendo alcuni punti di interesse del “ridisegno” in nuce in Essex Crossing, occorrerebbe 
tenere maggiormente in conto le indicazioni delle differenti comunità insediate, compensare gli 
squilibri indotti dal progetto stesso, ripensare alla continuità degli spazi comuni, alle necessità di 
tutelare le persone meno abbienti, fortemente radicate, e dunque alle case per accogliere gli attuali 
residenti, nonché al recupero dei giardini e del waterfront visti come sistema continuo tra essi e con 
il  Ponte di Williamsburg, inteso come luogo dei “flussi” e delle “relazioni” sociali. La passeggiata 
sul Williamsburg Bridge, concepita in analogia a quella del Brooklyn Bridge, oltre al valore sociale, 
considerando l’attrattivo landscape visibile, avrebbe un effetto indotto sulle piccole e grandi 
economie sia sul fronte di Manhattan sia su quello di Brooklyn, in un macro-contesto che ancora può 
accogliere, flessibile, una trasformazione che andrebbe guidata bilanciando in modo deciso l’impatto 
della speculazione coinvolgendo e tutelando i residenti e le comunità dei lavoratori nonché i piccoli 
stores, i cosiddetti mom-and-pop (a conduzione familiare) che, con i grandi centri commerciali, 
rischiano di scomparire.

La città rischia, a volte, di trasformarsi in un abisso, in uno spazio dedicato a pochi privilegiati; mentre 
la città stessa è il luogo cardine della democrazia concreta, l’unico spazio, forse, dove lo scontro 
diviene, se condotto eticamente, un valore e un’occasione per ricalibrare le scelte.
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l’Ḥajj Ahmed Ezzarghani, Cafe Clock, storytelling session (ph. Scopelliti)

La tradizione della ḥalqa dei racconti. Il caso di Marrakech

di Erika Scopelliti

Il contenuto di questo articolo è frutto di un lungo lavoro di ricerca portato avanti durante due 
esperienze di studio a Marrakech, di sei e dieci mesi rispettivamente, durante le quali sono entrata in 
contatto e ho potuto studiare il lavoro dei maestri contastorie. Il materiale bibliografico consultato è 
accompagnato da informazioni raccolte attraverso le interviste esclusive realizzate sul campo e 
l’esperienza diretta con i contastorie. Elias Canetti in The Voices of Marrakech scrive:

«Their words come from farther off and hang longer in the air than those of ordinary people. I understand 
nothing and yet whenever I came within hearing I was rooted to the spot by the same fascination. They were 
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words that held no meaning for me, hammered out with fire and impact: to the man who spoke them they were 
precious and he was proud of them» (Canetti, 1968:74).

La ḥalqa

Il termine ḥalqa indica il cerchio di spettatori che si forma attorno a un performer, costituisce un 
modo di dividere lo spazio tra pubblico e artista, chiuso al suo interno ma sempre aperto ad accogliere 
nuovi curiosi e passanti all’esterno. È lo stile performativo più comune e significativo in Marocco ma 
anche nel resto del mondo arabo. La ḥalqa è un tipo di performance proprio degli spazi aperti, è facile 
trovarla nelle piazze delle antiche città, o nei mercati dei piccoli villaggi.

Gli ḥlaiqi possono esibirsi in diverse abilità: sono danzatori, musicisti, comici, contastorie, giocolieri, 
fachiri o incantatori di serpenti. Per questo, soprattutto nei grandi spazi, come le piazze, è possibile 
trovare diverse ḥalqa, ognuna con le proprie caratteristiche.

La ḥalqa può essere considerata una forma arcaica di teatro. Il pubblico viene chiamato a creare 
spontaneamente un arco che circonda lo spettacolo da tutti i lati, lo spazio dell’ḥlaiqi non è uno spazio 
definito e la performance può avvenire in ogni momento. Ogni spazio può rappresentare il palco e 
l’intero cerchio, che comprende sia l’area nella quale l’artista si muove ma anche lo spazio occupato 
dallo stesso pubblico, costituisce l’area performativa.

La tradizione della ḥalqa è molto antica, risale ad una pratica ṣūfī del IX secolo, quando gli studenti 
si mettevano a cerchio intorno al capo religioso. La trasmissione dell’arte della ḥalqa è qualcosa di 
complesso. Fatto di codici precisi, di rispetto tra un artista e un altro. Se ad esempio un ḥlaiqi si istalla 
vicino ad un altro, si reca dal primo per informarsi se ha già proceduto alla fātḥa, la raccolta del 
denaro. Se il primo non ha ancora effettuato la fātḥa, egli si allontana di un paio di metri, attendendo 
la raccolta, prima di insediarsi a sua volta.

La ḥalqa dei racconti

Tra i vari tipi di ḥalqa, quella dei racconti rappresenta una delle più significative. L’arte della 
narrazione ha radici antiche nel mondo arabo, essendo coeva al primo teatro comico greco o romano. 
Irwin afferma che la parola ḥikāyah che in arabo vuol dire storia, originariamente significava mimica, 
cosi gli ḥakawātī, contastorie, erano mimi che non solo imitavano il diverso accento delle persone 
ma anche suoni di animali o elementi naturali.

Questa pratica in Marocco probabilmente risale a prima dell’invasione araba del VII secolo, per le 
tribù berbere infatti raccontare storie era parte integrante della vita quotidiana. Prima della 
dominazione e della creazione delle grandi città, i contastorie viaggiavano di paese in paese, di 
mercato in mercato raccontando la vita nelle altre regioni, quasi come un mezzo di comunicazione 
odierno. I primi contastorie di mestiere lavoravano nelle antiche medine, ma la loro condizione era 
precaria e per questo cercavano di incrementare le entrate vendendo anche pozioni e talismani. A 
Marrakech la prima testimonianza risale al XVII secolo.

La ḥalqa delle storie era un fenomeno tipico in Marocco, la gente si radunava attorno a un contastorie, 
la storia cambiava ogni giorno, o riprendeva dal punto in cui era stata interrotta il giorno prima, il 
contastorie era sempre lì, un appuntamento fisso per gli appassionati. Jāma‘ Al Fnā’, la più importante 
piazza di Marrakech, era, un tempo, un luogo guidato dal potere evocativo della parola, dove la gente 
si incontrava per ascoltare i racconti: era un modo per trasmettere emozioni e nello stesso tempo 
aiutare il progresso sociale ed economico del luogo.
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I contastorie in Marocco sono generalmente uomini, sebbene oggi alcune ragazze si mostrino 
interessate ad apprendere il repertorio popolare per magari esibirsi durante alcuni eventi. Esempi di 
contastorie donna si trovavano più frequentemente in Tunisia, dove sono presenti un numero 
maggiore di ḥlaiqi donne. Tuttavia le storie sono perlopiù storie da uomini e per uomini. Anche la 
maggioranza dei partecipanti alla ḥalqa è rappresentata da gruppi maschili, di bassa o media 
condizione sociale. Poche donne partecipano, l’età è varia, si possono incontrare bambini e giovani 
ma anche persone anziane. Il ruolo di contastorie in ambienti pubblici è storicamente infatti assegnato 
agli uomini mentre le donne hanno questo stesso ruolo nell’ambiente domestico familiare.

I contastorie erano rispettati dalla comunità e le storie contenevano tensioni, amore, buone e cattive 
azioni e a volte qualche dettaglio piccante. Le piazze dove si esibivano erano posti liberi, in cui 
potevano esprimere la loro visione della vita e dell’amore, o anche, con molta cautela, della politica. 
Quest’arte si diffuse velocemente e i vari contastorie si specializzarono in diversi tipi di narrazione. 
Ognuna aveva il suo pubblico, nelle piazze più importanti si potevano trovare contemporaneamente 
un contastorie raccontare Le Mille e una Notte, un altro il poema epico di Azaliyah, un altro storie 
religiose, un altro ancora battaglie eroiche.

La tradizione orale marocchina è molto ricca e variegata. Comprende opere classiche (Le Mille e una 
Notte, Sīrat ‘Antar, le chansons de geste), leggende popolari (Juḥā,ʿAīsha Qandīsha,) pantomime e 
burle, ma anche indovinelli, miti, proverbi e ninne nanne. Alcune storie però non sono mai state 
scritte, venivano raccontate e trasmesse oralmente di generazione in generazione; un esempio è il 
genere del malḥūn, un poema cantato. Come afferma Richard Hamilton infatti, «the storyteller is a 
mobile library, a one-man cinema and an almost limitless audio book, all rolled into one» (Hamilton, 
2011:13).

 Non appena creata la ḥalqa, il contastorie si rivolge al pubblico per ottenere la benedizione del 
Profeta, il pubblico ripete in coro insieme a lui, la storia ha così inizio. Ci sono delle formule fisse 
che variano a seconda del tema della narrazione e della tradizione alla quale l’ḥlaiqi appartiene. Le 
storie marocchine iniziano sempre con un’invocazione ad Allah. La prima parte della narrazione è 
solitamente usata per stabilire una relazione tra il contastorie e il pubblico e introdurre la scena dove 
si svolgeranno gli eventi narrati. Il narratore incorpora alcune formule prestabilite per iniziare la 
narrazione, esse ci trasportano in luoghi e tempi lontani, indefiniti e imprecisi, ove si situano le 
vicende. Queste formule iniziali non hanno come scopo avvicinare il pubblico al racconto, bensì 
situarlo in un’epoca più lontana possibile, in modo da creare una distanza tra colui che riceve e la 
storia stessa. In Marocco una delle frasi introduttive più usate è: «Kān yāmā kān…»,in italiano 
equivale al classico «C’era una volta…». Viene allora presentato generalmente il personaggio 
principale e gli eventi della narrazione iniziano a svilupparsi. La storia è intercalata da pause, 
generalmente utilizzate per procedere alla fātḥa, anch’essa accompagnata da formule e benedizioni. 
Un’altra caratteristica è l’uso frequente del ta‘rījah, una specie di tamburello, nel bel mezzo della 
storia, per diversi motivi: chiedere a Dio una supplica dicendo «ṣalū ‘la nabī» («pray upon the 
Prophet»), o ringraziare Dio con «alḥamdulillah» («praise be to God»), o invocarlo dicendo 
«inshā‘llah» («God-willing»).

Molte formule vengono anche usate per terminare il racconto, tra esse: «ḥjāytnā mshāt ma‘a alwād 
waḥnā bqīnā ma‘a alnāss aljawād», tradotto in italiano come «La nostra storia è andata via con il 
fiume e noi rimaniamo qui con la gente misericordiosa». Le formule spesso hanno a che fare con la 
religione. Dio è rappresentato come onnipotente, l’uomo non può nulla contro di Lui. L’utilizzo di 
metafore e citazioni religiose nel corso della narrazione ha come intento principale il guadagnarsi la 
confidenza del pubblico e provocarne la generosità.



276

L’improvvisazione è fondamentale nell’arte del racconto. In modo da rendere viva la storia all’interno 
della ḥalqa il contastorie fa uso del suo ingegno per catturare l’attenzione del pubblico: cambiare 
nomi, eludere azioni, impiegare formule ripetitive per preservare la memoria e fare digressioni sono 
alcuni dei esempi più chiari. La rappresentazione poi è arricchita da vari elementi, strategie che vanno 
oltre la lingua e completano ciò che viene detto, come ad esempio una voce forte e l’utilizzo di frasi 
brevi.

Una tecnica importante è alternare pause di silenzio. Quando qualcosa non viene detta possono esserci 
due ragioni: può essere al di sopra del linguaggio e quindi impossibile da esprimere, o al di sotto, ciò 
che già si sa e per questo si tace. Ciò che viene detto si appoggia a ciò che viene taciuto, quando si 
tacciono temi tabù come sesso, religione o politica, si può intuire dal contesto. Ogni contastorie poi 
mette il proprio tocco personale, espressioni che lo distinguono dai suoi colleghi. La comunicazione 
non verbale è vitale, i gesti hanno un potere comunicativo immediato pari a quello della parola, la 
postura esprime anche uno stato d’animo, i piedi decidono la forma del corpo, ed esso determina la 
voce e la tonalità. Le storie vengono rese vive, grazie alla perfetta combinazione tra codice linguistico 
e non verbale: il linguaggio fa spesso uso di metafore e similitudini, onomatopee, rime, corredato da 
espressioni facciali, postura, gesti e all’eventuale uso di strumenti musicali. L’accento, le pause e il 
volume della voce, così come il suo ritmo, sono manipolati per comunicare un messaggio.

Marrakech – Jāma‘ Al Fnā’

Nella città di Marrakech, il luogo emblematico dove poter conoscere i diversi tipi di arte di strada 
tradizionali, nella classica forma circolare di ḥalqa, è indubbiamente la piazza Jāma‘ Al Fnā’ 
 che è parte della città sin dalla sua fondazione avvenuta durante l’XI secolo. È una delle ,(الفنا جامع)
piazze più conosciute al mondo e sicuramente la più importante in Marocco, grazie al ruolo 
economico e culturale che svolge nell’Africa del nord e nel mondo arabo più in generale. Il suo valore 
culturale è stato confermato e la sua reputazione è cresciuta dopo il 2001 quando l’UNESCO ha 
dichiarato la piazza patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Marrakech fu fondata verso il 1070 dalla dinastia Almoravide, che la nominò capitale del suo regno. 
La piazza esisteva già ma non occupava uno spazio ben definito, in quanto condivideva parte del 
territorio con la moschea e con il palazzo dell’emiro. Diverse cronache parlano di una raḥbah, uno 
spazio pianeggiante non lontano dalla moschea della Kutubya, in altre si legge di una raḥbaht al qaṣr 
(il cortile del palazzo), l’equivalente di un cortile appartenente al palazzo reale dove si poteva assistere 
all’esecuzione dei criminali. Il palazzo in questione è il famoso qaṣr al ḥajar, le cui rovine sono 
tuttora visibili accanto alla moschea della Kutubya.

Con la dinastia Almohade, la città di Marrakech divenne un polo commerciale, centro di scambi tra 
il Marocco, l’Europa e il resto dell’Africa. Si può affermare pertanto che il ruolo della piazza come 
punto di incontro dei mercanti è sempre stato significativo. La sua ricchezza culturale è uno dei vettori 
più significativi per lo sviluppo del turismo che interessa un gran numero di persone e la piazza Jāma‘ 
Al Fnā’ rappresenta uno spazio turistico per eccellenza in quanto dispone di una quantità notevole e 
varia di risorse, attività differenti che fanno conoscere a tutti coloro che vi si recano diversi savoirs 
et savoir-faires della cultura marocchina.

Oggi però l’utilizzo della piazza è cambiato: le attività commerciali e i ristoranti hanno occupato lo 
spazio una volta adibito alle attività culturali che si trovano relegate ai margini. Soddisfare i bisogni 
della clientela turistica è un dovere per un Paese in cui il turismo è un importante fattore economico, 
ma ciò minaccia indubbiamente l’autenticità del luogo.  Come mette in evidenza il lavoro di ricerca 
Jamaa el-Fna: tourisme et durabilità, la presenza turistica comporta la «folklorisation de la culture» 
definita come:
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«l’utilisation des ressources du patrimoine culturel d’un territoire pour sa promotion touristique, mais en en 
donnant une image fausse, exagérée, figée, qui n’est pas en accord avec la réalité en créant des identités fausses, 
basées sur des clichés ou stéréotypes, sur des traditions désuètes, afin de continuer à attirer des visiteurs» 
(Amzzough, 2014: 94).

 Nella piazza si può assistere a tutto ciò, le tradizioni culturali sono semplificate e volgarizzate per la 
semplice ragione di attirare turisti. Gli artisti della piazza esercitano la loro arte, che sia suonare 
musica tradizionale, ipnotizzare serpenti, o altro; quando però ci si rende conto che il sapere viene 
messo da parte e l’obiettivo della performance diventa convincere il turista a lasciare del denaro per 
una foto, essi rendono la loro arte un mero prodotto commerciale e la privano di ogni valore.

Parlando di salvaguardia, Lauriel J. Sears si chiede se la piazza possa in qualche modo essere 
preservata senza diventare una versione “Disney” di ciò che era prima: molti viaggiatori infatti 
credono che le performance siano ormai solo un teatro per turisti (Schmitt, 2005: 180). La 
“Disneyficazione” temuta, è purtroppo divenuta realtà. I turisti che soggiornano a Marrakech solo per 
alcuni giorni non saranno in grado di giudicare il valore culturale della piazza e delle sue performance, 
per esempio dei contastorie.

Il materiale della piazza era originariamente concepito per i visitatori marocchini, la barriera 
linguistica infatti separa spesso coloro che mettono in scena la performance dai turisti stranieri, le 
uniche attività senza questa barriera sono i musicisti e gli acrobati, spesso sono gli stessi attori a 
coinvolgere i turisti stranieri nelle esibizioni.

Lavorare alla piazza però, oggi come allora, ha sempre comportato un altro genere di rischi. Un tempo 
infatti non era un lavoro ben visto, alcuni animatori furono costretti a lavorare in incognito per paura 
che le loro famiglie li scoprissero. Sono diversi i problemi che i vari artisti devono affrontare: un 
esempio è la commercializzazione delle loro performance senza il loro consenso, spesso vengono 
filmati e registrati senza saperlo; inoltre l’occupazione di gran parte della piazza da parte di chioschi 
e attività commerciali è un duro colpo per gli ḥlaiqi. Oggi purtroppo non ci sono più contastorie che 
esercitano in piazza, poiché la situazione odierna non permette loro di avere una vita dignitosa 
lavorando lì. Il loro numero è inoltre in continua diminuzione, molti sono ormai troppo anziani o 
malati e non vi è un ricambio generazionale.

Secondo Ouidad Tebbaa, la piazza, nonostante la nomina da parte dell’UNESCO, resta il luogo della 
perdizione per i marrakchi. «Nelle ḥalqa troviamo i temi della rivolta, della fuga, dell’essere erranti, 
come se una chiamata da fuori sia una esigenza interiore e segreta che impone loro di mettersi a 
rischio» (Tebbaa, 2003: 31).

L’apprendimento dell’arte del racconto è composto da varie tappe, stazioni di ricerca: si va di piazza 
in piazza, si osservano i maestri all’opera, si cerca di imitarne le movenze, le espressioni, e ad ogni 
passo ci si arricchisce un po’, si riempie il bagaglio di qualcosa in più prima di giungere alla grande 
prova: alla fine Jāma‘ Al Fnā’, come un apoteosi, mette fine all’errare e realizza la vocazione.

Il patrimonio culturale che caratterizza la piazza ha come fonte un patrimonio orale ancestrale. Gli 
stessi contastorie dichiarano che le loro fonti sono le Mille e una Notte, le leggende epiche greche, le 
favole a tema fantastico, ma anche epopee storiche. Nelle storie si riconoscono le radici della 
letteratura scritta occidentale. Questo patrimonio si esprime in una lingua dialettale, mescolata 
all’arabo, che usa termini propri degli stessi attori. Oggi esso è in pericolo, la prova è che la catena di 
trasmissione del sapere che lega maestro e allievo si è come spezzata, ciò ci ricorda come questo 
sapere debba essere protetto, così come il desiderio dei contastorie di raccontare. Come sostiene 
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Ouidad Tebbaa, il patrimonio immateriale è frutto della maestria e dell’arte di persone. Le persone 
sono più difficili da preservare rispetto ai luoghi.

Diventare un ḥlaiqi è il risultato di anni di apprendistato e sacrifici. L’esercizio del mestiere di ḥlaiqi 
è sottomesso ad abitudini e condizioni, tra cui avere il sostegno del capo della corporazione; per 
iniziare a esibirsi in piazza bisogna essere accompagnati da un professionista, qualcuno a cui si 
obbedisce e si deve rispetto, la maggioranza ha appreso con gli anziani, imparando i racconti a 
memoria, grazie a lunghe ore di osservazione e ascolto. Era consuetudine che gli anziani prendessero 
i nuovi arrivati e insegnassero loro ad animare le performance così da renderli meno timidi e far 
interessare il pubblico. Jāma‘ Al Fnā’ è comunque un esempio unico nella trasmissione orale della 
cultura popolare. Si accede direttamente al sapere, la ḥalqa può avere come soggetti di narrazione: 
racconti, aneddoti, storie di guerra, recitazione del malḥūn, lettura di poemi d’amore o lettura del 
Corano.

«Y día tras día se produce el milagro: las palabras quedan escritas sin escribirse en la Plaza. La Plaza no es 
redonda ni cuadrada: no tiene bancos, ni arriates, ni flores, ni árboles; por no tener, ni siquiera tiene palmeras. 
A esta hora del día está desierta, desnuda, solitaria y yerma. En realidad, no sé por qué la llaman, del Fnà –de 
la aniquilación, de la desaparición- si es un lugar que incita a la fiesta, la risa, la locura, la fantasía y la nostalgia 
de la niñez» (Goytisolo, 2003:54).

La salvaguardia della tradizione

Nonostante il periodo di crisi vissuto dai contastorie della piazza, in questi ultimi anni, diverse 
personalità si sono interessate al futuro della tradizione del racconto orale in Marocco. Si è infatti 
assistito a una presa di coscienza generale riguardo alla problematica della trasmissione di questa 
antica arte alle nuove generazioni. I vari dibattiti sul tema hanno sottolineato l’importanza delle 
famiglie e delle scuole in questo processo che dovrebbe essere portato avanti sin dalla più tenera età. 
Ma fondamentale è anche far conoscere quest’arte, oltre che ai giovani marocchini, anche a tutte le 
altre persone che, vivendo o semplicemente viaggiando in Marocco, tuttora ignorano un patrimonio 
orale ricchissimo. Soprattutto nel secondo caso, è importante superare la barriera linguistica che si 
crea con coloro che non parlano l’arabo marocchino e che, soprattutto per questa ragione, non hanno 
avuto la possibilità di entrare in contatto con questa parte della cultura marocchina. Significativi a 
questo proposito sono il lavoro di Thomas Ladenburger con il progetto Al Halqa e il programma di 
storytelling del Cafe Clock di Mike Richardson.

Al Halqa Project è un progetto condotto da Thomas Ladenburger che ha avuto inizio con la 
realizzazione del film documentario Al Halqa – In the Storyteller’s Circle uscito nel 2010. Il film, 
ambientato principalmente a Marrakech, racconta, in 90 minuti, il processo di trasmissione dell’arte 
della narrazione di storie popolari di padre in figlio. Il protagonista Abderrahim El Maqouri, 
contastorie sin da bambino, insegna al figlio Zoheir i segreti del mestiere di ḥakawātī, e attraverso un 
viaggio a Fes, la capitale culturale del Marocco, il ragazzo vive un vero e proprio processo di 
iniziazione ad un mestiere ormai quasi del tutto scomparso. Abderrahim ha esercitato per molti anni 
nella piazza principale di Marrakech, dove ha imparato le storie che poi a sua volta ha iniziato a 
raccontare. Come afferma lui stesso nel documentario, «Jāma‘ Al Fnā’ madrasa» («Jāma‘ Al Fnā’è 
una scuola»).

 Il documentario è un esempio di amore per la tradizione e un tentativo di trasmissione di un sapere 
antico in un’epoca che rende difficile la sopravvivenza di determinati elementi culturali. È stato 
presentato in diversi festival in giro per il mondo e ha ricevuto due premi, nel 2010 una Menzione 
Speciale della Giuria al 24esimo Festival Internazionale di Antropologia Visuale di Pärnu (Estonia) 
e nel 2011 un premio dal Comitato organizzativo del Festival Flahertiana a Perm, in Russia. Nel 2011, 
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è stato inaugurato Al Halqa Kinetics, seconda parte del progetto, presentato al Haus der Kulturen der 
Welt di Berlino. A Marrakech, uno dei luoghi significativi per il progetto Al Halqa è sicuramente la 
Fondazione Dar Bellarj che dal dicembre 2015 fino al novembre 2016 ha ospitato l’esposizione di 
Thomas Ladenburger Al Halqa – Les Trésors Humains de Jemâa el Fna.

La fondazione è situata nel cuore della madīna di Marrakech, e il suo scopo principale è la 
conservazione della cultura vivente della città attraverso la trasmissione di tradizioni e il 
riconoscimento di coloro che detengono e possono trasmettere questo patrimonio. Significativi sono 
anche gli eventi con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni riguardo al tema della narrativa 
orale. Dar Bellarj è uno spazio creato principalmente per i marocchini ma che, nello stesso tempo, 
può contribuire a far conoscere questo aspetto culturale anche ai visitatori stranieri. Ascoltare le storie 
attraverso lettori mp3 o assistere a proiezioni video rappresenta un tentativo di salvaguardia di queste 
storie, pur comportando la perdita di alcuni elementi fondamentali quali l’improvvisazione e 
l’importanza della gestualità.

Cafe Clock

Un altro luogo importante a Marrakech per la tutela della narrativa orale è sicuramente Cafe Clock. 
Situato tra le stradine della kasba, questo caffè interculturale ospita diverse attività tra le quali 
prevalgono gli appuntamenti sulla narrazione delle storie tradizionali, due volte la settimana. Idea 
concepita dall’inglese Mike Richardson, il caffè apre la sua sede di Marrakech agli inizi del 2014, 
dopo sette anni dall’apertura della sua prima sede a Fes. Cafe Clock Marrakech è uno spazio 
culturalmente significativo. Il programma sulla narrazione rappresenta qualcosa di innovativo. Per la 
prima volta infatti, si ha l’opportunità di ascoltare le storie popolari, una volta raccontate in piazza 
Jāma‘ Al Fnā’, in uno spazio chiuso sia in lingua inglese che in dārija.

Con la creazione del programma dedicato alle storie popolari, diversi studenti, pazientemente seguiti 
dal maestro contastorie l’Ḥajj Ahmed Ezzarghani, lavorano duramente per mantenere viva questa 
tradizione e renderla fruibile anche agli stranieri. Gli apprendisti incontrano l’Ḥajj la domenica 
mattina, ricevono le loro storie, e nel corso della settimana si esercitano a raccontarle, alcuni di loro 
dopo averle tradotte in inglese. Le performance avvengono il lunedì e il giovedì sera. Le sessioni si 
aprono con la presentazione del programma che spiega al pubblico presente la situazione della 
letteratura orale in Marocco e l’importanza di questo programma dal punto di vista culturale. 
Successivamente viene dato spazio alle storie. Le storie in dārija sono spesso tradotte per il pubblico 
o la loro traduzione è rimandata alla sessione successiva.

L’apprendista Mohamed Amine Iziki afferma:

«Quando ricevo una storia, estrapolo le idee e gli eventi principali e le caratteristiche di luoghi e personaggi, 
poi traduco il tutto in inglese, in un modo nel quale un anglofono possa capire. [...] quindi prendo la storia, la 
riformulo e inizio a raccontarla, parte dopo parte, cercando di assicurarmi che suoni bene, che non sia ripetitiva 
e che il significato non si perda tra le parole. Quando ritengo che abbia raggiunto la forma definitiva, mi 
esibisco davanti al pubblico, cercando di abbinare il linguaggio del corpo alle mie parole».

L’Ḥajj sostiene di essersi trovato quasi per caso a ricoprire il ruolo di maestro contastorie all’interno 
del programma:

«Alcuni giornalisti stranieri stavano scrivendo riguardo alla cultura di Marrakech e avevano bisogno di 
qualcuno che ne parlasse, mio figlio si trovava al Cafe Clock e suggerì loro di chiamarmi. Dopo aver parlato 
di Marrakech, mi chiesero di raccontare una storia. Il manager di quel tempo allora mi chiese se fossi 
interessato ad insegnare a giovani studenti, così accettai».
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La maggioranza degli apprendisti si esibisce in lingua inglese, ma ad ogni sessione il pubblico ha la 
possibilità di ascoltare una storia direttamente da l’Ḥajj, in dārija. Nonostante le difficoltà di 
comprensione, la sua maestria nel narrare e il suo linguaggio del corpo portano a un risultato 
sorprendente. Lo stile di Ḥajj è peculiare, energico, attivo, sa essere serio e divertente allo stesso 
tempo e tenere viva l’attenzione del pubblico in ogni momento.

Per i giovani contastorie, Cafe Clock rappresenta una grande opportunità per imparare e condividere 
questo patrimonio con gente appartenente ad altre culture. L’inserimento del programma sulle storie 
è nato per rispondere alla rapida scomparsa dei contastorie dalle piazze del paese, e in particolar modo 
da Marrakech – «Possa Dio avere pietà di Jāma‘ Al Fnā’ poiché la sua anima è morta così come 
l’intrattenimento e le storie!» – invoca l’Ḥajj. Ma anche le nuove generazioni sono consapevoli della 
situazione critica in cui versa l’arte della narrazione a Jāma‘ Al Fnā’.

Nel caffè si cerca di ricreare la ḥalqa vera e propria, con un pubblico attento che circonda interamente 
il contastorie. Ma, secondo Amine, quando lo spettacolo avviene in ambienti chiusi, le differenze 
sono notevoli:

«Prima di tutto, il concetto di ḥalqa cambia quando si è al chiuso. Alzare la voce e usare gesti e il linguaggio 
del corpo, facendo del tuo meglio per attirare l’attenzione del pubblico mentre racconti una storia è un elemento 
aggiuntivo: quando si è al chiuso, il pubblico è già lì, ti sta già aspettando e non c’è nulla che influenzi la tua 
performance dall’esterno, come rumori o passanti».

Il programma include apprendisti di entrambi i generi: nonostante il racconto pubblico di storie sia 
fino ad oggi una prerogativa maschile, la partecipazione di ragazze è ben vista sia dai turisti che dagli 
altri protagonisti del programma tra i quali si crea un piacevole ambiente familiare.

Mentre l’Ḥajj si esibisce in dārija, gli apprendisti devono tradurre le storie affinché possano essere 
comprensibili ad un pubblico più ampio, questo è un processo particolarmente difficile in quanto 
molti giochi di parole o proverbi perdono di valore nel processo traduttivo. Bisogna pertanto che gli 
studenti abbiano anche una conoscenza profonda della lingua e cultura inglesi in modo da rendere al 
meglio le varie sfumature della storia nella traduzione.

Questo caffè dà inoltre risposta a una domanda sempre più crescente di viaggiatori che puntano a un 
turismo culturale, ad un’idea di vacanza che vede i visitatori impegnati nell’apprendimento di abilità 
tipiche del luogo in cui si trovano, esperienze ricche di significato che possano poi portare con sé una 
volta ripartiti.

Cafe Clock è per questo considerato un ottimo esempio su come coinvolgere le nuove generazioni e 
trasferire quest’arte e conoscenza ai giovani; è una tappa importante per i viaggiatori e contastorie di 
varie parti del mondo. È infatti aperto a chiunque voglia cimentarsi in quest’arte o esibirsi e 
condividere una storia con il pubblico presente durante gli appuntamenti sulla narrazione di storie 
tradizionali. Non è raro infatti che contastorie provenienti da vari paesi entrino a far parte della 
performance, raccontando una loro storia nell’intento appunto di rendere ancora più completo questo 
processo di condivisione del patrimonio orale.

Anche la realtà rappresentata dal Cafe Clock si può considerare un buon tentativo di salvaguardia del 
patrimonio orale. Una delle caratteristiche maggiormente apprezzabili è l’intervento diretto dei 
giovani in questo percorso. Essi, pur in modo diverso dal loro maestro, diventano in un certo senso i 
detentori di questo patrimonio. È da tenere in considerazione che tanto il cambio generazionale quanto 
il processo di traduzione a cui le storie sono sottoposte influenzano in modo notevole lo stesso 
patrimonio orale. Una rappresentazione per turisti perde di autenticità ma, nonostante ciò, è un dato 
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di fatto che questi giovani conoscono le storie in dārija, così come imparate dal loro maestro. Essi 
possono – nel caso vogliano continuare a portare avanti il loro interesse per la letteratura popolare – 
trarre beneficio dalle loro conoscenze poiché provengono dallo stesso “patrimonio vivente” che si 
cerca di salvaguardare.

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018

Riferimenti bibliografici

Viola Altrichter, The Gateway to the Heart is the Ear. Cultural Heritage of Mankind: the Halqas of Marrakech, 
in Ladenburger Thomas (a cura di), Al- Halqa, Fondation Dar Bellarj, Marrakech, 2011: 1 7-29.

Khalid Amine, Crossing Borders: Al-halqa Performance in Morocco from the Open Space to the Theatre 
Building, The MIT Press, Cambridge, Vol. 45, No. 2 (Summer, 2001):5 5-69.

Khalid Amine e Marvin Carlson, “Al-Halqa” in Arabic Theatre: An Emerging Site of Hybridity, in Theatre 
Journal, The Johns Hopkins University Press, Baltimora, Vol. 60, No. 1 (Mar., 2008): 71-85.

Mohamed Amzzough et al., Jemaa El Fna: Tourisme et durabilité, Tesi magistrale non pubblicata e discussa 
presso l’Università Cadi Ayyad, Marrakech, a.a. 2013-2014.

Elias Canetti, The Voices of Marrakesh: A Record of a Visit, Marion Boyars Publishers Ltd, Londra, 1968.

Juan Goytisolo, Xemaá-el-Fná: el espacio de las palabras, Fundación Tres Culturas, Almuzara, Madrid, 2003.

Richard Hamilton, The Last Storytellers. Tales from the Heart of Morocco, I. B. Tauris, Londra, 2011.

Thomas Schmitt, Jemaa el Fna Square in Marrakech: Changes to a Social Space and to a UNESCO Masterpiece 
of the Oral and Intangible Heritage of Humanity as a Result of Global Influences, in The Arab World 
Geographer, Universitat Bayreuth, Akron, n.4, (2005): 173-195.

Ouidad Tebbaa, Destins singuliers: les Hlaiquis de la Place Jama’ al Fna in Jama el fna entre art et bazar – 
Actes des journées d’etude, 13/14 Juin 2003, Ministère Délégué Chargé de l’Habitat et de l’Hurbanisme, 
Direction de l’Architecture, Association Jama’ al Fna Patrimoine Oral, Rabat, 2003: 30-33.

_______________________________________________________________________________________

Erika Scopelliti, ha conseguito la laurea magistrale in Lingue Moderne: Letterature e Traduzione presso 
l’Università di Messina con una tesi di letteratura araba sulla tradizione dei racconti orali in Marocco. Durante 
gli studi ha beneficiato di due borse presso l’università Cadi Ayyad di Marrakech (rispettivamente di 6 e 10 
mesi). Durante questi soggiorni di ricerca è entrata in contatto diretto con i maestri contastorie che ha 
intervistato e grazie ai quali ha reperito diverso materiale originale. Ha successivamente portato a termine un 
master in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy del CSCI e della fondazione Italia-USA e il 
programma della Luiss Business School “Generazione Cultura”. Attualmente vive ad Alicante dove sta 
svolgendo un tirocinio presso l’EUIPO, occupandosi di proofreading e revisione di traduzioni.

 _______________________________________________________________________________________________

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



282

La pratica del Seppuku

Gli obblighi sociali e il suicidio nel Giappone contemporaneo

di Davide Sirchia

Il Giappone è un Paese avente dei meccanismi sociali definiti che, agli occhi di un osservatore 
proveniente dall’area euro-mediterranea, possono apparire, invece, contraddittori. Quando oggi si 
pensa al Giappone, si fa riferimento ad un mondo altamente tecnologico, o a quello che viene 
raffigurato nei manga, oppure a un mondo i cui sapori e profumi vengono rievocati dal sushi.

Ma il Paese del Sol Levante è anche quel mondo in cui, per esempio, la viabilità nelle stazioni 
ferroviarie viene ripristinata molto velocemente in caso di suicidio. Agli occhi occidentali sembra che 
nella cultura nipponica non venga dato il giusto peso alla scelta di morte di una persona, come se in 
questa cultura la morte non creasse nessuno strappo nel tessuto sociale.
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Queste considerazioni grossolane sono il frutto derivato dalla visione euro-cristiana, nella quale la 
morte, come afferma l’antropologa Billotta, «implica anche una rottura nello status sociale»: in altre 
parole, in Occidente, viene vissuta con un forte coinvolgimento emotivo da parte dell’intera 
collettività, perché lede e scompagina le trame che compongono le ragnatele sociali. Inoltre, se questa 
è l’esito della volontà personale dell’individuo, viene ritenuta quasi “blasfema” nei confronti della 
vita stessa. In Giappone questa visione non appare così forte: è come se la morte di un individuo non 
produca effetti o conseguenze sulla collettività, come se viene in qualche misura giustificata e 
“apprezzata”; tant’è che il Paese viene annoverato tra gli Stati con l’incidenza più alta di suicidi a 
livello mondiale.

Questa differenza di visioni, così opposte, è dovuta alle pratiche sociali che nel corso dei secoli si 
sono diffuse e radicate nella popolazione. Questo contributo si pone l’obiettivo di comprendere questo 
scarto culturale in chiave storico-antropologica, analizzando quei processi che, lungo la storia del 
Paese hanno portato a concepire il fenomeno sociale del suicidio come pratica per proteggere la 
dignità di uomo nei confronti della società, rispettando il suo “buon nome”.

Secondo i dati della National Police Agency, riportati dal sito Nippon.com, nel 2017 hanno deciso di 
praticare il suicidio 21.321 persone. Dalle analisi svolte dal Ministero dell’Interno giapponese, il 
suicidio è un fenomeno che riguarda maggiormente le persone di sesso maschile. Dei suicidi 
consumati nel 2017, il 69.5% infatti erano maschi, mentre il 30.5% erano femmine. In aumento 
risultano essere anche i suicidi tra i minorenni; nel corso del 2017 si è registrato un incremento del 
47% rispetto all’anno precedente con 567 casi registrati (fonte: Inquirer Net). Con 16,8 suicidi ogni 
100 mila abitanti – un calo di 0,6 rispetto al 2016 –, il tasso di suicidi in Giappone supera quelli 
attestati negli altri Stati che compongono il G7: in Francia nel 2013 si registrava un rapporto di 15,1 
ogni 100 mila abitanti così come negli USA (13,4 al 2014), in Germania (12,6 sempre al 2014), 
Canada (11,3 al 2012), Gran Bretagna (7,5 al 2013) e Italia (7,2 al 2012).

Gli osservatori del governo individuano tre grandi zone motivazionali che spiegano tale fenomeno: 
prima fra tutte è quella che definiscono come “Area lavoro”, in quanto il superamento di un 
determinato numero di ore di lavoro può portare al karōshi, alla “morte per sovraccarico di lavoro”. 
Altra zona indicata dagli studiosi è quella denominata “Area nuove tecnologie”. Gli studi condotti 
dalla dott.ssa Jean Twenge, dell’Università di San Diego evidenziano che il 48% dei teenager che 
restano connessi ad internet almeno cinque ore al giorno sono più propensi al suicidio, rispetto al 28% 
dei loro coetanei che spendono meno di un’ora al giorno sui loro dispositivi. Inoltre, questi studi 
hanno confermato che tra i teenager che dedicano molto tempo a smartphone o tablet, sono più diffusi 
i sintomi della depressione.

La maggioranza degli interlocutori occidentali intervistati collega la pratica del suicidio nell’odierno 
Giappone con il costume del seppuku, il suicidio praticato dai samurai. Probabilmente, anche questa 
pratica ormai scomparsa cela le stesse logiche che si innestano oggi nella mente di un individuo che 
decide di suicidarsi, logiche da ricercare, come sostenuto dai giapponesi intervistati, nelle 
consuetudini sociali, cioè in quell’insieme di regole non scritte che impongono comportamenti 
socialmente accettati tra chi appartiene a quel determinato gruppo sociale.

Malinowski affermava che le consuetudini si originano «con la costruzione di un ambiente nuovo, 
secondario o artificiale. Questo ambiente, che non è né più né meno che la cultura stessa, deve essere 
continuamente riprodotto, mantenuto e diretto». (Malinowski, 1962: 44). Quindi in consonanza con 
il pensiero malinoskiano, il diritto può essere considerato una risposta alla necessità di salvaguardare 
la cultura. Le prime forme di diritto, le consuetudini, rappresentano per l’antropologo un corpus di 
norme e regole la cui funzione è quella di frenare le inclinazioni umane: «Nel caso di deviazione o 
violazione, vi sono alcuni mezzi per il ristabilimento dell’ordine e per il soddisfacimento dei diritti 
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non esercitati» (Malinowski, 1962:135). La sua idea di diritto rientra quindi nella sfera del controllo 
sociale e della coercizione: «Il comportamento umano, per quanto riguarda le sue prescrizioni 
tecniche, consuetudinarie, legali o morali, deve essere codificato, regolato in azioni e sanzioni» 
(Malinowski, 1962:131).

Quindi, seguendo il pensiero di Malinowski, anche nella società giapponese dovremmo poter 
individuare il momento storico nel quale la necessità di una regolamentazione sociale portò alla 
codificazione di norme e leggi che rappresentano, in nuce, la prima forma di diritto giapponese. 
Nonostante ancora oggi non si abbiano notizie certe sulle origini del Paese, ma solo quello che viene 
riportato negli annali antichi [1], sappiamo, sulla base dei documenti citati, che nel V-VI sec d.C., 
questo Stato era diviso in gruppi tribali confederati riuniti e posti sotto la guida del mitico imperatore 
Jinmu, capostipite della dinastia imperiale giapponese. Questo periodo, riportano le cronache, fu 
caratterizzato da impetuose lotte intestine tra i vari clan i quali cercavano di imporre il proprio potere 
assoluto.

Tra le prime forme di norme scritte, dalla storia giurisdizionale nipponica, apprendiamo che «il 
principe Shotoku Taishi (574-622), scrisse la cosiddetta costituzione dei diciassette articoli, emanata 
nel 604. Più che di un codice di leggi nel senso corrente del termine, essa contiene un elenco di 
precetti e regole morali ispirati a valori confuciani, buddhisti e taoisti» (Caroli & Gatti, 2017: 22). I 
diciassette articoli possono essere considerati come la cristallizzazione degli atteggiamenti che i 
dignitari dovevano assumere verso il loro imperatore e verso il popolo. Dall’analisi di queste norme, 
si evince la necessità di fermare le lotte di potere, riconoscendo nell’imperatore l’unica e assoluta 
autorità; fondamentale è osservare come queste norme sono delle leggi morali più che delle 
prescrizioni giuridiche.

In questo editto, verosimilmente, vennero fissate quelle norme che regolano ancora oggi il legame tra 
i debiti sociali, on, e le loro forme di pagamento, giri, costituendo (formando o generando) quel 
rapporto di obbligatorietà socialmente riconosciuta che già l’antropologa americana Ruth Benedict 
descrive nella sua fondamentale opera Il Crisantemo e la Spada.  Questo rapporto di obbligatorietà è 
costituito dall’on, un debito sociale che si contrae passivamente, cioè senza volontà, nei confronti di 
una o più persone. Ogni on contratto genera un giri, un risarcimento sociale.

Questi debiti, gli on, li possiamo riassumere (dividere) in due gruppi: quelli contratti alla nascita e 
quelli contratti lungo il corso della vita. Il primo gruppo racchiude il debito contratto nei confronti 
dell’imperatore, detto ko on, e quello contratto verso la propria famiglia, detto oya on. Il secondo 
gruppo, invece, include quelle forme di debito morale che si instaurano nei confronti del proprio 
datore di lavoro, detti shi no on, e anche quelli, definiti on jin, che si possono contrarre nei confronti 
di un individuo che si relazioni con noi attraverso gesti volontari, come ad esempio raccogliere un 
oggetto caduto. È importante sottolineare che tutti gli on, avendo lo stesso peso morale, devono essere 
ripagati con eguale dedizione. 

Da questa prima distinzione, si desume che ogni debito coinvolge specificatamente un’area 
relazionale precisa. Ne consegue che l’assunzione di un debito attivi una forma di pagamento definita 
all’interno dell’area relazionale coinvolta, con gesti e forma mentis stabilite. Le forme di pagamento 
degli on vengono definiti generalmente giri; in realtà questi si differenziano in giri (forma di 
pagamento degli on acquisiti) e in gimu (forma di pagamento degli on congeniti).

Così come gli on, anche i loro “risarcimenti” assumono un nome specifico, identificando la sfera 
relazionale interessata; la stessa classificazione utile alla divisione degli on, chiarisce le forme e le 
caratteristiche dei giri e dei gimu. Il ko on, il debito contratto alla nascita verso l’Imperatore, quindi 
la Nazione, la Patria e le leggi giapponesi, aziona il giri del chu. All’oya on, il debito verso la propria 
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famiglia nucleare, che comprenderà non solo le figure genitoriali ma anche gli antenati e i discendenti, 
corrisponde il giri del ko. La particolarità del giri è che la ricompensa del debito dev’essere sempre 
commisurata all’on, infatti in Giappone vige un detto secondo cui: “se ricevi un tonno non puoi 
ricambiare con pesce spada ma deve essere un tonno”.

In definitiva, nel caso in cui il valore della ricompensa dovesse superare il valore dell’on, l’individuo 
potrebbe essere deriso, essendo giudicato come una persona poco furba, così da danneggiare il suo 
“buon nome”. La comprensione delle dialettiche dell’obbligatorietà innestate dal rapporto dell’on e 
del giri è fondamentale per interpretare i modi di pensare e di agire dei giapponesi. Tutti i giri 
confluiscono nel più importante giri congenito, il giri del buon nome che non rientra nell’articolato 
rapporto degli on. Per poter comprenderne in maniera più precisa le sfumature e le caratteristiche lo 
potremmo paragonare, per certe logiche, al concetto di onore e vergogna tipico dell’area euro-
mediterranea, con la differenza che, in quest’ultima, il rapporto clanico è espresso dal cognome: in 
Giappone quel che si deve preservare non è il proprio clan, la propria famiglia, ma è sempre e solo il 
proprio nome, la propria individualità. Secondo la filosofia sociale giapponese, l’io deve rispondere 
alle azioni e ai comportamenti attivati all’interno dei vari cerchi dell’on, detti shou no wa (lett. “cerchi 
della vita”).

Lealtà e gratitudine sono i due aggettivi che, probabilmente, riescono meglio a definire i princìpi sui 
quali si basa il giri. Benedict paragona la morale celata nel giri del buon nome alla morale e, quindi, 
all’onore rintracciabile nelle sfide a duello tipiche del periodo rinascimentale (Benedict 1993:163). 
Preservare il proprio buon nome è il tributo che ogni giapponese deve alla propria individualità; tutti 
i comportamenti sociali, tutte le scelte onorevoli che una persona compie nell’arco dell’esistenza, 
sono frutto del debito che ognuno ha nei confronti di sé stesso. All’interno di questa visione si può 
meglio comprendere quel rituale in uso nel Giappone medievale noto come seppuku, ovvero il 
suicidio del Samurai compiuto, quindi, per preservare il suo buon nome in relazione all’on verso il 
proprio signore, il daimyō.

Per provare a interpretare determinate scelte attuate dai giapponesi oggi, come ad esempio quella di 
togliersi la vita come risposta ad un momento di difficoltà, una possibile chiave di lettura potrebbe 
essere la salvaguardia del giri del buon nome. Il senso di fallimento che un individuo può provare a 
seguito di un divorzio, di un insuccesso scolastico o il senso di vergogna per essersi indebitato 
economicamente, può influenzare a livello psicologico la percezione che quest’ultimo ha nei 
confronti di sè stesso, generando un lento sgretolamento della sua individualità sul piano sociale e 
familiare, avviando quel processo introspettivo che potrebbe portare anche all’atto estremo del 
suicidio, ritenuto infine come l’unica soluzione per “ripulire” il proprio buon nome dall’onta della 
vergogna. Secondo tale logica, nel caso in cui venissero attivati dei meccanismi di mutuo soccorso, 
si innescherebbero nuovi on e quindi nuovi giri nei confronti dei soggetti beneficiari, in un moto 
continuo nel quale l’individuo, anche se vivo, sarebbe schiacciato dal peso dei debiti ora contratti.

Capire il rapporto di obbligatorietà del giri può essere una chiave di lettura utile alla comprensione 
del fenomeno del suicidio in Giappone permettendo, inoltre, di “giustificare” quel senso di orgoglio, 
di serena accettazione, mostrati da una famiglia che perde un proprio caro. La particolarità di questo 
fenomeno e il motivo per cui è così diffuso in Giappone risiedono nel fatto che viene socialmente 
accettato, benché non ufficialmente ammesso. La comunità giapponese sta cercando di arginare 
l’aumento dei casi di suicidio intervenendo, ad esempio, nella sfera scolastica per ridurre i cosìddetti 
“suicidi tra i banchi”. Probabilmente, se le istituzioni giapponesi indirizzassero le loro policies di 
welfare sul piano delle obbligatorietà dei giri, intervenendo su queste pratiche sociali ormai 
consolidate e rompendo le correlazioni che si instaurano tra i vari cerchi della vita con il giri del buon 
nome, innesterebbero nella società giapponese, forse, una riflessione diversa sulla relazione di 
quest’ultima con la propria individualità. Un intervento di questa portata potrebbe attribuire al 
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concetto di “buon nome” una sfumatura diversa, più figurale, incentrata solo sulla condotta morale e 
non sul debito sociale. In questo modo, potrebbero ridursi gli effetti dell’obbligatorietà generata dalla 
relazione fra giri e on, mettendo così fine al fenomeno del suicidio, piaga sociale che affligge il Paese 
del Sol Levante.
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da Beltramelli, Diario di un viandante, 1911

Sguardi sulla Tunisia

di Ahmed Somai 

Le relazioni di viaggio costituiscono una preziosa fonte di informazione. Sono una ricca miniera di 
indicazioni di varia natura: dal clima, al paesaggio naturale, alla vita dei centri urbani, con un’infinità 
di considerazioni sulla storia del paese, sulla gente, sulla mentalità, sulla religione ecc… 
Diversamente dai documenti storici e dai trattati di storia, freddi e rigorosi, le cronache di viaggio 
non solo danno una viva immagine del paese in un determinato momento della sua storia, ossia nel 
momento in cui è stato visitato, ma esse recano anche una forte impronta soggettiva del loro autore. 
Sono cariche di emozioni e di tensioni ideologiche, che impongono allo studioso una certa cautela 
nel valutarne le affermazioni e le tesi.
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Inoltre, essendo questi testi legati ai ricordi di visite o di viaggi, la loro scrittura è spesso frammezzata 
di riferimenti e di impressioni personali, di una tendenza a voler rivivere il viaggio come in un sogno. 
Lo stile è più vicino a quello letterario che non alla trattazione storica o geografica. Alcune di queste 
relazioni contengono una discreta dose di poesia, tale da renderle piacevoli alla lettura. Molto spesso 
queste cronache di viaggio sono accompagnate da ricche illustrazioni, disegni, fotografie, cartine 
geografiche… e tutto questo materiale serve a completare l’immagine che il testo tenta di restituire 
al lettore.

Per la sua posizione geografica in mezzo al Mediterraneo e per la sua vicinanza al continente europeo 
e in particolare alle coste italiane, la Tunisia è la porta dell’Africa. Essa costituisce spesso una tappa 
di un viaggio più lungo, verso l’interno del “Continente Nero’, o verso l’Oriente arabo. Negli ultimi 
tre-quattro secoli è stata la meta di numerosi visitatori italiani, approdati sul suo suolo per vari motivi: 
missioni di riscatto, missioni diplomatiche o militari, visite di studio o di esplorazione, o 
semplicemente ricerca di paesaggi esotici e di nuovi orizzonti.

Nell’ambito della Bibliografia italiana sulla Tunisia (1996) approntata dal sottoscritto in occasione 
del 40° anniversario del Corriere di Tunisi, ho rilevato una trentina di titoli (e la lista deve essere più 
lunga) relativi a viaggi e visite in Tunisia (vedi Catalogo della mostra, nonché il volume collettivo 
Memorie degli italiani di Tunisia), che vanno dalla metà del Seicento fino alla metà del Novecento: 
dalle Lettere di Giovanni Pagni, medico e archeologo pisano a Francesco Redi in ragguaglio di 
quanto egli vidde et operò in Tunisia nel 1667, ai  Ragguagli di Floriano Bolignoli cittadino 
bolognese fatto schiavo prima a Tripoli poi in Tunisi e del suo riscatto nel 1759, alle escursioni e gite 
come quella di Barattiero, Una escursione in Tunisia, pubblicata a Firenze da Le Monnier, 
o  Escursione a Tunisi, 1° maggio 1908, o la Gita a Tunisi del dott.Guglielmo Passigli, edita sulla 
“Nuova Antologia” del 16 settembre 1902. E poi libri veri e propri o capitoli interi all’interno di un 
viaggio più ampio, come il libro di Odoardo Toscani, Tunisi, datato 1889, o quello di Emilio Pinchia, 
Ricordi di Tunisia, del 1881, o ancora Viaggio a Tunisi di Carlo Enrico Rava, del 1932, e l’elenco è 
ancora lungo.

Mi limiterò in questa sede a due relazioni di viaggio, rimandando ad altre occasioni il discorso su 
alcune altre che mi è stato possibile consultare. Sono due testi che pur trattando dello stesso Paese e 
della stessa gente, ne danno immagini diverse, che talvolta s’incontrano e talvolta si scontrano: Tunisi, 
di Odoardo Toscani, pubblicato a Torino, ed. L.Roux nel 1889, e Diario di un viandante di Antonio 
Beltramelli che porta la data del 1911, edito da Fratelli Treves, Milano.

La visita del Toscani in Tunisia durò circa dieci mesi, dalla primavera alla fine dell’autunno, a metà 
degli anni 80 del secolo decimottavo, comunque dopo l’instaurazione del protettorato francese sulla 
Tunisia. Nonostante le poche informazioni che abbiamo su questo visitatore, sappiamo dalle 
indicazioni sparse nel volume che è appassionato di disegno e di pittura, e le illustrazioni che 
accompagnano il suo testo sono di sua mano. Inoltre egli si rivolge spesso, come in un romanzo 
epistolare, ad una sua amata signora.

Il libro, di 267 pagine è diviso in cinque capitoli: 1. Prime impressioni; 2. Macchiette indigene; 3. 
L’ultima guerra punica; 4. Al paese dei Krumiri ed infine 5. A traverso la Reggenza. Dalle sue pagine 
emanano sentimenti di meraviglia, di stupore di fronte alla bellezza del paesaggio, primo fra tutti il 
panorama di Tunisi, visto da una delle terrazze della Medina:

 «Dio! Che spettacolo! Tunisi si stendeva sotto di me bianchissima nella sua veste di calce, con le sue cento 
cupole, e i minareti sorgenti a guisa di corona, col frastagliamento infinito delle sue case basse e senza tetti, 
interrotto qua e là da qualche cipresso o da un gracile fusto di palma» (p.37).
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Munito dei suoi attrezzi da disegno, le sue peregrinazioni attraverso la Tunisia sono una caccia al 
paesaggio naturale, selvatico, alla stradina tipica o alla casa araba o l’accampamento beduino, una 
ricerca di volti singolari, di bellezze arabe sconvolgenti (nonostante fosse stato più di una volta 
malamente respinto quando azzardava un occhio troppo curioso alle donne arabe). Tanti soggetti che 
lo affascinano a tal punto da non saper più da dove cominciare:

«A Tunisi ero arrivato con la mia tavolozza e i miei pennelli e con un programma pittorico da 
sbalordire. Ed ecco che mi si drizzava innanzi un ostacolo che può sembrare ridicolo ed era invece 
per me formidabile; quello di non sapere da dove cominciare» (p.44). 

Non gli interessavano i soggetti europei, né la città europea. Lo attraeva fortemente il colore locale: i 
suk, i villaggi arabi intorno a Tunisi, le modeste case arabe e gli aristocratici palazzi patrizi, la vita 
dei nomadi nell’interno: ha persino trascorso un mese intero in compagnia di una famiglia di nomadi, 
adattandosi alla loro vita e alle loro usanze.

Non vi è nel suo discorso cenno dei soliti pregiudizi sulla gente locale, nessuna considerazione 
offensiva sul loro modo di vivere, sulla loro religione e sulle loro tradizioni. Al contrario, egli dichiara 
a più riprese il suo amore per questo mondo arabo che lotta per conservare la propria cultura, le 
proprie usanze di fronte ad una civiltà moderna che vuole uniformare tutto e tutti:

«Io li amo questi poveri Arabi che non chiedono altro se non di poter vivere con le loro usanze e con la loro 
fede, che guardano sbalorditi e ammaliati la civiltà che s’avanza per ischiacciarli e non hanno la forza di 
maledirla e di opporsi alla sua corsa devastatrice. Li amo questi artisti incoscienti, questi poeti della vita che 
creano senza avvedersene capolavori di gusto e di eleganza, che si lasciano trascinare da una necessità 
misteriosa del bello, che non sanno, che non possono concepire il brutto e il deforme, che non hanno altra 
ambizione che il loro Dio, la loro donna e il loro cavallo. Nessun pittore fu mai colorista come questi poveri 
beduini della steppa africana, nessuno scultore seppe mai drappeggiare le pieghe d’una veste come l’ultimo 
dei fellah» (p.33).

Non da meno appare il suo entusiasmo per la lingua araba che lo affascina con i suoi suoni talvolta 
dolci e musicali talvolta duri e feroci:

«Fra tante cose belle non ultima mi apparve fin da quel primo giorno la lingua araba. Senza comprenderla, io 
ne seguivo con entusiasmo le armonie, ora dolci come il miele, ora feroci come ruggiti di belve… A me bastava 
d’ascoltarla come una musica sconosciuta e la frase più comune mi pareva un inno» (p.31)

 Nel suo tentativo di confondersi con il paesaggio e con la sua gente aveva persino tentato di imparare 
l’arabo, ma dovette rinunciare. Eppure era stato sempre attento a registrare parole ed espressioni, che 
troviamo sparse nel suo libro. Ha pure trascritto con lettere latine le parole di canzoni beduine, con a 
fianco la traduzione in italiano: «Ia uèsce, ia uèsce uinu khali / Ia gamar elleil giboli ghazali / Ia 
gamar elleil giboli ghazali / Uard escèm, uard escèm rah u khallani” , e così le ha tradotte : “Piano 
piano, mio zio dov’è? / O luna delle notti portami la mia gazella, / Rose di Damasco è partita e mi 
ha abbandonato» (p.248).

Naturalmente, non mancano nel libro di Odoardo Toscani considerazioni a carattere storico, 
riflessioni sulla religione e sulla mentalità, sugli usi e sui costumi, come anche molte indicazioni sulle 
varie etnie che componevano il mosaico della popolazione tunisina in quel periodo, dagli italiani ai 
maltesi agli ebrei della Hara (il ghetto), come anche scene di vita quotidiana sia cittadina che rurale. 
È una miniera di materiali da scoprire e da sviluppare nell’ambito di argomenti specifici. 
L’impressione generale che si ha leggendo questa relazione di viaggio è che siamo in presenza di 
un’anima d’artista, rapita di fronte a un mondo che le era sconosciuto. Toscani ha guardato a questo 
mondo senza giudicarlo, come fanno invece tanti altri esploratori e visitatori, secondo i criteri della 
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propria civiltà e della propria fede, e soprattutto senza quell’atteggiamento di superficiale superiorità 
nei suoi confronti.

L’amore, l’ammirazione, il rispetto per il più umile dei beduini culminano in questa dichiarazione 
d’amore per la Tunisia, con la quale Odoardo Toscani chiude il suo viaggio:

«O mia Tunisi! Visione luminosa della mia vita! Il mio spirito è pieno delle tue rimembranze e penso alle 
lunghe cavalcate solitarie intorno alle tue mura crollanti, mentre il bel sole d’Africa pioveva riflessi di fuoco 
nei due laghi che ti fanno corona come due gemme nel diadema d’una regina. Penso alle corse pazze a traverso 
i tuoi suk o per le vie silenziose del quartiere arabo, alle tue poetiche campagne, agli incontri cercati di nomadi 
e di beduine. Come biblicamente bella mi ti scoprivi tu allora nei vapori del vespro mentre il mio berbero 
correva tra gli oliveti dell’Ariadna o su dal colle di Sidi Fethalla dove un arabo pregava con le braccia levate 
come se volesse avvolgerti tutta nella sua preghiera» (p. 267).

Nel suo libro, Diario di un viandante, il Beltramelli dedica alla Tunisia un capitolo intitolato Alle 
soglie dell’Oriente, e che si apre con una citazione del Corano: «…giardini incantevoli che il 
Misericordioso ha promesso ai suoi servitori per consolarli nel loro esilio…» (cap.XXI, v.62). Sono 
un centinaio di pagine divise in capitoli di media lunghezza, talvolta molto brevi, e con un titolo che 
ne indica il contenuto: nomi di luoghi, di città, di cerimonie, di persone: Tunes el bida (il primo 
capitolo), Il mercato del dolore, la piccola Jasmina, I notai, El Djem, Susa, Monastir, Chadlia, 
l’arabo e il dromedario, Gabes, Selima… per citarne solo alcuni.

Il libro di Antonio Beltramelli, ricco di bellissime fotografie e qualche tavola a colori, alterna gli 
accenti di entusiasmo e di ammirazione con chiare impressioni negative, atteggiamenti di repulsione, 
rifiuto di pratiche per lui incomprensibili. Mescola alle descrizioni di paesaggi, di personaggi e di 
ambienti, storielle e aneddoti. Come per Odoardo Toscani, anche lui subisce il fascino del primo 
impatto con la città bianca Tunes el bida:

«Ed ecco sorgere chiarissimamente su tale sfondo di magnificenza, di cui l’arte moresca volle adorni i suoi 
tempii, ecco vivere e palpitare sotto la luce nuova, la città bianca.

Sono terrazze, minareti, cube, palmizi, fiocchi di verdura e lucentezze abbaglianti; linee squisite di grazia e di 
incantesimo. Le terrazze si susseguono inalzandosi come in un’ampia e incomposta scalinata verso il cielo; 
tutte bianche e tersissime, adorne di luce, di null’altro se non di luce. Pare che l’umanità ne abbia fatto tanti 
luoghi di contemplazione e di silenzio» (p.23).

 Questi paragrafi poetici e positivi contrastano con altri molto meno indulgenti, appena varca i confini 
della Medina racchiusa nel suo mistero, o i paesaggi naturali che circondano Tunisi. Ecco come 
descrive la Hara (il ghetto degli ebrei di Tunisi):

 «La sudiceria del quartiere ebreo a Tunisi è cosa che non ha paragone. Non v’è luogo sulla terra che non abbia 
gente sudicia, ciò resta inteso…ma conviene aggiungere che nessun paese e nessuna razza può sperare di portar 
la palma su gli ebrei di Tunisi.

Le strade sono strette, oscure, tormentate in avvolgimenti continui. Per soprappiù piove a dirotto. Si cammina 
fra una melma spessa, formata di chi sa quali elementi.

Sporche le vie, sporche le case, i cortili, le scale, le finestre» (p. 43). 

Questo aspetto della Hara deve aver colpito molti viaggiatori, poiché anche il Toscani di cui 
parlavamo prima, generalmente molto benevolo nelle sue osservazioni, fa la stessa costatazione: 
«Bisogna avere il coraggio di affrontare il sudiciume del quartiere ebreo, di internarsi in quel labirinto 
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di vicoli senz’aria e senza sole» (Toscani: 96). Sia il Toscani che il Beltramelli parlano a proposito 
della popolazione della Hara della costumanza degli ebrei di far ingrassare le ragazze che devono 
andare spose:

«È voce comune che la donna ebrea si prepari alle nozze impinguandosi a forza di mangiare cuscuss 
e cagnolini» (Toscani: 96).

Il Beltramelli, dal canto suo, racconta di esser stato portato da uno degli abitanti della Hara che gli 
voleva far vedere uno spettacolo straordinario, ossia a visitare una casa dove c’erano due ragazze che 
dovevano sposarsi fra poco:

«Siamo immersi in una penombra spessa. La donna che ci ha accompagnato scompare da un’altra 
porta.

-Ed ora? –chiedo a Jacob.

-Ora si aspetta.

-Che cosa?

-Le figlie di Debora.

-Per che farne?

-Per vederle.

-Sono tanto belle?

-No, sono grasse!

-Grasse?” 

Segue una descrizione surrealistica delle due ragazze che l’autore conclude con queste parole: «Ho 
ancora negli occhi l’ondular lento e impacciato delle due sorelle e i pochi passi faticati e le rotondità 
mostruose» (p.48). 

Nel mese di aprile troviamo il Beltramelli nella regione del Sahel. Parla di Susa, di Monastir, d’El 
Djem, dell’isola delle colombe, di Enfida, di Kairuan… Su ognuna di queste città scrive due pagine, 
talvolta anche meno. Un breve cenno storico, una piccola descrizione, a volte l’origine del nome. 
Racconta così l’origine del nome di Sussa (Sousse):

«Un governatore arabo fece sospendere una volta, sopra Bab-el-Bhar (la Porta del Mare), una bella perla legata 
a un filo. Ora avvenne che, durante la notte, il filo fosse tagliato.

Appena sorse l’alba, la gente si avvide di ciò e andò intorno gridando che un verme (sussa, in arabo) aveva 
mangiato il filo al quale era sospesa la gemma. Da quel giorno, il nome di Susa è restato all’antica 
Hadrumetum» (p.58).

E a proposito di Monastir, il Beltramelli riporta la versione del Guerin, secondo la quale la città 
«racchiudeva, al tempo dell’invasione araba, un monastero cristiano (El Menstir che avrebbe dato il 
nome alla città attuale)» (p.61).
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Uno dei riti descritti sia dal Toscani che dal Beltramelli è quello degli Issauia (una setta mistica). Ma 
mentre il Toscani lo descrive con il distacco di chi non riesce a penetrare nel suo mistero, il 
Beltramelli ne denuncia la ferocia. Ecco la versione del Toscani conclusa da un’osservazione sulla 
scienza dal sapore positivistico tipico della sua epoca:

«Le cerimonie degli Aissauia rientrano perciò nell’ordine di quei fatti che, come le pratiche dei monaci della 
Tebaide, come le rappresentazioni dei dervisci urlanti e giranti a Costantinopoli e i riti di alcune feste persiane, 
non si spiegano completamente e non si spiegheranno se non il giorno in cui la scienza si sarà decisa ad 
affrontare seriamente lo studio di alcune forze che finora le sfuggono» (p. 202).

Il Beltramelli, invece, esprime tutto il suo ribrezzo attraverso una fitta pioggia di aggettivi foschi: «Li 
osservo. Sono facce spettrali dalle grosse mandibole, dagli zigomi sporgenti, dalle guance incavate. 
Facce patibolari. Gli occhi rilucono sinistramente nell’ombra» (p.88).

Inoltre, il Beltramelli alterna alle sue descrizioni e alle sue riflessioni sulla cultura e sulla storia di 
questo paese, elementi della cultura popolare, come i proverbi o le storielle. A pagina 51 cita quattro 
proverbi che traduce in italiano:

«Ecco quattro proverbi che ho raccolto oggi da un vecchio, in un bagno arabo: 1. Fa il bene e buttalo a mare; 
se non lo sanno i pesci lo sa Iddio; 2. Se venissero esaudite le preghiere dei cani, dal cielo pioverebbero ossa; 
3. Il cane abbaia e la carovana passa; 4. Il segreto ti è schiavo; se lo riveli ne diventi schiavo» (p.51).

Verso la fine della sua relazione sulla Tunisia, Beltramelli racconta questa storiella:

«Due giovani arabi trovarono un giorno su la via un arancio.

Disse Said:-È mio perché l’ho veduto prima!

Rispose Ali: -È mio perché l’ho raccolto!

La controversia si infiammò e volarono le busse.

Passava un “taleb” (maestro) e si fermò. Si pose fra i contendenti:

-Vi farò giustizia! Datemi l’arancio.

Come se l’ebbe ne divise la buccia in due zone uguali e disse:

-Una parte della buccia spetta a Said perché fu primo a vedere l’arancio; l’altra parte spetta ad Ali perché lo 
raccolse; il frutto lo tengo per me come prezzo per la sentenza!

E mangiò l’arancio» (p. 100).

Queste due impressioni di viaggio, quella di Odoardo Toscani e di Antonio Beltramelli, sono scevre 
da considerazioni a carattere propagandistico o ideologico, che invece troveremo in altri resoconti di 
visite in Tunisia, in epoca posteriore, soprattutto negli anni del fascismo, e di cui tratteremo in un 
prossimo contributo.
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Adrian Ghenie, Pie Fight Study, 2012

L’intervista impossibile

di Giuseppe Sorce

Lo ammetto, anch’io volevo intervistare un migrante per raccontare la sua storia. Quella mattina 
arrivai all’incontro con A. carico di energie, emozionato, con un inedito sorriso di supponente 
imbarazzo. Avete capito sì, il buon colono. Io come voi, faccio parte di quelli, come voi avrei 
sicuramente fatto, se fossi stato al posto, in quegli anni, mi sarei comportato in modo che, mai avrei, 
mai di certo, d’accordo, connivente neanche per sogno.

È facile essere amici di A., una persona di rara sensibilità ed educazione, profonda nell’affrontare 
qualsiasi tipo di dibattito. Non può che arricchire l’interlocutore con idee e punti di vista descritti 
sempre con sincerità e precisione nonostante le piccole imperfezioni linguistica. Viene dalla Guinea, 
ha qualche anno meno di me, il mio stesso grado di istruzione, proviene da una buona famiglia. Una 
cosa è certa, l’abito dell’intervista vis-à-vis non mi sta proprio bene addosso. Siamo in una sorta di 
aula studio molto grande, i tetti a volta bianchi così come le pareti. Un lato della stanza è una grande 
veranda che dà su un piccolo cortile, poi le inferriate e la strada. Ci sono due grandi scrivanie, ci 
sediamo, questa insopportabile retorica da taccuino, uno di fronte l’altro. Eppure ero pronto. Volevo 
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intervistare A. l’ho detto, volevo restituire la sua storia attraverso un racconto-intervista scritto ad 
hoc. Avrebbe agito subito, una pillola ad azione rapida, chiudi gli occhi, ingoi un po’ d’acqua, un bel 
lavaggio di coscienza. Non ci sono controindicazioni, meraviglioso. Magari la prendo anche domani.

Non ci credo, no, non è possibile. Che ti prende, perché quella faccia? Guarda, ti giuro, ho avuto 
un’impressione assurda. Dimmi che c’è?! – la luce del bar è bianca, ossessivamente bianca, come 
quella degli ospedali. Della musica volgare con della clientela volgare, sempre. Il pavimento è nero 
invece, un finto marmo nero con sbrilluccicante. Tutto il resto è bianco e assordante – guarda il 
bancone, dietro il vetro, li vedi i pezzi di rosticceria tutti accanto all’altro? Eh, e quindi? Sempre là 
stanno di solito.  Non so ma mi son sembrati tutti delle mani mozzate. Mani scure e imputridite. Son 
saltato in aria un momento, credimi.

 Questo ci serve, un lenitivo a ph neutro per l’imbarazzo culturale, per il senso di colpa. Che 
bell’odore di pulito. Volevo, sì e sarebbe stato un successo, ma non ci sono riuscito. Appena A. ha 
iniziato a raccontare sul serio, appena siamo partiti insieme da casa verso l’ignoto ho lasciato la penna. 
Nera, sinuosa, lucida, immobile su quei fogli bianchi di un quadernetto in finta pelle hipster raccattato 
a Bruxelles. Immobile ancora e lucida, con le mani che sentivo sanguinare, non riuscivo a prenderla. 
Era diventata un macigno all’improvviso. Guardavo la sua rotondità artefatta, perfetta. Era come una 
piccola nuvola di magma nero su di un letto di latte. Non riuscivo a non guardarla nella sua pietrificata 
lucentezza. La pagina rimaneva intonsa, scorrevo le dita su quel bianco poroso, tipico di quel tipo di 
carta per appunti, e tra le sottili righe azzurre del foglio la penna rimaneva lì nella sua leggiadra 
immanenza, nel suo terribile silenzio – alzando gli occhi fuggevolmente, scorgendo il volto di A. che 
mi guardava con fermezza. Una normale penna da taschino, di importazione e scadente, eppure un 
oggetto così ammaliante. Così estraneo ecco, un corpo estraneo. Certe parole di A..Ci provavo di 
tanto in tanto a prendere qualche appunto, ma che atto vile! Io ero vile. Io sono vile mentre scappavo 
con lui che aveva coraggio.

Ma come si può fare un corso di scrittura creativa? Ma sul serio veramente c’è chi pensa che si può 
insegnare la creatività? Soltanto con poca immaginazione si può arrivare a una conclusione 
affermativa a questa domanda. A poca sensualità di pensiero corrisponde poca immaginazione nella 
scrittura e viceversa. Ma che scrivi?! Perché le narrazioni utopiche sono così noiose scusa? Pensaci, 
non ci sono serie tv di successo che raccontano un mondo utopico. L’utopia neutralizza la parola 
perché il nostro immaginario è incapace oggi di partorire un’articolazione di immagini, sogni, 
fantasmagorie che funzionano da stimolo nel fare politico. Capisci? In positivo. Perché le frontiere 
del linguaggio, che a sua volta si nutre e alimenta la formulazione di immagini, indietreggiano 
progressivamente verso il deserto. Un deserto interno, un deserto tutto interiore. Dici che il pensiero 
utopico è stato stigmatizzato, bollato come figlio obbligato di un becero fideismo qualunque. E infatti, 
il prodotto finzionale per eccellenza di un mondo tecnocratico è un mondo post-apocalittico dove, 
che so, la gente non sa più scrivere, o non vede più, o parla una lingua irrigidita e censurata, i libri 
vengono bruciati al rogo, alte mura circondano omologatissime città…[1]

No, non riporterò le parole di A..Non scriverò neanche quelle poche frasi che ho appuntato, quelle 
che proprio mi hanno scosso per sempre. Quelle che al bancone del bar, più tardi a pranzo, mi hanno 
portato a vedere mani mozzate al posto dei calzoni cotti al forno, quelle che mi hanno zittito per tutto 
il giorno, quelle marchiate con un fuoco gelido sulla pelle forte di A..No, non le scrivo, perché io 
stesso le ho dimenticate, sono lì sul quel quadernetto. Le ho volute dimenticare. Non volontariamente 
certo, o meglio, non con totale inconsapevolezza, o meglio ancora, non le ho dimenticate in modo 
sistematico. Dapprima ho avuto coscienza che le avrei dimenticate, questo perché ho pensato che 
avrei sperato di dimenticarle e così facendo già speravo di dimenticarle.
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Ho percepito che quelle immagini si erano per sempre impresse nella mia memoria e ho deciso, con 
una sorta di patto tacito fra il mio conscio e il mio inconscio, che avrebbero potuto popolarla in 
silenzio, dagli angoli più remoti. Poi il mio cervello, attraverso uno di quei meccanismi autonomi che 
hanno luogo durante il sonno, ha “rimosso” il rimbombo di tutte quelle parole che avevo avuto nella 
testa per tutto il giorno dell’intervista. Con la voce soave di A., cariche di dramma e di sostanza 
umana che noi no, non possiamo immaginare, ho come dimenticato il passaggio di quelle immagini 
che dalla sua vita sono arrivate alla mia immaginazione – lo ascoltavo (non ascoltavo un Racconto 
da tantissimo tempo) e, come se lette in un romanzo, le ricreavo a mio piacimento, con gli strumenti 
immaginari che possiedo: frame di film di guerra, inchieste giornalistiche, documentari, videogame 
sparatutto ecc..

Ho dimenticato quindi il loro avvenuto passaggio, la registrazione in cui si vede il tizio che passa il 
confine. Ma è rimasta l’impronta di quelle parole, sono rimasti dei segni grafici, quasi illeggibili a 
matita con la mia grafia, scritti su quel quadernetto che non ho avuto ancora il coraggio di riaprire. 
Per questo mi sono definito vile, perché io il quadernetto non lo apro, neanche per scriverci un 
bell’articolo. Mentre A. è coraggioso. A. non ha esitato a riaprire i suoi ricordi e a dargli voce. A., 
che quando gli ho chiesto se avessi potuto intervistarlo, mi ha risposto con un sorriso che non 
dimenticherò più.

Perfetto, il finale ad effetto l’abbiamo scritto. Questo è il brutto delle interviste, che il principale 
afflato umano rimane fuori, oltre i bordi del foglio, inconoscibile in quanto deontologizzato. Privato 
di un valore informazionale (l’unica ontologia possibile oggi per cui se scrivi un pezzo è sempre 
troppo o troppo poco difficile per il target di lettori) poiché fuori mercato. A chi importa dei detti 
africani, e della loro strabiliante sottigliezza, di cui io e A. abbiamo parlato per ore dopo 
“l’intervista”. A chi importa se A. è riuscito a restituirmi con grazia poetica il delicato atto del lavarsi 
le braccia e come questo, nella diffusione del rituale e conseguente volgarizzazione, possa assumere 
configurazioni diverse in altre regioni. A chi importa della melensa, narcisistica, vergognosa e 
insopportabilmente psicologica matassa di elucubrazioni che questa intervista ha generato in me 
invece – A. è un omone, t’immagini se quello che ha passato lui l’avessi passato io, così magro e 
decisamente poco allenato. Penso sarei morto alla prima tappa. A chi importa se “chiunque di noi 
immigrato dall’Africa non riesce più a guardare un truck” senza provare l’orrore.  
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Note

[1] «La rinuncia a un pensiero utopico e l’impoverimento fino alla sterilità dell’immaginario politico hanno 
lasciato terreno a una retorica che se ne infischia totalmente delle decostruzioni, delle raffinate disamine 
intellettuali, di fonti, documenti e prove. Perché le ideologie radicali sono sistemi chiusi. […] Non abbiamo 
più a che fare con la verità, ma con la credenza. Ero in treno l’altro giorno e Simone Ghiaroni, da antropologo, 
me lo confermava: nessuna religione teme la razionalità o l’empatia, quello che teme è un’altra religione, con 
nuovi simboli, nuovi miti, nuovi riti. Non si combatte la credenza fascista con la ragione. Bisogna cercare un 
immaginario vergine da contrapporre a quello egemonico. Ma dove? Lontano? Non è che il lontano, quello 
dell’altro e dell’altrove, è forse già qui? Pensiamo ad esempio all’Africa. Un immaginario smisurato e ignoto 
che sta arrivando in Italia sui barconi. Non quello dell’islam o dell’animismo o del cristianesimo sincretico, 
ma un immaginario quotidiano, a noi praticamente sconosciuto, lontano anni luce dallo stereotipo di povertà e 
sottosviluppo che incolliamo all’Africa». Questo scrive Meschiari “Dal cuore del caos” (così si intitola 
l’articolo pubblicato su “Doppiozero” 14 settembre 2018).

 _______________________________________________________________________________________
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Giuseppe Sorce, laureato in lettere moderne all’Università di Palermo, ha discusso una tesi in antropologia 
culturale (dir. M. Meschiari) dal titolo A new kind of “we”, un tentativo di analisi antropologica del rapporto 
uomo-tecnologia e le sue implicazioni nella percezione, nella comunicazione, nella narrazione del sé e nella 
costruzione dell’identità. Attualmente studia Italianistica e scienze linguistiche presso l’Università di Bologna.
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Il mulino di sant’Antonino, Palermo (ph. Salvatore Plano)

Da convento a caserma per il pane della città

di Orietta Sorgi

Il pane, nelle sue molteplici forme e valenze simboliche, è stato celebrato recentemente a Palermo in 
occasione della riapertura al pubblico dello storico Mulino di Sant’Antonino, nei pressi della Stazione 
Centrale. Dopo un lungo restauro a cura dell’Università degli studi, questa preziosa testimonianza di 
archeologia industriale è stata restituita alla città e inserita nel circuito museale dell’Ateneo, con una 
mostra di strumenti del lavoro cerealicolo tradizionale, allestita dalla Fondazione Buttitta e destinata 
a divenire il primo nucleo di un’esposizione permanente. 

Il complesso seicentesco di Sant’Antonino, opera di Mariano Smiriglio, fu in origine convento di 
Sant’ Antonio di Padova e sede dei Padri Riformati di San Francesco. Due secoli dopo, nel 1866, 
dopo la soppressione degli ordini religiosi, divenne caserma della sussistenza dell’esercito regio e 
ospitò il gigantesco mulino in legno ad energia a vapore, tale da rifornire imponenti quantità di pane 
per il consumo degli abitanti.

La conoscenza del monumentale manufatto – ancora perfettamente leggibile nel suo percorso 
produttivo – dalle vasche per la pulitura alle tramogge e impianti per la macinazione – illustrata anche 
da una serie di pannelli e grafici che ne mostrano il funzionamento, rimanda alla produzione del 
grano, un tema che finisce per coinvolgere la storia stessa della Sicilia. Metafora della cultura 
contadina tradizionale, il grano è stato sempre legato alla nostra Isola fin dall’antichità, connotandone 
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per secoli il paesaggio agricolo senza sensibili variazioni, almeno fino agli anni Cinquanta del 
Novecento. Da quel momento, il fallimento della riforma agraria nelle campagne, l’esodo rurale dei 
contadini e l’emigrazione oltreoceano e nelle città del Norditalia, hanno messo in crisi in modo 
irreversibile un equilibrio secolare basato sui ritmi stagionali della natura.

Nel giorno dell’inaugurazione del mulino, antropologi, agronomi, economisti e imprenditori si sono 
interrogati e confrontati su queste problematiche che stanno alla base della cucina mediterranea e 
sulle alterne vicende che ne hanno condizionato l’evoluzione, nel tentativo di individuare una 
continuità fra passato e presente e delineare così nuove strategie e inversioni di tendenza nello 
sviluppo economico e socioculturale della Regione.

“Lu pani si chiama pani” – è stato il titolo della mostra – che ha voluto sottolineare in primo luogo 
quel senso di autosufficienza e completezza di un alimento che – da solo e quasi privo di altri 
condimenti – è riuscito a sfamare la gran parte della popolazione siciliana, divenendo il motore stesso 
della loro sopravvivenza.

Pane amaro – lo ha definito Salvatore Nicosia in un bellissimo libro fotografico – legato ad un passato 
di miseria, di precarietà e di fatica: un lavoro costante, senza interruzioni, da suli a suli, dall’alba al 
tramonto, affidato solo alla forza dell’uomo. Eppure, malgrado tutto, il sentimento della sacralità del 
grano che caratterizzava la vita delle campagne, quel tempo circolare del morire e del rinascere, finiva 
col coincidere col ciclo stesso della vita, assicurava e garantiva il senso della stabilità e della coesione 
fra le comunità dei contadini: viene subito da pensare, a questo proposito, alle immagini asciutte ed 
eloquenti che Vittorio De Seta ci ha lasciato nelle riprese di Parabola d’oro.

L’aratura, in autunno, apriva il processo della cerealicoltura, quando la terra, arsa dal sole dell’estate, 
doveva essere smossa per prepararsi ad accogliere il seme. Lavurari veniva definita, quasi a voler 
richiamare l’importanza dell’operosità umana sulla natura, il farsi dell’intervento culturale. Due buoi 
aggiogati e guidati dal bracciante, trainavano col loro passo lento e pesante l’aratro a chiodo che con 
la punta del vomere rompeva la dura crosta del terreno, arido dopo la siccità della stagione calda.  Si 
ripassava così in lungo e largo il campo da seminare, secondo due diverse tecniche: a spaglio e a 
solco, la prima diffusa su tutta la superficie, la seconda lungo i solchi creati dall’aratro. Dopo la 
semina iniziava un lungo intervallo, appeso al filo delle incertezze del clima. Era questo il tempo 
dell’attesa, al sopraggiungere dell’inverno e della stagione fredda, il più critico perché condizionato 
dalle piogge brevi ma violente, dal vento e dalle gelate che avrebbero compromesso l’esito del 
raccolto. Occorreva così un controllo vigile e costante e piccole zappature per liberare il terreno da 
zolle ed erbacce facilitando la vegetazione.

A primavera spuntavano i primi germogli, quelle spighe verdi che erano il segno della rinascita e di 
una nuova vita. Poi, quando il grano era già maturo e la pianta assumeva il caratteristico colore dorato, 
si provvedeva al raccolto che richiedeva, soprattutto nei latifondi, numerose squadre di mietitori, 
coinvolgendo anche le donne. Chini sul terreno con la falce, l’ancina e l’ancinedda, gli addetti 
recidevano la spiga dalla base e formavano i mazzi che con la stràvula o con i muli e le bisacce, 
venivano trasportati all’aia per la trebbiatura.

Fra canti, preghiere e invocazioni, fra lauti pasti e bevande, la mietitura era veramente una festa, un 
momento di intensa socialità e ritualità collettiva che assumeva la forma di un ringraziamento per la 
conclusione di un duro anno di lavoro.

Lungo la superficie circolare dell’aia e sotto l’azione del calpestio degli zoccoli del mulo, incitato nel 
trotto dal canto del pisaturi, avveniva la separazione del grano dalla pula. Il vento di tramontana 



300

faceva la sua parte, soffiando sulla spagliata e facilitando le operazioni. Il chicco ricavato veniva 
ripassato più volte al crivo e ripulito da ulteriori residui.

Il ciclo del grano si concludeva così, almeno in una prima parte, quando il prodotto veniva pesato e 
misurato negli appositi contenitori, il tumulo o il mezzo tumulo, tramite cui avveniva la distribuzione 
delle parti, sempre a favore dei proprietari e a svantaggio dei contadini. La terra ritornava ora nelle 
mani del padrone, durante l’estate, e affidata al pascolo da cui avrebbe ricavato un po’ di formaggio.

Una parte del frumento veniva raccolto nei cannizzi e conservato nei magazzini delle masserie: esso 
rappresentava la sicurezza, in risposta alle insidie e alla precarietà dell’inverno. Il resto veniva portato 
al mulino per la trasformazione in farina. I mulini ad acqua erano piuttosto diffusi lungo il corso dei 
fiumi e costituivano un momento di aggregazione fra il mugnaio e i contadini che, nell’attesa del loro 
turno, sostavano nel fondaco. Ottenuta la farina dalla molitura, il prodotto entrava finalmente 
nell’ambito domestico e affidato alle mani femminili per la lavorazione del pane. Sulla maida in 
legno, l’impasto con acqua tiepida e col lievito madre, u criscenti, veniva manipolato con forza per 
ottenere diverse forme e dimensioni: vastedda, cuddura, muffuletta, pistuluni etc.  Il pane, così 
forgiato e spesso guarnito di sesamo, era pronto per la cottura, la più delicata fra le operazioni, 
soggetta ad un sapiente controllo del fuoco e ad un’accurata preparazione del forno a legna, che 
doveva essere “camiato”, attraverso la combustione della fascine di ulivo, fino a raggiungere il 
caratteristico colore biancastro.

Il pane era dunque il pasto quasi esclusivo della famiglia contadina, prodotto una volta a settimana, 
poiché si manteneva sempre fresco e di buona fattura, condito in modo frugale con olio, formaggio, 
cipolle e olive, accompagnato dalle verdure. La carne era invece una prerogativa della festa e veniva 
consumata solo la domenica.

A parte l’uso giornaliero, il pane scandiva, com’è noto, anche il calendario religioso di tutti i centri 
siciliani, annunciando con le loro forme simboliche, le feste principali dell’anno: il Natale con i 
cucciddati, il 2 novembre con il pane dei Morti, per la Pasqua i pani cu l’ovo, quelli decorati o meno 
associati alla ricorrenza di San Giuseppe il 19 marzo, per ricordarne solo alcuni fra i più noti.

La crisi delle campagne ha comportato il dissolversi delle tradizioni alimentari dell’area mediterranea, 
legate principalmente al grano e all’olivo. Le grandi trasformazioni, la svolta industriale e 
l’asservimento a modelli consumistici dettati dall’economia capitalistica, hanno per lungo tempo 
trascurato e occultato la produzione artigianale del pane, sotto la spinta pubblicitaria di nuovi prodotti 
commerciali.

La mostra non soltanto ha recuperato il passato non lontano di una Sicilia rurale, quella dei latifondi 
cerealicoli, illustrandone, nella sequenza degli attrezzi di lavoro, tutti i processi produttivi, ma è 
riuscita a delineare i nuovi scenari che con maggiore forza si vanno affermando nel contesto 
economico del Mezzogiorno. L’arte della panificazione è fortunatamente tornata in voga, come 
risposta intelligente nei confronti del fallimento di certe ipotesi di sviluppo basate su una presunta 
conversione industriale della Sicilia. A discapito di un consumismo imperante dettato da un sistema 
capitalistico ormai in declino, si è tornati a ripensare alle nostre radici contadine e a valorizzare come 
principale risorsa economica la terra e i suoi frutti. Sono sempre più numerosi i giovani 
che, duramente colpiti dalla disoccupazione, hanno da tempo rinunciato all’idea del posto fisso e 
dell’impiego pubblico, per impegnarsi nel lavoro agricolo e nelle coltivazioni biologiche.

La riapertura del vecchio mulino con le canne fumarie che svettano in alto sulla piazza della Stazione 
per raccontare di una storica missione, ha richiamato non soltanto studiosi e specialisti, ma numerosi 
imprenditori pronti a presentare i vari tipi di grani siciliani, relativi a  diverse aree del territorio: 



301

perciasacchi, russulidda, biancolilla, pilusedda, scorsonera, tumminia. A corredo dei cereali e delle 
farine un’ampia casistica di pani, diversi nelle forme e nella composizione. In primo luogo il pane 
cittadino, di Palermo, quello bianco e raffinato, un tempo destinato ai signori: la mafalda, il 
torcigliato, pizziato, parigino, treccia. Poi il pane nero di Castelvetrano, quello della Val Dittaino, il 
pane di Monreale e di Piana degli Albanesi. Infine le forme artistiche del pane di Gangi, che si ispirano 
ai bassorilievi realizzati a San Biagio Platani durante la Settimana Santa, veri e propri quadri scolpiti 
raffiguranti alcune scene del ciclo di produzione del pane.

Non un atteggiamento nostalgico del passato, non una visione idilliaca delle origini, in questo uno 
dei meriti indiscutibili dell’iniziativa, ma l’avere rilanciato, attraverso il recupero delle tradizioni, il 
volto nuovo di una Sicilia che cambia, malgrado tutto, di una Sicilia imprenditoriale e progressista 
che guarda al futuro.
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Le parole del Dictionnaire de la langue franque ou petit mauresque. 
Sulla “mediterraneità” di alcune voci

di Roberto Sottile

Il Dictionnaire de la langue franque ou petit mauresque è il documento più ampio di cui disponiamo 
per ricostruire il lessico e le strutture della lingua franca del Mediterraneo a un’altezza cronologica 
che vede questo codice (usato per molti secoli sulle sponde del Mare Nostrum per scopi 
prevalentemente commerciali e diplomatici) quasi al suo tramonto. Di autore anonimo e pubblicato 
nel 1830, il Dictionnaire presenta la struttura di un vocabolario bilingue (francese-lingua franca) 
costituendosi come un vademecum linguistico a uso dei soldati francesi alla conquista di Algeri. 
Questo petit mauresque, percepito, da chi lo usava o lo avrebbe usato a quell’epoca, come una specie 
di “piccolo arabo” (come una varietà, cioè, molto semplificata di arabo – possibilmente risultante 
dalla semplificazione di un codice che nei secoli precedenti dovette essere più complesso e più 
rispondente alle caratteristiche di un vero e proprio pidgin), in realtà mostra davvero pochissimi 
elementi di base semitica, in ciò rivelando il suo carattere atipico: esso può dirsi pidgin quanto alle 
sue funzioni di lingua franca, ma non può dirsi tale in relazione alle sue caratteristiche strutturali. 
Manca, infatti, la simmetria di apporti che in genere caratterizza le lingue che, a seguito del contatto, 
danno vita a un “codice di compromesso”.

Il Dictionnaire risulta infatti da una lingua il cui lessico resta sostanzialmente di base italoromanza 
(italiano e dialetti italiani), con una flebile componente araba (riguardante qualche aspetto fonetico) 
e con l’accoglimento di numerosi elementi dovuti ai diversi idiomi parlati nel Mediterraneo [1]. E 
proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, l’opera lascia emergere uno straordinario sincretismo 
linguistico, quale specchio importante di un altrettanto sincretismo culturale, al quale oggi 
bisognerebbe saper guardare quando e se si voglia assumere il «Mediterraneo come paradigma» di 
«un ricco popolo di meticci» e di «appartenenze multiple» (Spano 2017: 79).
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Tornando al Dictionnaire, esso mostra un apporto della componente araba talmente poco 
significativo, che nel caso in cui vi si riscontrino elementi lessicali di origine magrebina resta il dubbio 
se si tratti di parole “realmente arabe”, ovvero se si tratti di arabismi che vi si trovano in ragione della 
loro ampia circolazione nell’intero bacino del Mediterraneo durante il Medioevo. Ma tale situazione 
potrebbe riguardare, in effetti, non soltanto le parole arabe. Se si considera che alcune voci contenute 
nel Dictionnaire sono state in passato protagoniste di interessanti e complesse dinamiche di 
circolazione e diffusione nel Mediterraneo plurilingue, si potrebbe concludere che proprio tale 
circolazione ne abbia determinato, se non una diffusione pan-mediterranea, una condizione di “pronta 
disponibilità” che può averne favorito l’ingresso nel lessico della lingua franca del Mediterraneo.

Ora, le componenti del lessico del Dictionnaire sono per lo più di origine romanza: «nel lessico 
l’elemento italiano supera quello spagnolo, e si riesce a ricavare questo dato non solo dal Dictionnaire 
ma anche da una visione d’insieme di tutti i documenti» (Cifoletti (2011 [2004]: 55). Ma l’«elemento 
italiano» non si limita alla presenza di toscanismi: esso riguarda ovviamente diversi vocaboli dovuti 
ai dialetti settentrionali e meridionali molti dei quali restano di grande interesse in relazione alle 
specifiche e complesse dinamiche di contatti e migrazioni linguistico-culturali che nel Medioevo 
hanno interessato l’area mediterranea.

Alla luce di tali dinamiche, potremmo ritenere che, in una sorta di gioco degli specchi, molte parole 
della lingua franca del Mediterraneo possono essersi scontrate, incrociate, rinforzate, in virtù della 
loro presenza o assenza in una o in più aree del Mediterraneo. In questa prospettiva, l’affermarsi nel 
petit mauresque di alcuni tipi lessicali rispetto ad altri, potrebbe essere dipeso da condizioni 
particolarmente favorevoli. Alcune parole, pur originatesi in una specifica area linguistica, ma avendo 
“viaggiato” nel Medioevo lungo le sponde del Mediterraneo ed essendosi stabilite e stabilizzate in 
una o più lingue tra quelle che hanno contribuito alla formazione del lessico del petit mauresque, 
possono essersi affermate, cioè, a scapito di altre, proprio in virtù della loro pervasività. Si fa presto 
a dire, che la parola “moresca” cantar per ‘quintale’ si deve all’arabo. Occorrerebbe altrimenti 
interrogarsi se la selezione da parte del petit mauresque dell’arabo cantar, in luogo – poniamo – dello 
spagnolo quintal o dell’italiano quintale, non sia dipesa in ultima analisi dalla sua presenza (come 
arabismo) in Sardegna, Sicilia, e Italia meridionale, una presenza (e diffusione) che può aver agìto 
come meccanismo di rinforzo per la sua affermazione, specialmente nei casi, come questo, di 
coincidenza o di forte somiglianza fonetica tra la voce “originaria” e i suoi riflessi nelle diverse aree 
del Mediterraneo. 

Nove parole del Dictionnaire e la loro (presunta) “mediterraneità”

Analizzeremo, allora, alcuni casi di voci dialettali riscontrabili nel Dictionnaire, per lo più 
meridionali, la cui presenza nel petit mauresque potrebbe essere stata determinata da condizioni di 
forte e complessa mobilità linguistico-culturale, cosicché in molti casi la loro presunta 
“meridionalità” o “italianità” potrebbe essere riletta nei termini di una “mediterraneità” dovuta alla 
loro circolazione «all’interno di una ampia rete di contatti e di correnti che hanno attraversato spazi 
geografici e sociali di grandissima estensione. Correnti che, intrecciandosi e sovrapponendosi, 
rendono talvolta problematica la individuazione di precisi percorsi in un quadro intricato di rapporti 
tra mondo arabo-islamico, Penisola Iberica, Sicilia, Sardegna, Napoli e Mezzogiorno d’Italia» 
(Ruffino-Sottile 2015: 7).
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Armoire-casana

La parola casana [ka'sana] ‘armadio’ è un arabismo: cfr. arabo ḫazāna ‘bottega, cella, armamentario, 
biblioteca, armadio; credenza, scaffale incavato nel muro’ (Pellegrini 1972: 156). La voce è 
documentata anche per il siciliano nelle forme gazzana, gasena, casena (cfr. VS, per ulteriori varianti) 
col significato prevalente di ‘armadio a muro’ e sembra qui un arabismo diretto diffusosi poi nel 
Meridione d’Italia, come si trae dalle annotazioni alla Carta n. 901 dell’AIS, (vol. V, “Dietro 
l’armadio”) e dalla documentazione contenuta in NDDC (I, 368). Il tipo lessicale è solo dell’arabo e 
dei dialetti italoromanzi giacché nella penisola iberica i continuatori della voce semitica coincidono 
con il tipo ⸢alasena⸢ (Corominas – Pascual, vol. I: 102). Pertanto, sebbene la voce possa 
considerarsi di chiara origine araba, non è da escludere che il suo ingresso nel lessico della lingua 
franca del Mediterraneo possa essere stato facilitato – se non mediato – dalla sua diffusione nei dialetti 
di Sicilia e dell’Italia meridionale.

Bâtir (une maison)-counchiar

La voce counchiar [kun'tʃar] ‘costruire/edificare/fabbricare [una casa]’ potrebbe considerarsi di 
origine meridionale per la presenza nel dialetto siciliano del verbo cunzari (così afferma Cifoletti 
2011 [2004]: 316) [2]; anche il timbro della prima vocale, del resto, lascerebbe supporre, di primo 
acchito, che la voce sia un sicilianismo. La parola, in effetti, è documentata in VS (s.v. cunzari) col 
significato di ‘aggiustare, riparare’, in prima accezione, e col valore di ‘costruire, metter su’, in sesta 
accezione (per esempio, c. a tannura ‘sistemare alcune pietre in modo da formare un rozzo focolare’; 
c. u ponti ‘costruire l’impalcatura’). Il significato prototipico è anche vicino a quello del sostantivo 
acconzu ‘riparazione’ (cfr. VS, s.v.), mentre l’espressione – non documentata nei repertori dialettali, 
ma presente in siciliano – fari acconci (con affricata postalveolare) ‘effettuare lavori di riparazione o 
ristrutturazione, spec. in una casa’ sembra disporsi semanticamente a cavallo tra “costruire” e 
“ristrutturare” (a metà strada, cioè, tra le due accezioni riportate in VS e qui richiamate). Si noti d’altra 
parte che, quanto al verbo, VS documenta per la Sicilia anche la forma cuncïari (rimandando a 
cunzari) col valore, in prima accezione, di ‘acconciare, aggiustare’.
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Dunque, nonostante le coincidenze formali, dal punto di vista semantico, non sono documentati in 
siciliano valori perfettamente coincidenti con quello riportato nel Dictionnaire [3]. Ciò anche in 
relazione alle forme antiche, per le quali TLIO, s.v. conciare, dà per l’area siciliana (e per il XIV sec.) 
cunzari e cunczari coi valori (affini ma non identici a quelli qui considerati) di ‘sistemare, 
accomodare’ [4] e ‘portare a termine, rifinire (un’opera)’[5]. TLIO documenta, poi, la voce acconciare 
con un ventaglio di valori tra i quali ve ne sono alcuni di area prevalentemente toscana che, seppur 
assai prossimi a quelli sincronici del siciliano, non sono tuttavia documentati per l’area meridionale: 
‘mettere in buone o migliori condizioni’ (fiorentino e pisano) [6], ‘riportare in buono stato rimuovendo 
difetti e guasti, ripristinare dal deterioramento’ (area toscana) [7]. Col valore di ‘riparare, aggiustare, 
sistemare’, il tipo lessicale acconciare sembra affermarsi in Sicilia solo verso la fine del ‘700, come 
mostrano alcune scritture notarili e burocratiche (riferite alla conservazione e commercializzazione 
della neve). In esse il verbo acconciare sembrerebbe risultare dalla toscanizzazione/sostituzione del 
dialettale cunzari [8]:

Se è vero, dunque, che la voce dialettale siciliana, 
presentando due varianti (cunzari e cuncïari) una con affricata alveodentale, l’altra con affricata 
postalveolare, ripropone la stessa condizione che si osserva, per esempio, per le coppie accuminzari 
(anche acccumenzari) ~ accuminciari ‘(in)cominciare’ e franza ~ frància ‘frangia’, è anche vero che 
le varianti con affricata postalveolare sembrano cronologicamente successive. Pertanto, ricondurre la 
voce counchiar a un’origine meridionale/siciliana pone diverse difficoltà sia di ordine formale, 
semantico e diatopico (né un tipo cunciari né un valore ‘edificare’ sono riscontrati dei documenti 
antichi per la Sicilia), sia di natura diacronica (il tipo lessicale con affricata postalveolare – e 
comunque nella forma acconciare – e col significato di ‘aggiustare, riparare’, compare in Sicilia 
molto tardi). La possibilità di ricondurre la voce counchiar a un’origine siciliana, sulla base della 
presenza nel siciliano della forma cunzari, non appare, dunque, del tutto verosimile. Più 
probabilmente si tratta di una antica voce sì di origine dialettale, ma attribuibile all’area centro-
settentrionale (come altre del petit mauresque) il cui ingresso nel lessico della lingua franca del 
Mediterraneo potrebbe essere stata agevolata dalla presenza di un corrispondente (formale, ma non 
semantico) anche nel siciliano.
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Cousin (Insecte)-mousquita

La voce mousquita [mus'kita] ‘zanzara’ appartiene alla famiglia lessicale di spagnolo mosquito (dim. 
di mosca) portoghese mosquito, catalano mosquit, francese moustique [1654; mousquite, 1611, cfr. 
Corominas – Pascual, vol. IV: 160]. Ma muschitta, al femminile e con -u- nella prima sillaba è solo 
del siciliano (cfr. VS e AIS vol. III, Carta 477 “La mosca”, con annotazioni su “La zanzara”) dove è 
ampiamente attestata anche al maschile, muschittu, come pure in Sardegna. La forma fonetica e la 
morfologia della voce registrata nel Dictionnaire, apparendo quasi del tutto identica a quella siciliana 
(che Michel 1986 considera di origine iberica), non permettono di escludere per essa una provenienza 
siciliana.

Cruche-giara Jarre-giara

 

Poiché nel Dictionnaire la parola traduce tanto ‘jarre’ quanto ‘cruche’ (brocca, orciolo), potrebbe 
trattarsi di un italianismo al quale farebbe pensare anche la notazione della voce con la vibrante 
scempia (sebbene, quanto alla distinzione tra le geminate e le scempie, essa sia spesso indicata nel 
Dictionnaire «a sproposito», Cifoletti 2011 [2004]: 294). Si consideri, infatti, che tutte le forme non 
italiane hanno -rr-: «ant. prov. jarra ‘sorte de cruche pour l’huile, etc. (dal sec. XIV), fr. med. e mod. 
jarre ‘vaisseau de terre cuite, a 2 anses et a large ventre, ou l’on conserve de l’huile’ (dal 1449 […]; 
èn nome di recipienti di vario tipo […]), cat., sp., port. jarra (cat. dal 1284, sp. dal 1251[...])» (Varvaro 
2014: 439). Si noti inoltre che il significato di queste voci è per lo più quello antico di ‘recipiente per 
l’olio’ (tutte le attestazioni in TLIO, e tutte del XIV sec. presentano l’accezione di ‘ampio recipiente, 
gen. di terracotta, usato per trasportare o conservare alimenti liquidi o oleosi’), mentre il significato 
di ‘orciolo, brocca’, oltre che dell’antico provenzale, è tipico dell’italiano sei-ottocentesco: il valore 
‘boccale di cristallo o di maiolica, senza piede e fornito di uno o due manici, adoperato un tempo per 
bere’ è registrato nell’italiano dal XVII al XIX sec. e appare tipico solo di alcune aree dialettali come 
si trae da Varvaro (2014) e dalle carte dell’AIS (in particolare vol. 5, Carta 968 “Il boccale”): lucano 
carl ‘bicchiere grande con due manichi’, napoletano giarra ‘specie di bicchiere di corpo più grande 
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dell’ordinario, gotto’, irpino ciarla e giarla ‘giara, giarra, vaso da bere’, salentino ciarla, ciarra 
‘giara, boccale per uso di bere, brocca’ e giarlə ‘giarra, piccola anfora senza piede’, foggiano giarra 
‘vaso di terra cotta, aperto, a quattro boccucce, abruzzese ggiarrə ‘bicchiere a calice nel quale si 
prende il sorbetto’ (corrispondente, dunque, a siciliano giarra – pl., documentato da Mortillaro – 
‘piccoli vasetti, dove dansi i gelati men densi’); boccale, vaso di vetro a due manichi, per contenere 
acqua; giara, di terracotta, senza piede e con due manichi, o anche con un manico, e il becco’. Varvaro 
(2014) richiama l’attenzione su diverse aree dialettali italiane con analoghi tipi formali e semantici: 
una centro-meridionale – pugliese e campana settentrionale e molisana – con i tipi ⸢giarra⸢ e 
⸢giarla⸢, una sarda con ⸢ğara⸢, una ligure con il tipo ⸢giara⸢ e una veneta che ha ⸢zara⸢).

La forma e il significato della voce registrata nel Dictionnaire, con la vibrante scempia e col 
significato di ‘cruche’ oltre a quello di ‘jarre’, lascerebbero dunque propendere per una probabile 
origine italoromanza, mentre la selezione del significato ‘cruche’ potrebbe essere stata “agevolata” 
dai valori semantici presenti nei dialetti meridionali.

Dehors-fora

La parola è considerata di origine veneta da Cifoletti (2011 [2004]: 315), ma essa è data come voce 
del catalano da Corominas – Pascual (vol. II: 971, s.v. fuera). Oltretutto, la sua diffusione in tutti i 
dialetti italoromanzi (AIS, Vol. 1, Carta 356, “fuori!”) può averne facilitato l’affermazione nel lessico 
della lingua franca del Mediterraneo a scapito dell’italiano fuori o dello spagnolo fuera, senza che la 
sua presenza nella lingua franca debba necessariamente ricondursi (esclusivamente) all’influenza 
veneta.

Gillet’-dgiléko

Quanto alla voce dgiléko [dʒi'leko] ‘gilè’, la storia della parola è ricostruita in Varvaro (2014: 272-
274) che la riporta all’influenza turca: «voce di quasi tutte le aree costiere del Mediterraneo occ., dal 
turco yelek ‘giubbone’, irradiato tra ‘500 e ‘700 dal Maghreb attraverso galeotti e schiavi». Ma la 
voce magrebina è ǵalīka, mentre tra le varianti euromediterranee solo lo spagnolo ha gileco accanto 
a jaleco e chaleco (il portoghese e il catalano hanno jaleco e il francese gilet). Le forme italiane sono 
tutte abbastanza vicine, se non praticamente identiche, alla voce della lingua franca del Mediterraneo: 
siciliano gileccu/cileccu, calabrese gileccu ‘corpetto, panciotto’, napoletano gilecco ‘panciotto, 
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corpetto’, genovese gilecco ‘farsetto’, italiani giulecco (XVII sec.) ‘veste corta o farsetto per schiavi 
e galeotti’. Secondo Varvaro «[p]oiché i mediatori tra Maghreb e Europa saranno stati galeotti liberati 
e mercanti, non c’è ragione di pensare che in Italia la parola sia ispanismo». Se, al contrario, la voce 
della lingua franca dovesse essere un ispanismo – come sembrerebbe confermare la consonante 
scempia –, non è da escludere che le forme italoromanze possano aver giocato un qualche ruolo di 
rinforzo che ne abbia facilitato l’affermazione, a scapito delle altre varianti spagnole (jaleco e 
chaleco).

Poêle (utensile de cuisine)-sartan

Questo nome della padella è un latinismo (< sartāgo) diffuso nei dialetti dell’Italia meridionale 
(Abruzzo, Campania, Lucania, Puglia, Calabria settentrionale), nella Sardegna meridionale e nella 
Sicilia orientale. Lo spagnolo ha sartén e il portoghese sarta, ma la voce del Dictionnaire lascerebbe 
propendere per un’origine aragonese, giacché Corominas – Pascual (vol. V: 172) documenta la 
«forma aragonesa sartán, frecuente en los inventarios antiguos de esta región». La presenza del 
continuatore di sartāgo anche in Sicilia e nell’Italia meridionale non permette di escludere che le 
varietà italoromanze del sud Italia abbiano potuto influenzare la selezione di questo tipo lessicale 
rispetto al continuatore di lat. patella.

Quintal-cantar

La parola cantar ‘quintale’ è di origine araba (qinṭār ‘misura di peso pari a 100 rotoli’) e attraverso 
il commercio si è diffusa in tutto il Mediterraneo: antico francese quintar ‘poids de cent livres’, 
catalano quintar ‘pes equivalent aproximadament a quaranta-un quilogram i mig’ (anche chintars e 
quintal già nel XIII sec.), spagnolo quintal (XIII sec.), portoghese quintal. L’ispanismo quintale 
appare nell’italiano intorno al 1300, ma è vero che la parola spagnola quintal è tradotta con cantaro 
ancora nel XVI secolo (quindi cantaro è anche dell’italiano antico). Se italiano quintale è di 
mediazione spagnola, così non è per il siciliano cantaru che proviene direttamente dall’arabo. La 
voce è presente anche nel sardo che ha kantare e in tutto il Mezzogiorno d’Italia: calabrese cantaru, 
candaru, salentino cantaru, candarë, napoletano cantaro. Non è facile stabilire se nel siciliano e nei 
dialetti meridionali il passaggio della prima vocale -i-–>-a- sia una reazione locale o se le forme con 
-a- siano dovute a una variante dialettale arabo-magrebina. Per Caracausi (1983: 156), in effetti, tutte 
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queste forme [dell’Italia meridionale] «postulano una variante araba *qanṭār mutuata per via 
commerciale, in Sicilia forse direttamente, la cui esistenza è provata da malt. qantár ‘quintale, 
cantaro’ (Barbera III 886) e turco kantar ‘stadera’». Ma per Varvaro il tipo ⸢cantaro⸢ «in alcune 
regioni può essere stato mediato da altri dialetti rom., come il sic., o dal lat. med. cantarium», attestato 
a partire dalla fine del XII sec. «in documenti imperiali sempre it. merid., ma che è a Genova nel 1140 
[…] e a Venezia nel 1229». Per l’affermazione nella lingua franca del Mediterraneo della voce cantar 
si potrebbe dunque ipotizzare una importante pressione dall’italoromanzo tramite i dialetti del 
Meridione o quelli della Sicilia.

Réveiller / Se réveiller-suzar

Il verbo suzar [su'sar] ‘svegliare/svegliarsi’ sembra rifatto su lat. sū(r)sum, avverbio che, pur diffuso 
nell’area romanza, solo nell’Italia meridionale annovera tra i suoi continuatori una forma verbale: 
napoletano sosere ‘levarsi su, levarsi dal letto, alzarsi’, catanzarese susitivi ‘alzatevi; susutu ‘alzato’; 
cosentino susere, susire ‘alzarsi’; siciliano sùsiri, susìrisi ‘alzare, tr.; alzarsi rifl.’ (cfr. Varvaro 2014). 
Quanto all’uscita del verbo nel Dictionnaire, la sua appartenenza alla prima coniugazione potrebbe 
essere il risultato di una sua “normalizzazione” (ma si noti che AIS vol. 4, Carta 660 “Ci leviamo” – 
a parte susimu in Calabria sett. – ha susamu in qualche punto lucano e cilentano). La voce potrebbe 
dunque essere di provenienza italoromanza meridionale e la trascrizione della seconda consonante 
con <z> non sembra porre alcun problema data la tendenza da parte degli autori del Dictionnaire a 
scambiare, per le sibilanti, le consonanti sorde con quelle sonore (cfr. Cifoletti 2011 [2004]: 290).

Considerazioni conclusive: che cosa si perde, che cosa (ri)nasce

Della lingua franca del Mediterraneo oggi non rimane più nulla. Sostituita, a cavallo del XIX e del 
XX sec., dal francese coloniale – quantomeno nell’area occidentale –, questo pidgin, chiamato sabir 
nella fase “terminale” della sua esistenza, si offre oggi a due considerazioni extralinguistiche.

Una prima riguarda il fatto che la sua condizione di lingua estinta, e comunque di lingua non più utile 
e utilizzata per assolvere a funzioni comunicative “ordinarie”, fa sì che essa sia sottoposta a processi 
di rivitalizzazione e funzionalizzazione in ambiti nuovi come la crematonimia e gli usi artistici 
(letteratura e canzone): oltre all’esistenza di un pub palermitano chiamato Sabir, sono da segnalare, 
almeno, una pagina di Piazzese contenuta in Blues di mezz’autunno [9] e l’esperienza di Stefano 
Saletti, cantautore romano che nel recente Concept Album dal titolo Soundcity (Stefano Saletti & 
Banda Ikona, Finisterre, 2016) usa i testi e le parole (tratte dal Dictionnaire) di questa lingua speciale 
che nelle canzoni appare mescidata con diverse altre lingue e dialetti dell’Africa e del bacino del 
Mediterraneo [10].

Una seconda considerazione concerne il fatto che la base italoromanza di questa lingua franca ci 
induce a riflettere, semmai ce ne fosse bisogno, su quanto l’italiano abbia giocato nei secoli un ruolo 
importante quale strumento di comunicazione tra popoli e lingue di opposte rive e di diverse culture. 
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Ad esso, non come prodotto linguistico, ma come prodotto storico, si potrebbe (e si dovrebbe) saper 
guardare per riflettere su quanto l’italiano, con i suoi dialetti, sia stato fin dai tempi antichi una sorta 
di “ponte” tra le culture nel Mediterraneo e per interrogarsi se ciò sia oggi (e anche domani) ancora 
possibile: può ancora esistere un italiano che funga da ponte? Potrà darsi per il futuro quello che 
Antonelli (2017: 59) chiama «italiàneo»? Un italiano, cioè, «del Mediterraneo […] aperto a 
innovazioni, innesti, arricchimenti provenienti da altre lingue e da altri usi. Un italiano accogliente, 
mescidato, in continua vivace evoluzione»? La risposta non è facile, ma perché ciò sia eventualmente 
possibile, occorre necessariamente una visione inclusiva e uno sguardo plurale.

Nell’Europa del plurilinguismo non si può “proporre” l’italiano senza essere pronti ad accogliere le 
lingue degli altri. E, in questo senso, sono ancora una volta il Mediterraneo e la Sicilia a offrire un 
possibile modello, specialmente se si considera l’esperienza della scuola di italiano per stranieri 
dell’Università di Palermo (ItaStra). Qui si costruiscono percorsi di apprendimento «con la 
consapevolezza – come afferma la sua direttrice Mari D’Agostino – che chi si occupa di insegnare 
lingua ha la responsabilità di dare un contributo alla fisionomia di una società che si preferisce 
immaginare più sfaccettata e rispettosa delle differenze di quanto attualmente non sia» (cfr. Arcuri-
Mocciaro 2014). D’altra parte, «di fronte alle sciagurate politiche di esclusione e di segregazione, 
sostenute e supportate da ondate di risorgente xenofobia, scuola e università non possono che 
moltiplicare gli sforzi in direzione di una cultura della solidarietà e dello scambio, nella convinzione 
che il contatto e il mescolamento fra lingue, culture, esperienze, sia una formidabile occasione di 
arricchimento e una opportunità da cogliere» (D’Agostino-Amoruso 2009: 9).

Può bastare un esempio: nell’ambito dell’attività di ItaStra, è stato promosso due anni fa un 
laboratorio di narrazione destinato a giovani migranti appena giunti da diversi Paesi dell’Africa e dal 
Bangladesh (cfr. Amoruso et alii, a cura di, 2016). Per questa esperienza laboratoriale, si è scelto di 
narrare alcuni episodi dell’Odissea. Ma come farlo in una classe che avrebbe risuonato di parole in 
wolof, mandinga, poular, bambara, arabo, bangla, inglese e francese? Alla semplificazione dei testi è 
stata allora affiancata la valorizzazione delle lingue madri dei partecipanti, mediante il 
coinvolgimento di altri giovani parlanti le stesse lingue dei nuovi arrivati, ma giunti in Italia molti 
mesi prima come minori stranieri non accompagnati. Questi giovani sono stati arruolati in qualità di 
mediatori ed è stato loro proposto di scrivere in ciascuna delle rispettive lingue la traduzione degli 
episodi dell’Odissea. Ai giovani mediatori è stato anche chiesto di farsi essi stessi narratori, prima in 
italiano e poi nelle lingue dei nuovi arrivati. Così, dopo la narrazione in italiano, Amadou ha radunato 
attorno a sé i ragazzi che parlano wolof, Peter i ragazzi arabofoni, Bandiougou i giovani di lingua 
bambara, Shohag i ragazzi del Bangladesh, l’altro Amadou i ragazzi di lingua poular, Ama le ragazze 
nigeriane, e la narrazione è stata quindi ripetuta per piccoli gruppi monolingui. Concluso il laboratorio 
estivo, un mattino i sei giovani mediatori si sono presentati agli insegnanti con diversi fogli in mano. 
Erano le traduzioni in italiano dei pensieri che i ragazzi appena arrivati avevano scritto nella loro 
lingua madre durante l’ascolto dei racconti dell’Odissea. Dall’italiano alle lingue altre, dalle lingue 
altre all’italiano. Echi di distanze ormai accorciate. «Ponti di parole». Parole migranti tra Oriente e 
Occidente, il viaggio di Odisseo come il viaggio dei migranti attraverso il mare.

Succede a Palermo, succede nel cuore del Mediterraneo.

Dialoghi Mediterranei, n. 34, novembre 2018

Note

[1] Sebbene il codice raggiunga una certa stabilità tra il XVI e il XIX secolo soprattutto in area occidentale, la 
lingua franca doveva mostrare una certa variabilità sia in diatopia che in diacronia. Infatti, sulla base delle 
documentazioni, si evince una maggiore influenza iberoromanza nella zona di Algeri e un maggiore apporto 
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italoromanzo nella costa più orientale. Inoltre, in ragione dei diversi eventi storici che si sono susseguiti nel 
Mediterraneo, il pidgin mostra, sempre in base ai testi pervenuti, una più cospicua componente italoromanza 
nella sua fase iniziale a cui si aggiungono successivamente numerosi elementi provenienti dallo spagnolo. 
Infine, a partire dal XIX secolo si osserva una forte influenza galloromanza che faciliterà l’assimilazione del 
codice alla nuova lingua coloniale (cfr. Sottile – Scaglione 2018: 202-206). Per questa lingua “speciale” 
Cifoletti (2011 [2004]) propone la locuzione lingua franca barbaresca per riferirsi al pidgin di base 
prevalentemente italiana che, pur diffuso con ogni probabilità nell’intero bacino de Mediterraneo, si stabilizza 
in età moderna nell’area magrebina (negli stati barbareschi: Algeri, Tunisi e Tripoli).

[2] «Qualche voce di origine italiana è pure presente: nel Dictionnaire (ma anche altrove, per esempio in 
Aranda e Rehbinder) si trova più volte counchar (cioè conciar, cunciar) col significato di “fare” […].». E poi 
in nota: «Sic. cunzari; ed è interessante vedere come viene deformata questa parola, evidentemente non 
familiare agli Europei che la sentivano: In Aranda si trova congar , in Rehbinder contehar».

[3] Valori più o meno prossimi a quelli del Dictionnaire sono registrati per l’area centro-settentrionale, ma non 
per la Sicilia; cfr. TLIO: ‘mettere in assetto, allestire, preparare’. [1] Doc. prat., 1275: 506.31: Parente Gierbini, 
p(er) farne cho(n)care la porta di Porta Fuia, j spa(n)ga di ferro la quale mi ra(p)presentoa Cenio, * * *. [2] Doc. 
fior., 1286-90, [1286]: 149.25: It. demmo a uno maestro e a uno manovale ke conciare i tini e le bocti in villa 
e in Firenze, s. xxxiij per tre dì. [3] Bono Giamboni, Orosio, a. 1292 (fior.), L. 4, cap. 15: 239.1: nel quale 
luogo [[...]] con fuoco e con ferro fece le vie conciare… [4] Lett. ver., 1297: 537.8: P(er) certo sapiay ch’el 
fi conçà l’uxo del canpanilo e sí g’è dui maistri… [5] Anonimo Genovese (ed. Cocito), a. 1311, 133.42: 515: 
Ché tar nave par ben compia / e ben conza e ben fornia… [6] Doc. perug., 1322-38: 108.19: Ancho de(m)mo 
a Vegnatolo p(er) xiij some d’acqua, a dì xx de lulglo, s. iiij d. iiij. Ancho de(m)mo a Cola de Cinello p(er) j 
dì che co(n)ciò el matone illo ditto dì… [7] Mascalcia L. Rusio volg., XIV ex. (sab.), cap. 130: 263.8: et quelle 
ch(e) so’ da tritare se trite et concese et conficiese, et fazasenne ungue(n)to; et d(e) lo d(ic)to ung(u)ento se 
ung(n)a lu pede, como aio d(ic)to…

[4] Cfr. TLIO: ‘sistemare, accomodare’: Simone da Lentini, 1358 (sirac.), cap. 25: 113.7: Et lu primu iornu di 
ottubru incominczandu a ffari reparari et cunczari lu so naviliu…

[5] Cfr. TLIO: ‘portare a termine, rifinire (un’opera)’: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 8, cap. 12, 
vol. 2: 176.27: A la perfini issu, inflammatu di curruzu, pilyau la sponza plena di ogni maynera di culuri qui li 
stava a lu latu casualimenti et urtaula a la tavula commu per cunzari la sua opera.

[6] Cfr. TLIO: ‘mettere in buone o migliori condizioni’. [1] Libri astron. Alfonso X, c. 1341 (fior.), Libro delle 
stelle fisse, L. 3: 209.2: E ancor altre molto grandi; che le cose che son gravi, acconciarle sì che si facessero 
leggiermente, e quelle che in neun modo parea che potessono essere, fare che fossero, e quelle che non si 
potrebber fare se none in molto gran tempo, acchonciarle che si facessero in molto pocho. [2] Cavalca, Esp. 
simbolo, a. 1342 (pis.), L. 2, cap. 6, vol. 2: 183.29: Onde disse s. Giovanni Boccadoro: Niuno conduce l’operaio 
nella sua vigna ad intenzione di pagarlo pur se non gli la guasta, ma perchè la lavori, ed acconci lo meglio che 
può. [3] Barlaam e Josafat (Ricc.), XIV pm. (pis.): 8.11: Tutta la notte aconciò i suoi fatti, e lasciò chome gli 
parve: quando venne la mattina, ed elgli si vestì di panni neri, e andossene cho la molglie e cho’ filgliuoli 
dinanzi da re, piangendo e lamentando fortemente.

[7] Cfr. TLIO: ‘riportare in buono stato rimuovendo difetti e guasti, ripristinare dal deterioramento’Doc. fior., 
1286-90, (1289): 237.13: It. a Puccio quando aconciò la scala e el desco, dì xv di febraio, s. v e d. vj p. […] Stat. 
sen., 1280-97, par. 31: 11.5: Item, ordiniamo che el rectore et el [c]amarlengo sia tenuto di fare mondare 
et acconciare tucte le vie e fonti di tucto el Comuno, se bisogno fusse, una volta nell’anno e due… […] Doc. 
pist., 1337-42: 131.26: E de dare, li ebe per fare aconciare la sella del mulo, xviiij di febraio, e per una taoletta 
di gesso, s. viiij d. vj. […] Stat. perug., 1342, L. 4, cap. 83, par. 2, vol. 2: 436.15: Siano tenute el capetanio e 
glie priore fare murare e aconciare de buone pietre, arena e calcina el bagno, el quale è en le pertenentie de 
Monte Alto a le spese degli uomene de la contrada.

[8] Cfr. Romana (2007: 181): «“Per consare annettare ed aggiustare due fosse a Montecuccio, quattro miglia 
distanti da Pal(erm)o […]» (anno 1720); (ivi: 196): «Per consari li menzalori imprestati, grani 15 […]» (anno 
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1753); (ivi: 209): «[…] Sub infrascripto pacto (…) che dovendo acconciare le fosse o sia la neve in quelle 
esistenti tanto di fascine quanto di Mataffi paglia et altro […]» (anno 1784); (ivi: 215-16): «All’incontro si 
obbliga l’arrendatario di fare a sue spese, durante la gabella tutti gli acconci e ripari, nettatina di fosse, che 
potessero abbisognare, senza pretendere compenso alcuno […]. Più l’offerente si contenta di riceversi come si 
trovano le strade particolari, che dalle fosse conducono alle strade maestre, ed occorrendo di doversi acconciare 
resta a peso di detto Arrendatario» (anno 1825).

[9] Santo Piazzese¸ Blues di mezz’autunno, Sellerio, Palermo 2013: 67.

[10] «Sono partito dalle registrazioni che in questi anni ho fatto in giro nelle tante città di frontiera del 
Mediterraneo: Tangeri, Istanbul, Lisbona, Lampedusa, Sarajevo, Ventotene, Jaffa… Suoni, rumori, radio, voci, 
spazi sonori, cantanti di strada che mi hanno ispirato melodie, testi, ritmi. Come sempre nelle mie composizioni 
uso il Sabir, la lingua del mare, insieme al turco, all’arabo, al francese, allo spagnolo, al napoletano, allo swahili 
africano, al rumeno, al macedone per raccontare la ricchezza, le speranze, il dolore che attraversano le “strade” 
del Mediterraneo» (cfr. http://soundcity.strikingly.com/, ultima visita: 21 ottobre 2018).
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Donne di mare e riconoscimenti istituzionali

di Sergio Todesco

«“Ce n’erano tante di donne che allora andavano a pesca perché – così afferma un vecchio pescatore 
di Lipari – aiutavano i mariti che invece di prendersi il marinaio si portavano le mogli a mare”. 
Rievocando i miei incontri con loro spesso mi sovvengono le parole di Filippa, pescatrice di 
Stromboli: “Abbiamo cresciuto i figli a colpi di mare in faccia!”, e quelle maggiormente angosciate 
di Rosina, pescatrice di Panarea quando ricordava le tempeste vissute in mare dove “La vìstimu a 
morte cull’occhi, sempre con il pensiero ai figli che aspettavano a casa”. Durante i miei anni di ricerca 
i loro tratti sono emersi a fatica, essendo circondate da un serrato silenzio che rischiava di farle 
dimenticare per sempre» (Macrina Marilena Maffei, Donne di mare, Pungitopo ed., 2013)
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È accaduto raramente che in seno alla cultura popolare subalterna del nostro Paese le donne abbiano 
potuto parlare di sé e del proprio universo, materiale e immateriale, in prima persona. Ricordo in 
questa sede, tra i pochi esempi, Lettere da una tarantata, di Annabella Rossi (1970) e La donna non 
è gente, di Armanda Guiducci (1977), opere entrambe che in qualche modo anticipano i temi relativi 
alla “individualità” delle persone portatrici delle culture oggetto di ricerca, resi poi comuni nell’ottica 
dell’antropologia interpretativa di Clifford Geertz, preceduta in ambito statunitense dagli studi di 
Oscar Lewis e di Joseph B. Casagrande e in ambito italiano dalle memorabili Note lucane di Ernesto 
de Martino (1962).

Risulta pertanto assai arduo delineare un’unica prospettiva entro la quale comprendere l’universo 
femminile come esso è stato percepito e rappresentato all’interno delle culture folkloriche. Tale 
universo ci si presenta infatti – proprio a partire dall’analisi di una cultura territorialmente circoscritta 
come quella popolare siciliana – connotato da una peculiare ambivalenza di fondo. Per un verso la 
donna viene percepita come un essere in qualche misura inferiore, occupante un posto di scarsa 
rilevanza nella gerarchia dei valori dominanti e socialmente condivisi; per altro verso la sua natura 
“altra” (un’alterità di genere percepita come stigma ontologico) la rende comunque – attraverso una 
pluralità di rappresentazioni – portatrice di valori e di saperi che, proprio per la loro siderale distanza 
da quelli del mondo maschile, favoriscono la produzione – squisitamente ideologica – di figurazioni 
“perturbanti” o, viceversa, angelicate.

Non è un mistero che la storia delle donne, da che mondo è mondo, sia stata declinata al maschile. 
Perfino l’universo popolare, subalterno per definizione e muto di fronte al grande teatro della storia, 
ha coltivato al proprio interno fortissimi meccanismi di esclusione, censura, tabuizzazione, 
rimozione, silenzio nei riguardi dell’universo femminile.

Una vecchia, ma preziosa, notazione di Carlo Ginzburg (Il formaggio e i vermi) riguardante i rapporti 
tra cultura dominante e cultura popolare, può acquistare un senso nuovo laddove a “dominante” 
sostituiamo “maschile”, a “popolare” “femminile”, a “classi” sostituiamo “sessi”, ad “analfabetismo” 
“patriarcato”:

«cultura maschile e cultura femminile giocano una partita ineguale, in cui i dadi sono truccati. Dato che la 
documentazione riflette i rapporti di forza tra i sessi in una società data, le possibilità che la cultura delle donne 
lasciasse una traccia di sé, sia pure deformata, in un periodo in cui il patriarcato era ancora così diffuso, erano 
molto ridotte. A questo punto, accettare i consueti criteri di verificabilità significa esagerare indebitamente il 
peso della cultura (maschilista) dominante».

Per effettuare uno scandaglio su tale abisso di incomprensioni e di mistificazioni occorre forse operare 
preventivamente uno smantellamento sistematico di pregiudizi che hanno fatto parte non dico della 
cultura maschilista ma della cultura tout court lungo l’arco di secoli, forse millenni di storia 
dell’Occidente (volendo limitarsi a quest’angolo di mondo). Anche in tale prospettiva può soccorrerci 
la parafrasi di un aureo passo di Carlo Marx (L’ideologia tedesca), che – sostituendo al termine 
“classe” il termine “genere” – potrebbe essere così riscritta:

 «Le idee del genere dominante sono in ogni epoca le idee dominanti; cioè, il genere che è la potenza materiale 
dominante della società è in pari tempo la sua potenza spirituale dominante. Il genere che dispone dei mezzi 
della produzione materiale dispone con ciò, in pari tempo, dei mezzi della produzione intellettuale, cosicché 
ad esso in complesso sono assoggettate le idee di coloro alle quali mancano i mezzi della produzione 
intellettuale. Le idee dominanti (…..) sono dunque l’espressione dei rapporti che appunto fanno di un genere 
il genere dominante, e dunque sono le idee del suo dominio», etc. etc.

L’antropologa Macrina Marilena Maffei, analogamente a quanto svolto da Elsa Guggino nell’areale 
occidentale della Sicilia attraverso indagini ormai classiche, ha indirizzato larga parte dei suoi studi 



316

e della sua produzione editoriale a ridare voce alle donne eoliane, attraverso una ormai trentennale 
attività di ascolto e restituzione di storie di vita che aprono squarci significativi sulle attività 
lavorative, sui miti, le credenze, le ritualità, i sogni, la vita materiale, insomma, strettamente embricata 
alla vita interiore.

Chiunque abbia condotto studi sulla storia dell’Arcipelago eoliano non riesce in genere a sottrarsi, 
dopo avere acquisito consuetudine con le fonti e i documenti che hanno fatto giungere fino a noi le 
memorie del luogo, alla sensazione che esso, nonostante le profonde ferite che gli sono state inferte 
dagli uomini, mantenga a tutt’oggi un’aura derivante assai probabilmente da quello che, con una 
certa approssimazione, potrebbe esser definito il suo Genius Loci, non già inteso nel senso che gli 
antichi vollero conferire al termine bensì come potente metafora per adombrare il luogo virtuale in 
cui il mito e la storia trapassano l’uno nell’altra e viceversa, in un perenne e proficuo travaso di forme 
e di contenuti. E tutto ciò le Eolie riescono ancora, seppure non sempre e in ogni caso non per chi le 
guardi con occhi distratti, a trasmettere in forza della condizione di palinsesto che la loro 
configurazione territoriale è venuta acquisendo a causa della profonda mutazione antropologica cui 
esse sono andate incontro a partire dalla metà del XX secolo. Intendo qui sostenere che accanto alle 
Eolie piatte e banali che si sono consegnate al Terzo millennio, continuano forse a esistere e a pulsare 
delle Eolie sotterranee, sorta di doppio dell’Arcipelago ancora in grado di testimoniare degli eventi 
che in esse ebbero luogo e dei miti che intorno ad esse si elaborarono in quella che Vico definiva l’età 
della sapienza poetica.

Proprio allo scandaglio di quest’aura, in una precipua côté femminile, Marilena Maffei ha dedicato 
alcune opere fondamentali per la conoscenza del patrimonio orale eoliano, attraverso le quali si è 
appunto riportato in superficie un universo rimosso e sommerso, quello che le donne hanno abitato e 
vissuto per generazioni. Capelli di serpe. Cunti e credenze delle isole Eolie (1995); La fantasia, le 
opere e i giorni. Itinerari antropologici nelle isole Eolie (2000); I confini irreali delle Eolie. Spiriti e 
diavoli nella tradizione orale (2002); La danza delle streghe. Cunti e credenze dell’arcipelago 
eoliano (2008), e il più recente Donne di mare. Una storia sommersa dell’arcipelago eoliano (2013), 
affrontano tutti tematiche legate a un immaginario quasi sempre declinato al femminile, in cui la 
donna si fa interprete e in qualche modo maieuta di grumi ideologici che la modernità pare avere 
spazzato via con un colpo di spugna, intenta come essa è ad apparecchiare le proprie magnifiche sorti 
e progressive, e che però riemergono pervicacemente come un passato indigesto che torna a rimordere 
e chiedere ascolto. Attraverso questi scritti si squarcia un velo plurisecolare che aveva celato realtà 
ritenute ininfluenti, e si delineano, dapprima incerte ma poi via via più nette e “appassionate”, tracce 
dei vinti della storia che recuperano capacità di parola e volontà di testimoniare di sé.

Le chiavi di lettura dei libri (che potrebbero essere definiti testimonianze fantastiche del Novecento 
eoliano) sono molteplici; qualche considerazione che cercherò di svolgere su determinati temi 
presenti in essi potrà forse delinearne la mappa complessiva. I racconti, le leggende, i contesti mitico-
rituali raccolti, descritti ed esaminati criticamente da Maffei confermano l’esattezza di quanto ebbe a 
sostenere Federico Engels a proposito dell’attardamento delle sovrastrutture rispetto alle strutture. 
Le prime continuano a vivere di vita sotterranea anche quando le seconde hanno ormai esaurito il 
proprio ciclo storico, proprio perché le risposte che ancora oggi esse sono in grado di fornire ai loro 
fruitori non hanno perso l’originaria carica di senso.

Tra i nodi critici rilevabili in questo imponente corpus di credenze che Maffei ha ricondotto a storia 
emergono:

gli sconfinamenti tra il mondo terreno e il mondo ultraterreno, dai quali risulta nettamente la 
concezione tradizionale e popolare della morte che non è mai assolutamente altra rispetto alla vita, 
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all’esistenza, ma con la quale è possibile, e anzi opportuno, porre in essere forme di negoziazione 
(scrive Marilena Maffei che tra le due realtà avvengono continui vagabondaggi);

In una condizione di labilità della presenza, minacciata a vario titolo da svariate occasioni critiche, 
quelle che appunto costellano l’esistenza umana, e in una situazione socio-culturale di non ancora 
raggiunta e consolidata oggettivazione del mondo esterno, in cui pertanto tra io e mondo i confini 
sono ancora labili, «è possibile – secondo quanto ipotizzava Ernesto de Martino a proposito del 
mondo magico presso le culture d’interesse etnologico e presso i ceti subalterni del Mezzogiorno 
d’Italia –  «che dalle persone si stacchino e tra le persone circolino frammenti psichici non risolti»; 
tali frammenti possono essere letti come elementari strategie comunicative in una fase della storia 
della comunità in cui non si è ancora affermata una visione razionale del mondo. Il contatto tra i due 
mondi viene accettato come una realtà normale e quasi ordinaria, ma al contempo si elabora un 
complesso di regole che ne consentano il corretto defluire (ad es. non parlare con i morti, tracciare 
cerchi magici protettivi, legare gli spiriti etc.);

I confini labili tra corpo e anima, con evidenti analogie che richiamano elementi sciamanistici, 
probabilmente di derivazione greca e tracia; al di là delle esperienze indotte da veri e propri stati 
oniroidi o di ridotta coscienza di veglia, è indubbio che questi epigoni eoliani di una cultura arcaica 
abbiano assimilato nel proprio DNA etnico una particolare attitudine a vivere esperienze da essi 
percepite come trascendentali;

La metamorfosi delle immagini corporee, che testimonia di una visione multidimensionale della 
realtà, la quale non è mai “come la si dipinge” ma mostra scarti, pieghe temporali, vie d’uscita;

L’ infestazione diabolica delle case; la caratteristica degli spiriti di rimanere in qualche modo legati 
al mondo terreno; per altro verso in molte storie emerge una funzione secondo la quale essi sono 
chiamati ad essere “guardaroba di personalità” (come li definiva Michel Leiris nel suo studio sulla 
possessione presso gli Etiopi di Gondar);

I rischi nell’attraversamento degli spazi; gli incontri esperiti in mare o quelli che avvengono nelle 
isole in prossimità di luoghi fatidici hanno la caratteristica dell’Unheimliche (Freud), del Perturbante, 
del non-domestico, dell’inquietante; gli spazi privilegiati per l’incontro tra i due mondi sono sempre 
luoghi in qualche misura “speciali”, come grotte, passi, burroni, crocicchi, o anche cimiteri, ruderi 
etc., come tali rischiosi per l’appaesamento e l’identità di chi li attraversa;

Il viaggio agli inferi; l’Inferno e le affabulazioni concernenti i contesti plutonici e sotterranei sottesi 
al vulcanesimo eoliano, retaggio popolare delle leggende di origine normanna su San Willibaldo e le 
sue incursioni ctonie, sulle quali Luigi Bernabò-Brea e Jacques Le Goff hanno scritto pagine 
importanti;

La figura del prete come operatore magico è un chiaro segno della prassi tradizionale di codificare 
forme di fruizione popolare del sacro al cui interno alcuni complessi ideologici del paganesimo antico 
non sono stati abbandonati o espunti, ma hanno subìto un processo di generale riplasmazione che ha 
sortito una serie di aggiustamenti dell’antica cultura “pagana”, di patteggiamenti e di compromessi 
con il Cattolicesimo che si sono composti in un nuovo raggiunto equilibrio.

Dalle testimonianze degli informatori emerge la consapevolezza di un tempo eoliano delle origini, in 
cui il contatto tra i due mondi, quello terreno (o realistico) e quello ultraterreno (o magico), era più 
agevole e frequente, o addirittura continuo. Che funzione svolgono in definitiva gli esseri fantastici, 
i diavoli, i monacelli, gli spiriti, i maghi, le majare, i tesori nascosti, le anime inquiete che animano 
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queste straordinarie storie che, è bene ricordarlo, per i portatori di questa cultura sono storie di vita e 
non affabulazioni?

Io credo che questa, come altre analoghe produzioni dell’immaginario, siano state storicamente 
percepite – anche se non ovviamente in maniera consapevole – come dispositivi che hanno consentito 
in qualche modo il deflusso e il controllo di contenuti critici dell’esistenza. In tale prospettiva si 
potrebbe affermare, parafrasando Ernesto de Martino, che gli spiriti, in queste storie che Marilena 
Maffei ha magistralmente raccolto, offrono una prospettiva per immaginare, ascoltare, vedere ciò per 
cui si è senza immaginazione, sordi, ciechi, e che tuttavia chiede perentoriamente di essere 
immaginato, ascoltato, visto.

L’importanza del lavoro di Marilena Maffei risiede nell’appassionata operazione di recupero e di 
conservazione mnemonica dei beni culturali “volatili”, immateriali, ai fini del mantenimento di 
un’identità territoriale e comunitaria preziosa per le comunità eoliane nella più generale strategia di 
negoziazione delle rispettive identità in direzione della quale il processo di globalizzazione in atto 
continuamente ci interpella.

L’ultimo lavoro in ordine di tempo, oltre a fornirci ulteriori tessere per la composizione del variopinto 
mosaico che è l’immaginario eoliano, offre elementi di riflessione per una riconsiderazione 
complessiva della sociologia della famiglia e dell’economia eoliana. Inoltre, caso raro che la sorte 
riserva all’opera di un antropologo, il volume Donne di Mare ha innescato un processo virtuoso a 
seguito del quale, proprio l’estate scorsa, quattro donne eoliane (Santina Lo Presti e Nicolina Rosina 
Mirabito di Lipari; Nicolina Mirabito nata a Lipari e residente a Bronte; Rosina Taranto di Alicudi) 
sono state insignite motu proprio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza 
di Cavaliere al Merito della Repubblica. Si tratta di quattro pescatrici nate fra gli anni Venti e gli anni 
Quaranta del Novecento, uniche superstiti di una schiera un tempo assai nutrita, che nelle Isole Eolie 
ha esercitato il duro mestiere della pesca. L’economia eoliana è stata infatti da sempre basata sulla 
compresenza di attività legate alla terra (agricoltura, pastorizia) e al mare (pesca).

Fino a qualche anno fa sembrava che detentori esclusivi delle attività marinare fossero stati gli 
uomini. Marilena Maffei ha scoperto che non è così. Le cause di tale epocale processo di rimozione 
risiedono solo in parte nell’essere percepita l’attività piscatoria come lavoro umile e vergognoso. Di 
fatto, le donne pescatrici hanno svolto tale attività alternandosi e spesso sostituendo del tutto i mariti, 
oltre a continuare ad occuparsi delle attività e a ricoprire i ruoli che la cultura nella quale esse 
vivevano attribuiva loro: domestiche, fattrici, madri, mogli, lavoratrici. A tale occupazione 
femminile, opaca, non visibile e sostanzialmente rimossa è sotteso un duplice processo di subalternità: 
le donne hanno faticato oltre misura in quanto appartenenti a classe popolare e in quanto donne. Alla 
loro condizione subalterna hanno cioè concorso i pregiudizi e i meccanismi di esclusione che i loro 
uomini hanno coltivato nei loro confronti a prescindere dalla classe cui appartenevano, come aveva 
già da tempo dimostrato Luigi M. Lombardi Satriani nei suoi studi sui contenuti ambivalenti del 
folklore.

Le donne e il mare dunque. Un elemento acqueo simbolicamente assimilato alla femminilità, luogo 
di avventure vissute all’interno di una dimensione magica (i voli sciamanici, le apparizioni, gli esseri 
fantastici, le stregonerie), ma al contempo luogo in cui attraverso l’esercizio di un’attività materiale 
come la pesca si verifica un ribaltamento che riscatta le donne dal mero ruolo di “agente domestico”.

La dialettica servo-padrone nella Fenomenologia dello spirito hegeliana rivela un meccanismo non 
diverso da questo. Il padrone, nel rischiare la propria vita pur di affermare la propria indipendenza, 
ha raggiunto il suo scopo ed esercita un’egemonia su colui che è divenuto suo servo, avendo preferito 
la perdita della propria indipendenza per salvare la vita. Anche il servo tuttavia diventa necessario al 
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suo signore poiché lo stesso mantenimento in vita di quest’ultimo dipende dal suo lavoro. Il servo, 
lavorando, fornisce infatti al padrone ciò di cui questi ha bisogno, sì che il padrone non riesce più a 
fare a meno di colui che lo serve. Il rapporto di subordinazione si rovescia. Il padrone diviene servo 
poiché è strettamente legato al lavoro del servo, e il servo attraverso la sua attività produttiva diventa 
padrone del padrone.

Le donne eoliane divengono quindi (e adesso si scoprono) creatrici di storia. Certamente non la storia 
evénémentielle, ma piuttosto quella della lunga durata scoperta dalle Annales e richiamata da Bertolt 
Brecht nella sua mirabile poesia Domande di un lettore operaio:

«Tebe dalle Sette Porte, chi la costruì?

Ci sono i nomi dei re, dentro i libri.

Son stati i re a strascicarli, quei blocchi di pietra?

Babilonia, distrutta tante volte, chi altrettante la riedificò?

In quali case di Lima lucente d’oro abitavano i costruttori?

Dove andarono, la sera che fu terminata la Grande Muraglia, i muratori?

Roma la grande è piena d’archi di trionfo. Su chi trionfarono i Cesari?

La celebrata Bisanzio aveva solo palazzi per i suoi abitanti?

Anche nella favolosa Atlantide la notte che il mare li inghiottì,

affogavano urlando aiuto ai loro schiavi.

Il giovane Alessandro conquistò l’India.

Da solo?

Cesare sconfisse i Galli.

Non aveva con se nemmeno un cuoco?

Filippo di Spagna pianse, quando la flotta gli fu affondata.

Nessun altro pianse?

Federico II vinse la guerra dei Sette Anni.

Chi, oltre a lui, l’ha vinta?

Una vittoria ogni pagina.

Chi cucinò la cena della vittoria?

Ogni dieci anni un grand’uomo.
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Chi ne pagò le spese?

Quante vicende, tante domande» (B. Brecht, 1934).

Per concludere. L’identità di un luogo si declina avendo riguardo tanto alle determinazioni materiali, 
territoriali, monumentali etc., quanto a quelle immateriali (le storie, le credenze, le narrazioni, i 
sogni). Dai mestieri del mare alle fabulazioni che intorno a questo elemento si sono prodotte, dalle 
emergenze antropologiche alle tracce delle ideologie elaborate in quest’angolo di mondo lungo l’arco 
di secoli, l’autrice di queste pregnanti ricerche ci suggerisce sommessamente che ogni realtà 
presentata concorre a delineare l’identità del sito; che tale identità è preziosa; che non esiste identità 
senza memoria di essa. Ogni lacerto di bene culturale, ancorché sopravvissuto il più delle volte tra 
l’indifferenza degli uomini, rimane pur sempre la preziosa tessera di quel complesso mosaico che è 
il tempo passato. Ma questo passato (bene lo sapevano Sant’Agostino ed Hegel) è tutto compreso 
nelle dolorose scelte del nostro presente.
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La politica, la democrazia, la scuola

di Marcello Vigli

Siamo tutti politici. Ė vero! Con le nostre scelte determiniamo la vita della collettività. Non tutti/e 
allo stesso modo, ovviamente, con la stessa consapevolezza e con lo stesso impegno. Anzi la grande 
maggioranza lo sono inconsapevolmente, ma pur sempre sono determinanti perché funzionali alle 
scelte di quanti si autoproclamano espressione dei senza voce: di quanti della politica fanno una 
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professione alcuni perché non ne hanno una propria, e la coltivano nell’interesse personale, altri 
perché l’assumono per scelta nell’intento di perseguire un bene collettivo.

Di tutto questo scrive Piero Di Giorgi nel suo libro Siamo tutti politici. Dalla repubblica dei partiti 
alla democrazia dal basso (Albatros, Roma 2018), a partire dai disastri incombenti sul divenire delle 
collettività e sul quotidiano dei singoli, per offrire un contributo ad «una riflessione sulla prassi 
politica e sulla necessità di una rifondazione culturale ed etica».

Un’impresa impegnativa da condurre in porto contro una oligarchia economico-finanziaria che, pur 
ristretta, controlla i media globali attraverso i quali condiziona i governi e manipola le coscienze, 
integrando le classi deboli. Di questa impresa il libro analizza le tappe, nel loro dispiegarsi, e descrive 
i protagonisti nel loro adeguarsi al mutare delle condizioni che ne derivano. «Oggi stiamo andando 
verso una polarizzazione estrema tra un polo oligarchico e privilegiato, da un lato, e una immensa 
moltitudine di persone, espropriate economicamente e politicamente dall’altra».

Si stanno superando le formule keynesiane sotto la spinta di un mercato senza regole che «sta 
portando il mondo alla barbarie» fatta di disoccupazione giovanile e catastrofe ecologica che 
porteranno a breve «un’altra crisi ancora più catastrofica in cui s’interconnettono il crollo del sistema 
finanziario globale, la crisi energetica e quella climatico ambientale», in presenza, per di più, di una 
crescita zero nella popolazione nei Paesi “ricchi” ed una sua crescita esponenziale negli altri, 
soprattutto in Africa.

A tutto ciò la sinistra, in Italia e nel mondo, non solo non oppone resistenza ma si è omologata alla 
destra nei suoi comportamenti testimoniando che, forse, una tale distinzione è ormai priva di valore. 
Sulle tappe e le ragioni di tale omologazione l’autore sviluppa analisi e considerazioni per ricercarne 
le origini e gli sviluppi attingendo e commentando gli analisti e i politici che hanno approfondito 
l’argomento, giungendo alla conclusione che per uscirne «non è sufficiente soltanto il cambiamento 
del modello economico e della società globale, ma occorre un vero e proprio cambiamento di 
paradigma».

Alla sua ricerca l’autore s’impegna nella seconda parte del suo scritto muovendo «dalla crisi della 
rappresentanza alla ricerca sulla democrazia partecipata», nell’intento di rispondere «attraverso 
l’apporto di diverse discipline all’obiezione sull’impossibilità di costruire un mondo migliore, data la 
natura egoistica dell’uomo». A conclusione di un’analisi ampia e articolata, che impegna l’intera terza 
parte del libro, l’autore sostiene che, se è vero che «l’agire umano deriva da spinte pulsionali verso 
l’individualismo e da altre che lo spingono verso la socialità un ruolo fondamentale rivestono 
l’ambiente e gli spunti educativi». Perché sull’individualismo prevalga la socialità molto può 
contribuire un processo educativo che miri al bene comune.

Da questa premessa muove il quinto ed ultimo capitolo del libro, che ha per titolo: Il ruolo 
dell’educazione per la rinascita della politica e della democrazia. Fondata è l’opinione che, ad una 
riflessione su tale ruolo, sia affidata la finalità del libro. L’autore considera, infatti, sufficientemente 
dimostrato, nei precedenti capitoli, il superamento della convinzione, che sia impossibile la 
costruzione di un mondo migliore data la natura egoistica dell’uomo, in realtà, modificata nel tempo 
per la presenza di un cervello sviluppato ed evoluto. Ne è derivato che, nella storia dell’evoluzione, 
«da un certo momento in poi le leggi storico sociali hanno preso il sopravvento sulle leggi biologiche, 
attraverso la nascita del lavoro e del linguaggio».

Le conseguenze di tale cambiamento si sono manifestate con un radicale cambiamento della 
convivenza fra gli umani, che ha reso necessario un processo di educazione delle nuove generazioni 
al buon uso del linguaggio oltre che la loro formazione per partecipare al lavoro produttivo nelle sue 
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divere forme. In entrambi i settori la società postindustriale ha introdotto mutamenti così radicali e in 
continua evoluzione da rendere necessari aggiornamenti costanti in chi li vive. In verità si può parlare 
oggi di un unico settore perché le competenze in ambito lavorativo impongono l’aggiornamento 
costante dei linguaggi necessari per rinnovarle. Forse mai come in questi tempi la loro trasmissione 
è stata così essenziale. Né questo vale solo per partecipare alla produzione di beni, è altrettanto 
indispensabile per coinvolgersi nel vivere in società e per esercitare il diritto/dovere di cittadinanza. 
Per di più si è andati ben oltre la necessità di partecipare ad un processo formativo per imparare a 
leggere, scrivere e far di conto; né solo perché oggi queste operazioni hanno bisogno anche di 
competenze informatiche!

La scuola è essenziale per la vita sociale: lavorativa e politica. La formazione al lavoro è 
indispensabile per garantire la produzione di beni e servizi; quella politica al funzionamento della 
democrazia. «Se la scuola riesce a formare alla democrazia, alla partecipazione, alla legalità al rispetto 
dei diritti umani universali, a valori di solidarietà e di cooperazione, alla bellezza, avremo cittadini 
consapevoli, critici che potranno migliorare la società».

La criticità in particolare è necessaria per impedire il successo delle spinte all’omologazione e allo 
sfruttamento, sempre in agguato nelle società moderne, e a garantire il pluralismo politico. L’autore 
propone perciò «un’educazione fondata sul dubbio metodico e non come travaso di conoscenze», che 
sappia raccogliere «la sfida della complessità del reale, di cogliere cioè i legami, le interazioni e le 
implicazioni reciproche, i fenomeni multidimensionali, le realtà che sono allo stesso tempo solidali e 
conflittuali, come la stessa democrazia, che è un sistema che si alimenta di antagonismi ma anche di 
regole».

A questo punto l’autore nell’interrogarsi se, e come, la scuola e in essa gli insegnanti possano 
raggiungere questo obiettivo, risponde proponendo la scuola laboratorio che abitua alla cooperazione, 
al confronto, alla democrazia, a partire da una profonda riforma del sistema formativo e della sua 
“cultura”. «Oggi si tratta di costruire una cultura universalistica, solidaristica, fraterna, che abbraccia 
i problemi fondamentali di tutta l’umanità (diritto alla vita, al lavoro, all’amore …. ecc.)» uscendo 
dalla crisi, che la sta snaturando, «attraverso una politica della cultura, non già ideologica, come 
sistema di valori precostituiti, ma una cultura critica, che si interroga intorno al mondo in cui viviamo» 
ponendosi domande fondamentali alla ricerca di orizzonti di senso.
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Giacomo Zaganelli, Grand Tourismo, Uffizi

L’arte oggi tra smartphone e turismo

di Giacomo Zaganelli

A fine luglio si è inaugurata una mia mostra presso la sala 56 delle Gallerie degli Uffizi. È la prima 
volta che il museo fiorentino ospita lungo il percorso museale una esposizione di lavori 
contemporanei, per di più video e per di più lavori non tanto orientati al compiacimento del visitatore 
quanto piuttosto alla volontà di suscitare in esso una decisa autocritica sul senso del viaggiare e sul 
modo in cui si osserva al giorno d’oggi.

Grand Tourismo, questo il nome della mostra, un progetto voluto dal Direttore degli Uffizi Eike 
Schmidt per porre l’attenzione su uno di quegli aspetti che maggiormente caratterizzano la 
quotidianità delle sale del più visitato museo italiano: l’osservazione delle opere filtrata dagli obiettivi 
di smartphone e fotocamere.

Ma andiamo per gradi, sono nato a Firenze e vivo tra il capoluogo toscano, Berlino e Taipei dove 
l’anno scorso sono stato invitato dalla direttrice del Museo di Arte Contemporanea della capitale 
taiwanese a presentare una mia personale. È così che ho deciso di proporre una mostra che potesse 
essere un ponte tra la nostra e la loro cultura, con la quale oramai avevo avuto numerose occasioni di 
confronto.

In tutte le volte che sono andato a Taiwan la cosa che ha attirato maggiormente la mia attenzione è 
stata la relazione quasi morbosa che i cittadini taiwanesi hanno con il proprio smartphone, non se ne 
staccano mai neppure a cena. In metropolitana, ad esempio, quasi nessuno comunica verbalmente con 
qualcun’altro, tutti sono chinati sul proprio schermo, c’è chi gioca, chi è sui social network, chi guarda 
dove andare a mangiare più tardi o chi sta semplicemente lavorando o passando il tempo.
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A Taiwan tutto passa attraverso il cellulare. E in verità non solo a Taiwan. Sembra globalizzata l’ansia 
di possessione e di consumo dello smartphone. Ed è così che ho deciso di raccontare la città dalla 
quale provengo attraverso le immagini di un turismo impegnato non tanto ad osservare bensì a 
fotografare con il proprio telefono. Lo smartphone diviene il punto di contatto tra due realtà 
geograficamente agli antipodi.

Per Superficially, la mostra al MoCA di Taipei, ho presentato quattro lavori che trattavano della 
dilagante tendenza della società contemporanea a rimanere sulla superficie delle cose, a non 
approfondire nulla, a non guardare niente, ma soltanto a immagazzinare immagini all’interno delle 
proprie memorie digitali. La società nell’era di internet non ha più tempo, vuole tutto e subito. Il web 
è immediato e intuitivo, ha tempi velocissimi e tutto ciò che va in contrasto con queste dinamiche, 
come il fatto stesso di approfondire, trova sempre meno spazio.

L’azione è la condivisione, l’obiettivo il consenso e il vero contrasto, nelle città d’arte, emerge tra la 
caducità del gesto e dei risultati (il post e i likes) con la durabilità di certi dipinti ed edifici secolari.

La mostra di Taipei ha avuto un certo successo sia in Asia che in Europa, e a Firenze, con mia grande 
sorpresa mi ha contattato il Direttore degli Uffizi che, interessato da ciò che avevo appena presentato 
a Taipei, mi ha invitato a continuare la ricerca nel museo fiorentino, offrendomi l’occasione unica di 
poter fare delle riprese nella sala del Botticelli, documentando la relazione tra i visitatori del museo 
e alcuni dei suoi dipinti più celebri.

Con il decreto Franceschini del 2014, infatti, la relazione nei musei statali tra spettatore ed opera 
d’arte è cambiata in maniera radicale poiché è stata offerta la possibilità ai visitatori di fotografare le 
opere presenti nelle collezioni. Così nei musei, specialmente in quelli più importanti, l’attività 
principale è divenuta quella di scattare foto e immortalare le opere e se stessi in mezzo alle opere 
d’arte.  Ma a quale scopo?

Grand Tourismo è diventata l’occasione per avviare un dibattito critico sulla disattenzione e sulla 
superficialità con cui ogni giorno affrontiamo il quotidiano ed esercitiamo lo sguardo, e allo stesso 
tempo sulla mercificazione dei centri storici delle principali città d’arte – ridotti a parchi per turisti – 
dove l’utilizzo di memory card ha sostituito l’uso del cervello. Non è più il nostro apparato cognitivo 
a guidarci nell’osservazione delle cose ma è la necessità di condivisione e accumulazione di immagini 
tutte uguali che ci omologa come individui, dove è il telefono a fare da filtro a ogni cosa che crediamo 
di aver visto.

Ciò che più incarna questo cambiamento è rappresentato dal ricorso indiscriminato e ossessivo a 
dispositivi tecnologici che filtrano (e distorcono) la visione dell’opera d’arte attraverso schermi 
luminosi. La necessità dell’autorappresentazione che viene prima di ogni altra esigenza, aumenta così 
per l’individuo contemporaneo la drammatica tendenza all’assenza nel mondo tangibile e 
all’affermazione in quello virtuale.

L’esperienza estetica che voleva l’occhio dialogare con il capolavoro in contemplazione, si trasforma 
dunque in un frettoloso automatismo di acquisizione della sua immagine superficiale – una sorta di 
feticcio – destinata a rimanere abbandonata nella memoria di un hard disk o a essere vorticosamente 
condivisa attraverso i social network. A questi ultimi si deve poi il dilagare del rito del selfie, dove è 
proprio il “metterci la faccia” a ridare paradossalmente vita all’opera d’arte, svuotata di credibilità da 
un abuso sconsiderato della sua riproduzione. Se non fosse che il selfie relega l’opera sullo sfondo e 
costringe a darle le spalle contravvenendo proprio alla regola base che da sempre presiede.
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Il turista odierno è fisicamente presente, ma mentalmente assente, fa le corse per fotografare qualcosa, 
non sa neanche lui la ragione per cui lo sta facendo, ma sa che deve farlo.

Nella società dell’immagine e dell’immediato ciò che conta è la riconoscibilità, non si fotografa un 
lavoro/opera d’arte perché questo genera delle emozioni/reazioni ma piuttosto perché quello può 
essere riconosciuto da altri, funzionando così da testimonianza del proprio viaggio e della propria 
esperienza agli occhi di terzi. Attestando e certificando la propria esistenza là dove si trova il soggetto 
fotografato.

Al Louvre tutti fotografano la Gioconda, agli Uffizi la Venere, al Reina Sofia (se potessero) Guernica, 
all’Accademia il David, ma perché all’Alte Pinakothek di Monaco nessuno fotografa il Compianto 
sul Cristo Morto di Botticelli? Si tratta comunque sempre dello stesso Botticelli degli Uffizi, eppure 
in maniera molto semplice quel dipinto non ha alcun valore per le masse poiché non rappresenta 
un’icona.

Un tempo il viaggiare era connesso alla conoscenza. Chi viaggiava aveva fatto esperienza e 
conosciuto cose. Il viaggiare richiedeva tempo e denaro, era una cosa elitaria che solo pochi 
acculturati potevano permettersi (Grand Tour). Oggi invece il turismo di massa sembra essere quanto 
di più lontano da tutto ciò che si collega all’ambito empirico, si rimane immersi in mezzo al 
gruppo/torpedone di propri connazionali e difficilmente (direi mai) si entra in contatto con i contesti 
locali, si scambia con la gente del luogo e si costruiscono relazioni dando luce a confronti e contrasti 
(Grand Tourismo).

Ma se allora l’esperienza di viaggio non è più connessa alla scoperta e alla conoscenza, dove è che 
risiedono oggi le ragioni del viaggiare? Viene meno l’aura, il valore della realtà, le sensazioni e gli 
stimoli, mentre si afferma incontrollabilmente l’attitudine a subire, rafforzata dalla possibilità di 
creare un mondo virtuale su misura. E quindi non avrebbe forse più senso rimanere a casa, 
risparmiando soldi, e guardandosi le opere o i monumenti su google? D’altronde che si vadano a 
visitarli o che li si guardino su internet una grande differenza non c’è se poi quando si è lì, si è altrove.

Quando il pubblico degli Uffizi giunge alla sala della mia mostra – dalla quale il passaggio è obbligato 
– si trova come davanti a un grande specchio dove ha così occasione di ripensare la propria esperienza 
e di mettere in discussione o almeno in sospensione comportamenti che, a volte, vengono eseguiti in 
maniera fin troppo automatica.
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Il contributo dell’antropologia culturale alla conoscenza del fenomeno mafioso

Posted By Comitato di Redazione On 1 novembre 2018 @ 00:15 In Cultura,Letture | No Comments

foto di Letizia Battaglia

di Anna Ziliotto

Il 15 agosto è morta Rita Borsellino. Aveva 73 anni, un passato da attivista politica e da 
europarlamentare. Ma tutti l’hanno conosciuta e apprezzata perché, assieme a Maria Falcone e ai 
numerosi familiari delle vittime di Cosa Nostra, ha trascorso la vita a promuovere una – la – cultura 
della legalità, una vera e propria contro-cultura finalizzata ad opporsi a qualcosa che prende il nome 
di mafia, dentro e fuori la Sicilia. Lo aveva già previsto il fratello Paolo nella – tristemente famosa – 
ultima lettera che scrisse all’alba del 19 luglio 1992, poche ore prima di essere ucciso:

«[…] sono un ottimista perché vedo che verso di essa [la criminalità mafiosa] i giovani, siciliani e no, hanno oggi 
una attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni fino ai quarant’anni. Quando questi 
giovani saranno adulti avranno più forza di reagire di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta».

Se, nei primi decenni successivi all’Unità d’Italia, i cultori e gli esperti di “questioni” socio-
economiche e politiche legate al Meridione si sono prodigati per testimoniare la complessità della 
mafia in Sicilia, in questi ultimi trent’anni magistrati, forze dell’ordine, vittime, gente comune, 
giovani sono riusciti a contrapporre ad essa anche una barriera culturale antitetica e antagonista, con 
uno slancio e un coraggio incontenibili soprattutto dopo le stragi di Capaci e di Via D’Amelio.

Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello, Giovanni Falcone e Leonardo Guarnotta, quei primi giudici del 
pool antimafia istituito nel 1984 – dopo l’omicidio di Rocco Chinnici il 29 luglio 1983 e l’arrivo a 
Palermo di Antonino Caponnetto –, hanno lasciato a tutti noi una preziosa eredità: unitamente alla 
consapevolezza che la mafia esiste, la conoscenza dei suoi meccanismi e un modo, efficace, per 
fronteggiarla. Hanno avuto, infatti, l’intuizione di indagarne il volto criminale proprio a partire da 
quella cultura che gli antropologi non considerano una entità astratta, ma fatta di persone, tenute 
insieme da una rete complessa di relazioni, con obiettivi comuni e un certo modo di vedere il mondo. 
Allo stesso tempo, il movimento culturale, opposto e contrastante, che si è scatenato in quegli anni 
ha distolto tutti noi dal «puzzo» dell’omertà e ci ha fatto «sentire la bellezza del fresco profumo di 
libertà» [1].

http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-contributo-dellantropologia-culturale-alla-conoscenza-del-fenomeno-mafioso/print/#comments_controls
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Questo saggio vuole provare a raccontare una volta di più cosa si intenda – e si sia inteso – per cultura 
mafiosa allo scopo, però, di riflettere sull’importanza che l’impiego di metodi e di competenze tipiche 
dell’antropologia culturale ha assunto per le investigazioni dell’antimafia e che potrebbe assumere 
per la conoscenza di tutti i fenomeni criminali.

Le manifestazioni della mafia: usi e costumi siciliani?

Nel 1989, durante il programma “Linea Diretta”, Enzo Biagi chiede a Lucianeddu – al secolo Luciano 
Leggio – che cosa sia secondo lui la mafia:

Leggio: «Senta… Io l’idea mia è stata sempre questa, che parlo sulla mia esperienza…»

Biagi: «Lei parla anche di Dio senza averlo mai incontrato…»

Leggio: «Certo. Ma della mia esperienza dandomi del mafioso sempre e continuamente, non credo che ho niente 
da rimproverarmi o da avere fatto male a chi che sia nella mia vita o da avere approfittato di una qualsiasi… Sfido 
chiunque a provarmi diversamente di quello che dico… Leggendo vari autori che hanno parlato su ‘sta parola 
mafia no mafia e rifacendomi al Pitrè che è uno dei grandi cultori delle lingue antiche siciliane, mafia doveva essere 
una parola di bellezza, come bellezza non solo fisica ma anche bellezza come spiritualità. Nel senso che vedendo 
una bella donna diciamo “com’è mafiosa ‘sta fimmena”, un bel cavallo “com’è mafioso ‘sto cavallo”, un bel 
cappotto “com’è mafioso ‘sto cappotto”, insomma è la parola, il significato, un complimento, un sinonimo di 
bellezza …. Io se è così…»

Biagi: «Se è così lei non si offende se dico “è mafioso Liggio”…»

Leggio: «Nooo, non mi offendo, non solo, semplicemente mi duole che credo non ho tutta quella ricchezza spirituale 
e fisica di esserlo un mafioso, insomma, di essere mafioso nel senso bello della parola».

È certo strano, se non imbarazzante, che queste parole siano 
state pronunciate proprio dal capo dei Corleonesi – la frangia armata di Cosa Nostra – prima di essere 
sostituito dal suo braccio destro, tale ‘zu Totò, all’anagrafe Salvatore Riina. Su una cosa, però, aveva 
ragione Leggio: il più importante folklorista, etnologo e studioso di tradizioni popolari siciliane di 
fine Ottocento, Giuseppe Pitrè, aveva ricondotto il concetto di “mafia” a quello di “bellezza” (Buttitta, 
1971). Scriveva infatti nel secondo volume del suo Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo 
siciliano:

«Io son pago di affermare la esistenza della nostra voce [mafia] nel primo sessantennio di questo secolo in un rione 
di Palermo, il Borgo […]. E al Borgo la voce mafia coi suoi derivati valse e vale sempre bellezza, graziosità, 
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perfezione, eccellenza nel suo genere. Una ragazza bellina, che apparisca a noi cosciente di esser tale, che sia ben 
assettata (zizza), e nell’insieme abbia un non so che di superiore e di elevato, ha della mafia, ed è mafiusa, 
mafiusedda. Una casetta di popolani ben messa, pulita, ordinata, e che piaccia, è una casa mafiusedda, ammafiata, 
come è anche ‘nticchiata. […] All’idea di bellezza la voce mafia unisce quella di superiorità e di valentia nel miglior 
significato della parola e, discorrendo di uomo, qualche cosa di più: coscienza d’esser uomo, sicurtà d’animo e, in 
eccesso di questa, baldezza, ma non mai braveria in cattivo senso, non mai arroganza, non mai tracotanza» (1889: 
289-290).

Riconoscendone le “nobili” origini, Pitré assegna alla mafia un posto tra gli usi e i costumi di Sicilia 
– accanto ai riti della nascita, al carnevale, alle nozze – intrecciando, così, inscindibilmente il 
significato di mentalità, di indole e di “cultura” siciliana a quello di organizzazione criminale. 
«Disgraziatamente», proseguiva Pitré, «dopo il 1860 le cose hanno mutato aspetto, e la voce mafiusu 
per molti non ha più il significato originario e primitivo» (1889: 290).

La responsabilità era stata attribuita, in particolare, al successo 
ottenuto da I mafiusi de la Vicaria scritta da Giuseppe Rizzotto nel 1863, un’opera teatrale che aveva 
messo in scena le imprese di un gruppo di detenuti, rinchiusi nelle carceri palermitane della Vicaria, 
rispettati da tutti proprio perché considerati mafiusi. Entrata, così, «nella lingua parlata d’Italia, la 
voce mafia sta a dinotare uno stato di cose che avea altro nome (vi fu chi disse che non avea nome)» 
diventando – secondo Pitré erroneamente – sinonimo di brigantaggio, di camorra e di malandrinaggio, 
senza essere nessuna delle tre (1889: 291). Tuttavia, anche Pitré ha espresso dei dubbi sulla possibilità 
di definirla:

«Che cosa sia io non so dire; perché nel significato che questa parola è venuta oramai a prendere nel linguaggio 
officiale d’Italia è quasi impossibile il definirla. Si metta insieme e si confonda un po’ di sicurtà di animo, di 
baldanza, di braveria, di valentia, di prepotenza e si avrà qualche cosa che arieggia la mafia, senza però costituirla. 
La mafia non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuti. Il mafioso non è un ladro, non è un malandrino; 
e se nella nuova fortuna toccata alla parola la qualità di mafioso è stata applicata al ladro ed al malandrino, ciò è 
perché il non sempre colto pubblico non ha avuto tempo di ragionare sul valore della parola, né s’è curato di sapere 
che nel modo di sentire del ladro e del malandrino il mafioso è semplicemente un uomo coraggioso e valente, che 
non porta mosca sul naso; nel qual senso l’esser mafioso è necessario, anzi indispensabile» (1889: 292).

Negli anni successivi all’Unità d’Italia, quindi, la mafia viene sostanzialmente associata a una 
mentalità diffusa quanto “naturale”, perché dipendente da una storia di violenza e sottomissione della 
quale i Siciliani erano drammaticamente caduti vittime (Colajanni, 1900; La Spina, 2005). Era quello 
il motivo per cui avevano sviluppato un’indole fiera, un carattere sospettoso, diffidente, intollerante, 
irascibile, e un comportamento sprezzante della legge, dell’autorità, prepotente verso chiunque. 
Scriveva infatti Cesare Bruno ne La Sicilia e la mafia:
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«La mafia è un sentimento che trova terreno adattissimo nell’indole stessa dei Siciliani, indole focosa e bollente, 
talora violenta e sdegnosa, che permette il subitaneo scatenarsi delle passioni e che fa sentire talvolta un 
incoercibile bisogno di vendetta e di sangue. Nel siciliano è un fortissimo ed altissimo sentimento dell’io, e questo 
sentimento si espande in un orgoglio, che dalla coscienza del proprio valore e del proprio ingegno, arriva alla stolta 
presunzione, ad una esagerata opinione della propria individualità, ad un amore sviscerato per la sua isola, per il 
suo comune, per la sua casa, per tutto ciò insomma che più da vicino riguarda il suo io, amore che arriva talvolta 
a fargli credere che nessuna città al mondo è più bella di quella ove egli è nato. Certo questi sentimenti, qualora 
ne fosse agevolato lo sviluppo con una sapiente educazione, potrebbero anche condurre alle più alte virtù civili; 
ma quando l’educazione è falsa o manca affatto, quando l’individualismo sorpassa di molto certi giusti limiti, 
questi sentimenti conducono a riprovevoli eccessi, fino alla violenza brutale, fino all’omicidio» (1900: 136).

Questi valori “tipici” della sicilianità non solo erano considerati compatibili con le caratteristiche 
della mafiosità ma, poiché vivevano di uno scambio reciproco, ne costituivano una sorta di codice 
condiviso. Tuttavia, anche sul finire dell’Ottocento vi sono stati dei tentativi di leggere la mafia alla 
luce dei fattori storici, economici e sociali che hanno afflitto il Meridione d’Italia senza cogliere 
tuttavia l’aspetto unitario che caratterizza la parte malvagia e criminale del fenomeno:

«Bisognerebbe aggiungere che essa [la mafia] non ha regole fisse, né gerarchia prestabilita, che ciò non pertanto 
s’insinua dappertutto, che è subìta con pazienza generale anche dagli onesti che per le tradizionali violenze e 
vendette la ritengono ancora potente ed invincibile, che essa ha gradazioni varie dalla marina alla montagna, e che 
infine il suo scopo, oltre l’illecito lucro e il farsi giustizia da sé, è quello di imporsi al debole, di collegarsi per 
resistere al più forte, di guardarsi quindi dal Governo osteggiandone gli atti, non apertamente, ma con una specie 
di forza d’inerzia e col sotterfugio» (Alongi, 1887: 66).

Omertà, furto (in particolare di bestiame), contrabbando, omicidio: erano queste le “manifestazioni” 
della mafia, quelle attività che le conferivano «l’impronta di una vasta e ben organizzata associazione 
di malfattori» (Alongi, 1887: 111). Si parla di “associazione”, è vero, ma perché era intesa come una 
«intrigata rete di relazioni e di soggezioni» (Cutrera, 1900: 52), dove il più forte vinceva sul più 
debole, e dove il più debole aveva bisogno del più forte per sopravvivere alle disgrazie della vita.

Quindi, a fronte di un sistema che veniva interpretato perlopiù come 
un modo di essere, diffuso e in qualche modo “necessario”, il mafioso era visto come un uomo che 
acquisiva onore grazie al suo modo di comportarsi e che godeva «la fama di sapersi far meglio 
rispettare» (Bruno, 1900: 140). Egli «dà la direzione ai delitti, sa a chi convenga affidare certi 
mandanti, e, portando una crudele raffinatezza nella delinquenza, stabilisce se si debba subito e in 
modo sommario togliere di mezzo una persona che si opponga agli ordini della mafia» (Bruno, 1900: 
141). Lo si riconosce perché usa un gergo e una gestualità particolare: «il solo muover degli occhi e 
delle labbra, mezza parola basta perché egli si faccia intendere, e possa andar sicuro della riparazione 
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dell’offesa o, per lo meno, della rivincita» (Pitré, 1889: 293). Infatti egli può essere chiunque: un 
avvocato, un politico, un medico, un contadino, un pastore. Non è dall’aspetto o dagli abiti che lo si 
distingue, ma dall’atteggiamento e dalla maniera di agire:

«Il mafioso vero, il mafioso autentico […] veste senza alcuna pretensione, si mostra pieno di rispetto per tutti, è 
mellifluo nel parlare, umile negli atti, saluta con il servile e spagnolesco “baciamo le mani”, mostra di sopportare 
con rassegnazione gl’insulti che gli si fanno, e se viene a questione con qualcheduno a lui superiore per condizione 
sociale, mostrando la maggiore compunzione e protestando rispetto, finisce col dire: Voscenza (o vossia) avi 
ragghiuni! Alla prima occasione però fredda sul colpo colui che lo ha offeso!» (Bruno, 1900: 143-144).

È perciò un uomo d’onore perché sa farsi giustizia da sé. Il potere morale che egli esercita sugli altri 
gli consente di agire all’interno e dall’interno della società: perciò è difficile distinguere il mafioso 
(come uomo di “mafia”) dalla mafiosità (come mentalità). «Non deve […] credersi – ribadiva 
Antonino Cutrera – che tutti quelli che si rivolgono ai mafiosi, facciano parte di un’associazione più 
o meno segreta, come alcuni profani delle cose siciliane credono» (1900: 51).

Erano considerati “profani” quegli studiosi non autoctoni, non siciliani che, all’alba di un’Italia 
appena unificata – ma non certo unita –, si avvalevano dei discorsi sulla mafia per rendere ancora più 
evidenti le diversità fra un Nord pensato come civilizzato, avvantaggiato socialmente ed 
economicamente, e un Sud selvaggio, povero, dominato dalla delinquenza e dal brigantaggio. Uno di 
loro era di certo Cesare Lombroso, che sulla delinquenza nel Meridione aveva costruito la sua 
carriera. Egli riteneva che all’antropologo non potesse – e non dovesse – sfuggire quanto la mafia 
fosse una «associazione di mal fare», perché chi vi apparteneva era chiamato a seguire «le regole di 
quel codice, anonimo ma così terribilmente obbedito, dell’omertà», a mantenere «l’assoluto silenzio 
sui delitti che si vedono commettere dagli altri», a «prestarsi, all’occasione, con false testimonianze 
per farne sparire le tracce», ad «accordare protezione ai ricchi dietro denaro», a «sfidare la pubblica 
forza in qualunque tempo e luogo, quindi andare armato sempre di armi proibite, far duelli coi pretesti 
i più frivoli, e menar coltellate a tradimento», a «vendicarsi ad ogni costo delle offese ricevute, anche 
dalle persone più care. Chi manca, è dichiarato infame» (Lombroso, 1876: 178-179).

Tuttavia, perché la mafia venga considerata un sistema criminale organizzato bisognerà aspettare il 
maxiprocesso istruito a Palermo circa cent’anni più tardi.

Il maxiprocesso dell’86 a Cosa Nostra
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Sebbene, a seguito dell’Unità d’Italia, molti studiosi – alcuni dei quali sono stati citati nel precedente 
paragrafo – abbiano tentato di definirla e di tracciarne le origini, la mafia è diventa oggetto di dibattito 
interdisciplinare tra storici (Lupo 2004; 2007), psicologi (Lo Verso, 2002; Lo Verso, 2013; Lo Verso, 
Lo Coco, 2002; Fiore, 1997), sociologi (Santoro, 2007; Fiandaca, Costantino, 1994) e antropologi 
(Blok, 2000; Hess, 1973; Schneider and Schneider, 2009) soprattutto nel secondo dopoguerra, quando 
è emersa non solo come potere morale e sociale, ma anche come forza economica e politica. Proprio 
per la complessità che la caratterizza, infatti, la questione-mafia ha favorito numerosi punti di vista e 
diverse interpretazioni che, insieme, hanno concorso nel tempo sia a tentare di capirla sia a trovare 
soluzioni e strategie per affrontarla.

Tuttavia, da una prospettiva più specificamente criminologico-investigativa è stato invece il 
maxiprocesso, celebrato a Palermo tra il 10 febbraio 1986 e il 16 dicembre 1987, a decretare 
ufficialmente la sua esistenza come fenomeno criminale [2].

È vero: tutti gli imputati hanno dichiarato di «sconoscere» – per usare una famosa espressione di 
Pippo Calò, uomo d’onore di Porta Nuova e “cassiere” di Cosa Nostra – la mafia. Ma quel 
maxiprocesso, smisurato e senza eguali nella storia d’Italia, non doveva condannare la mafia, bensì 
individuare cosa la rendesse illegale, criminale, nociva.

E proprio al maxiprocesso la mafia si è rivelata essere, senza alcun dubbio, una organizzazione 
unitaria e sistematica finalizzata a delinquere. Il suo nome è Cosa Nostra. «Our things in our family», 
come la definiva già nel 1962 Joe Valachi di fronte alla Commissione del Senato americano: una 
grande “famiglia”, alla quale appartengono molti uomini – e altrettante famiglie – che hanno interessi 
e finalità in comune.

Lo ha scritto altrettanto chiaramente il Giudice Borsellino nella sua ultima lettera:

«La mafia (Cosa Nostra) è una organizzazione criminale, unitaria e verticisticamente strutturata, che si 
contraddistingue da ogni altra per la sua caratteristica di “territorialità”. Essa è suddivisa in “famiglie”, collegate 
tra loro per la comune dipendenza da una direzione comune (Cupola), che tendono ad esercitare sul territorio la 
stessa sovranità che su esso esercita, deve esercitare, legittimamente, lo Stato. Ciò comporta che Cosa Nostra tende 
ad appropriarsi delle ricchezze che si producono o affluiscono sul territorio principalmente con l’imposizione di 
tangenti (paragonabili alle esazioni fiscali dello Stato) e con l’accaparramento degli appalti pubblici, fornendo nel 
contempo una serie di servizi apparenti ressembrabili a quelli di giustizia, ordine pubblico, lavoro etc, che 
dovrebbero essere forniti esclusivamente dallo Stato».

Fedeltà di sangue, terra e affari, questi sono i pilastri di Cosa Nostra, realizzati attraverso la violenza 
e il silenzio. Le sue regole, mai scritte, sono obbedienza, segretezza – sugli appartenenti a Cosa Nostra 
e sulle attività svolte –, rispetto e solidarietà nei confronti degli altri affiliati. Chi è mafioso non è più 
nuddu ammischiatu cu niente.

Il meccanismo di affiliazione è rigoroso: come spiegò più volte don Masino Buscetta – il “boss dei 
due mondi” e reggente della famiglia di Porta Nuova a Palermo – per appartenere a Cosa Nostra e 
diventare uomo d’onore una persona deve essere «avvicinata», «sperimentata» e infine «combinata», 
ossia ammessa all’interno di una specifica famiglia che controlla un determinato rione o paese. Una 
volta che è dentro, potrà uscirne solo da morto.
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La mafia estorce denaro – il pizzo – e finge protezione. Usa violenza e 
intimidazione in cambio di pace (Arlacchi, 2007; Catanzaro, 1988; Gambetta, 1992; Paoli, 2000). 
Questo è il potere che esercita sul territorio, assolvendo a una sorta di funzione sociale e rendendosi 
competitiva con lo Stato, proprio laddove è considerato assente. Il maxiprocesso ha, infatti, accertato 
come la mafia in Sicilia si sia comportata come uno Stato nello Stato, insinuandosi e infiltrandosi 
all’interno dei comuni e degli uffici pubblici, gestendo gli appalti, creando reti di relazioni con il 
mondo dell’imprenditorialità, della sanità e della politica, offrendo “favori” in cambio di obblighi. 
Chi si è opposto a questo sistema – lo Stato, gli uomini dello Stato, le vittime innocenti – è caduto 
morto ammazzato.

La mafia esercita così il controllo sistematico su chiunque sia dentro o fuori dell’organizzazione e si 
consolida nel tempo. Per continuare ad esistere, infatti, non è in grado solo di insinuarsi nella società, 
ma di avvalersi della società stessa per i suoi scopi, spingendola all’omertà e al consenso, al silenzio 
e alla negazione, alimentandosi di alleanze e connivenze (Dalla Chiesa, 2014). Già Cutrera nel 1900 
scriveva come la gente onesta fosse costretta a diventare omertosa «per non vedersi esposta a guai, a 
ingiurie e ad altre noie. Offesa, preferisce tacere; testimone di qualsiasi circostanza che posssa 
interessare la giustizia, fa tutto il possibile perché non venga citata a deporre; chiamata a dichiarare 
quello che sa si mostra reticente, e qualche volta, suo malgrado, magari smentisce» (1900: 33). E lo 
ribadisce anche Marcelle Padovani nel documentario I nemici della mafia quando, intervistando 
alcuni palermitani e chiedendo spiegazioni sull’omertà, uno di loro risponde:

«[…] qua siamo in uno stato si può dire di guerra qui a Palermo […] vede uno qui deve avere paura […] di sera 
non si può uscire di casa […]. Ascolti questa qui: io mi ritiro a casa in autobus, abito in una certa via, scendo 
dall’autobus io e un altro commerciante, era buio verso le sette e mezza. Tutti assieme quattro, uno col fucile 
davanti a me, l’altro con le pistole, ben ben bum, e un altro che scippava, è andato dalla moglie di questo qui e ci 
ha levato la borsa, il marito ha capito che ci aveva dato qualche coltellata e comincia a sparare, pum pam, io in 
mezzo lì e insomma, grazie a dio, sono scappato. Dopo un po’ avanti, siccome io suono la fisarmonica e suono ai 
battesimi, feste e tutte queste cose qui… e in quel battesimo c’era proprio quello che era davanti a me col fucile. 
Chiuso. La polizia mi ha interrogato a me, dice lei li ha conosciuti? Dico guardi signore, col buio che era, 
spaventato, come si fa a conoscere, a conoscere al buio una persona … e dopo è nato questo invito… e e mi hanno 
dato di più di quanto io ci avrei chiesto, come soldi insomma».

Padovani «In che senso?»

«Perché ha fatto l’omertà… perché io non ho parlato, […] se si diceva sì riconosco quello davanti a me sì è quello 
là, io mi avrei bello e comprato la cassa da morto».
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Buona parte dell’opinione pubblica siciliana – almeno fino agli anni ’80 del ‘900 – riteneva quindi 
possibile e “naturale” convivere con la mafia: se non faceva troppo scruscio, poteva anche essere 
tollerata. Però al maxiprocesso quella mafia è diventata visibile, tangibile, concreta e ha indossato le 
vesti di circa 300 imputati, rinchiusi nelle gabbie di sicurezza, a piede libero, agli arresti domiciliari 
o latitanti. Della mafia, infatti, hanno cominciato a parlare– e ad essere creduti – i testimoni, i 
collaboratori di giustizia, coloro che l’avevano vissuta e ne avevano preso parte.

Fornendo nomi, indicando luoghi, spiegando comportamenti, attività e delitti, i pentiti hanno aperto 
una finestra sul mondo di Cosa Nostra, sui meccanismi che la costituiscono, sulle logiche che la 
governano, sul sistema che le consente di esistere. Lo dirà chiaramente il Giudice Falcone nel libro 
Cose di Cosa Nostra:

«Conoscevo Cosa Nostra nelle sue grandi linee. Ero in grado di capire Buscetta e quindi pronto a interrogarlo. 
Prima di lui, non avevo – non avevamo – che un’idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo 
cominciato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, sulle tecniche di 
reclutamento, sulle funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio 
del fenomeno. Ci ha dato una chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice. È stato per noi come un 
professore di lingue che ti permette di andare dai turchi senza parlare con i gesti» (1991: 41).

«Senza un metodo», scriveva Falcone, «non si capisce niente» (1991: 42).

Il “metodo” Falcone

«Il fenomeno mafioso – dichiarò Tommaso Buscetta al maxiprocesso – non è comune… non è il 
brigatismo, non è la solita criminalità, perché la solita criminalità la polizia se ne intende, la combatte 
bene. Il fenomeno mafioso è qualcosa di più importante della criminalità. È la criminalità più 
l’intelligenza, e più l’omertà [corsivo mio], è una cosa ben diversa».

E aveva ragione Buscetta. Per comprendere la mafia è necessario entrare dentro la cultura che le ha 
consentito di nascere, di espandersi e di realizzare tutte quelle attività illecite che le vengono 
attribuite. Solo esplorando quali siano quei valori che vengono condivisi da chi è mafioso e da chi 
non lo è si può capire come l’organizzazione criminale riesca a nascondersi all’interno della società 
e ad assumerne le fattezze.

Il potere mafioso, infatti, si fonda su una accurata e profonda strumentalizzazione dei codici culturali: 
li utilizza per sottomettere, per ottenere consenso, per giustificare il proprio intervento. Allo stesso 
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tempo, però, forgia comportamenti e gesti, struttura, identità e modi di concepire se stessi (Santoro, 
2007; Rosati, 2014). Come ha sottolineato bene Luigi Maria Lombardi Satriani,

«il mafioso non avverte la mafia come fenomeno entificabile, caratterizzabile in maniera precisa, in quanto essa 
costituisce tutto il suo orizzonte esistenziale e culturale; essendo nella mafia, parte di essa, la mafia è in lui, è lui 
stesso, è la sua vita, come quella dei suoi amici, per cui egli non si ritrova nella obiettivazione esterna che ne viene 
data» (1979: 95).

Perciò, per comprendere a fondo la mafia non basta individuare le singole responsabilità individuali, 
ma è utile guardarla in prospettiva, contestualizzarla, svelarne logiche e finalità e disarticolarne la 
struttura. Lo sottolinea bene la legge n. 646/82 conosciuta come “Legge Rognoni-La Torre” – voluta 
a seguito dell’omicidio dell’onorevole Pio La Torre il 30 aprile 1982 e del Generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa il 3 settembre dello stesso anno – che ha introdotto il 416-bis, l’articolo del codice penale 
che sancisce come reato l’associazione a delinquere di tipo mafioso.

L’associazione è mafiosa – dispone l’articolo – quando coloro che ne 
fanno parte si avvalgono dell’intimidazione, della condizione di assoggettamento e dell’omertà che 
ne deriva per commettere delitti e attività illecite. La mafia, quindi, non è solo un legame fra affiliati 
finalizzato alla commissione di reati, ma include anche le conseguenze di quel mal fare, ovvero la 
sottomissione morale e materiale, e il silenzio. Come aveva sottolineato il “pentito” Buscetta, la mafia 
è “criminalità” (reato) più “intelligenza” (un sistema logico e funzionale) più omertà (la connivenza).

Attraverso l’istruzione del maxiprocesso e le sue battaglie dentro e fuori i tribunali, il Giudice Falcone 
– e assieme a lui le attività investigative dell’antimafia – ha insegnato non solo a capire la mafia, ma 
come arrivare a capirla. Il metodo che ha scelto per comprenderne i meccanismi criminali è la cultura.

Diceva il Giudice Falcone:

«Sono stato pesantemente attaccato sul tema dei pentiti. Mi hanno accusato di avere con loro rapporti “intimistici”, 
del tipo “conversazione accanto al caminetto”. Si sono chiesti come avevo fatto a convincere tanta gente a 
collaborare e hanno insinuato che avevo fatto loro delle promesse mentre ne estorcevo le confessioni. […] La 
domanda da porsi dovrebbe essere un’altra: perché questi uomini d’onore hanno mostrato di fidarsi di me? Credo 
perché sanno quale rispetto io abbia per i loro tormenti perché sono sicuri che non li inganno, che non interpreto 
la mia parte di magistrato in modo burocratico, e che non provo timore reverenziale nei confronti di nessuno. E 
soprattutto perché sanno che, quando parlano di me, hanno di fronte un interlocutore che ha respirato la stessa 
aria di cui loro si nutrono. Sono nato nello stesso quartiere di molti di loro. Conosco a fondo l’anima siciliana. Da 
una inflessione di voce, da una strizzatina d’occhi capisco molto più che da lunghi discorsi. […] Io ho cercato di 
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immedesimarmi nel loro dramma umano e prima di passare agli interrogatori veri e propri, mi sono sforzato 
sempre di comprendere i problemi personali di ognuno e di collocarli in un contesto preciso» (1991: 67-68).

Questo “modo” di capire la mafia dovrebbe diventare un modello analitico sia per chi si occupa di 
diritto e di crimine, sia per chi si occupa di antropologia e di comportamenti culturali. L’antropologia 
culturale, proprio per la sua capacità interpretativa, per i suoi metodi di analisi (l’osservazione, 
l’etnografia, la ricerca sul campo), per l’interdisciplinarietà che sta alla base delle sue competenze 
non solo ha molto da apprendere dagli studi giuridici e dalle scienze penali, ma a sua volta dovrebbe 
essere interrogata, presa in considerazione e introdotta sistematicamente nello studio dei fenomeni 
criminali.

Diceva Falcone che «per cercare di ricostruire determinate vicende 
bisogna cercare di comprendere le dinamiche interne di queste vicende e, per far questo, bisogna 
cercare di pensare come gli altri avrebbero potuto comportarsi in determinate situazioni»[3]. E questo 
vale per qualsiasi tipo di attività.

Il suo metodo, infatti, ha rivelato quanto anche la mafia, come tutte le condotte criminali, sia un fatto 
umano – non un fenomeno marginale, non un’emergenza – e quanto l’analisi dei fattori culturali che 
la determinano sia fondamentale per capirla in profondità. Solo attraverso una analisi rigorosa del 
contesto nel quale le persone vivono e si muovono è possibile comprendere i significati delle loro 
azioni e dotarsi di strumenti adatti ed efficaci ad affrontarle.

Ecco che coinvolgere l’antropologia culturale, così come ha fatto in qualche modo il metodo Falcone, 
consente di svelare come tutti i fenomeni criminali siano carichi di significati, siano indicativi di modi 
di fare, siano traccia di reti di relazioni.

In un confronto avvenuto nel 1993, Tommaso Buscetta arriverà a dire alla Corte e a Totò Riina, 
colpevole di avergli sterminato la famiglia: «Un Presidente di Corte d’Assise circa vent’anni fa mi 
disse […]: “La mafia finirà quando un mafioso parlerà”. Riina non sono più solo io che parlo, adesso 
è una marea di gente che parla. La mafia è finita. Non nel senso generale, perché la mafia si riproduce 
come un cancro disgraziatamente, ma già una buona cosa si è fatta».

La mafia, è vero, è «come la mala erba che, lasciata a sé stessa, invade e distrugge un campo» 
(Cutrera, 1900: 193) ma, se si vuole combatterla efficacemente, bisogna cominciare a «pensare che 
ci rassomiglia» (Falcone, 1991: 83), che in quanto cultura può essere sconfitta da una cultura 
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ugualmente forte e contraria, forte della memoria accumulata con tante battaglie e contraria alla 
illegalità (Dalla Chiesa, 2010).

Dialoghi Mediterranei, n. 24, novembre 2018

Note

[1] Sono alcune parole pronunciate da Paolo Borsellino in ricordo di Giovanni Falcone durante la 
commemorazione organizzata nella Parrocchia di S. Ernesto a Palermo il 23 giugno 1992.

[2] Il riferimento è al primo grado di giudizio. La sentenza, invece, della Corte di Cassazione è arrivata il 30 
gennaio 1992.

[3] Le dichiarazioni citate sono tratte dal documentario a cura di Marcelle Padovani e Claude Goretta I nemici 
della mafia.
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Balestrino (prov. Savona)

il centro in periferia

Antropologia e piccoli paesi. Incontri, problemi, esperienze

di Pietro Clemente  [*]

Coscienza di luogo

Mi interrogo spesso su cosa possa dare, traendolo dal suo repertorio, l’antropologia più sistematica e 
professionale a chi si impegna ad animare, col proprio lavoro e con  progetti relativi al territorio, un 
paese in calo demografico, produttivo, sociale. Sicuramente uno dei nodi sta nel concetto di 
‘retroproiezione’, in quello di resilienza, nella attività  tesa ad  usare le diversità del passato per creare 
forme nuove di futuro. L’approccio dei territorialisti (urbanisti, geografi, geologi…) e le linee che 
sono state elaborate dalla Società dei Territorialisti/e , (http://www.societadeiterritorialisti.it/) e da 
Alberto Magnaghi (Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo, Torino, Bollati Boringhieri, 2000), 
è condividibile dagli antropologi che lavorano sul territorio a monitorare processi, produrre 
enpowerment, valorizzare patrimoni. Ma una parte dell’antropologia contemporanea privilegia 
l’attenzione ai grandi processi del potere, alla critica dello Stato, senza sentire il bisogno di guardare 
alla società civile, alle varietà delle forme locali della vita, ai processi che coinvolgono ‘localmente’ 
le generazioni, le produzioni di base, come quelle alimentari, la qualità delle relazioni sociali.

http://www.societadeiterritorialisti.it/
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Come è stato per il marxismo, un approccio generalista ai grandi processi sociali, alle classi, o anche 
all’opposizione tra residenti e migranti, finisce per trascurare i territori concreti, per perdere le singole 
esperienze. In questo senso quel che Magnaghi ha teorizzato come un passaggio dalla coscienza di 
classe alla coscienza di luogo è una piccola rivoluzione conoscitiva. Il marxismo vedeva le forze 
produttive, le classi, ma non i luoghi, era focalizzato su una idea progressiva modernista di un 
territorio, tendenzialmente ‘normale’, indifferente, per il quale il Chianti   la piana di Prato o il Gran 
Sasso non fanno differenza, l’isola o la collina vitata non stanno nel discorso, perchè al centro della 
teoria ci sono i processi produttivi e non i luoghi della produzione. In questo il marxismo è stato 
parente stretto del suo nemico liberalismo. Entrambi hanno considerato lo sradicamento e la 
concentrazione dei fattori della produzione in grandi centri legati a facili servizi, un dato positivo e 
irreversibile.

Eppure lo sviluppo locale reale del capitalismo e di quello italiano in specifico è stato assolutamente 
più territorializzato di come veniva pensato. Fino al caso quasi estremo che si può trovare 
documentato nell’Ecomuseo Elva e Serra, nel biellese, dell’industria del ferro nata in montagna a 
Netro, nel biellese per la disponibilità di acqua e di forza lavoro, capace di progettare con le Officine 
Rubino un progetto di produzione automobilistica. O i casi studiati da Antonella Tarpino (Il 
paesaggio fragile, Einaudi 2016) della produzione di parrucche e di acciughe in montagna. Ma anche 
il mondo delle imprese, nate dal lavoro contadino e artigiano nelle regioni dell’Italia centrale, mostra 
come tutti gli aspetti fondamentali dell’impresa, anche quelli comunicativi e simbolici, siano 
territorializzati.

Giacomo Becattini con un approccio (che lui definiva ‘marshaliano’) non marxista all’economico ci 
ha insegnato a guardare ai soggetti, alle loro esperienze, competenze, negli spazi locali (tra le ultime 
sue riflessioni vedi La coscienza dei luoghi. Il territorio come soggetto corale, Donzelli, 2015). Negli 
anni Ottanta del Novecento molte teorie di sociologia economica basate su fattori come la località, la 
competenza accumulata sul territorio, il distretto, le generazioni, lo sviluppo di piccole medie aziende 
spesso a base familiare nel quadro della cosiddetta ‘terza Italia’, ci hanno consentito di vedere meglio 
i processi che oggi ci interessano come antropologi impegnati sul territorio e nel caso specifico 
studiosi che cercano di cooperare all’esperienza della rete dei piccoli paesi. Quando i nostri studi si 
concentrano sui temi del potere e dello Stato, sulla identificazione di soggetti antagonisti (che cercano 
di sostituire il proletariato o i ‘dannati della terra’), finiscono per  trascurare la specificità della ricerca 
antropologica sul campo, che non è che un modo di dire ‘territorio’, e che qualche volta è proprio un 
campo: come nelle ricerche sugli immigrati che raccolgono i pomodori, o invece sulla biodiversità 
della comunità locale che promuove la lenticchia di Rascino a Fiamignano in provincia di Rieti, e 
cerca di farne un modo di resistere allo spopolamento.

Il mondo guardato dalle retrovie, dalle aree interne, dalle colline e montagne in gran parte 
abbandonate mi sembra indicare una nuova direzione anche per l’antropologia che si voglia 
impegnare in progetti di sviluppo diversi, alternativi. Quella di ‘porre il centro in periferia’, di 
guardare dai margini i grandi processi, e di identificare qui nuovi soggetti di cambiamento. Il mondo 
della coscienza di luogo è un campo straordinario di lavoro per l’antropologia. È dal nesso tra luoghi 
e abitatori che si può immaginare una soggettività polifonica che non è impegnata in uno scontro 
frontale e mortale al centro del sistema, ma invece in un progressivo abbandono di quello scenario 
centralistico a favore di uno nuovo che ha al centro le periferie e rovescia quindi il modello economico 
e sociale centralista dei due rivali: ‘neoliberismo’ e ‘soggetto antagonista’, a favore del processo che 
chiamiamo ‘porre il centro in periferia’. Il contributo teorico e pratico dato da Clifford Geertz su 
questi temi nel suo Mondo globale, mondi locali. Cultura e politica alla fine del XX secolo (Il Mulino 
1999), non è stato molto usato dagli antropologi, io vi trovo ancora il meglio del pensiero di una 
antropologia americana ricca di cultura critica della vecchia Europa, ma più resistente di essa alle 
ideologie e ai teoricismi, una antropologia pragmatica e al tempo stesso ben dislocata nello spazio 
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delle diverse storie e geografie del mondo. La sua riflessione sull’Indonesia, uno dei Paesi che aveva 
studiato di più, resta assolutamente un punto di riferimento anche per capire il Chianti e la Val Padana, 
ma va in direzione diversa da chi studia (combatte) lo Stato o l’Impero, concetti assai ipostatici.

Farsi indigeni del XXI secolo

Su questi temi per me è importante il contributo che ha dato all’antropologia James Clifford sui 
processi del mondo globale ibridato, nel quale vari soggetti emarginati riprendono un loro 
protagonismo, e lo fanno (come succede anche nei nostri piccoli paesi) coniugando identità ed 
esperienze, saperi e beni immateriali, diritti giuridici e rivendicazioni economiche e sociali, aspetti 
del passato (la tradizione intesa in senso dinamico) con bisogni nuovi che confluiscono in esiti 
creativi. Un modo nuovo di costruire quella alterità che Leopold Senghor chiamò ‘negritudine’ e che 
Franz Fanon introdusse dentro la sua dialettica del riconoscimento. Studiando movimenti, processi di 
valorizzazione di patrimoni e musei nelle aree native dell’America e dell’Oceania, James Clifford ha 
suggerito come sintesi del progetto di nuova identità (diversa, creativa, irriducibile all’universalismo 
individualista) il concetto di ‘farsi indigeni del XXI secolo’(Clifford, Returns. Becoming Indigenous 
in the Twenty-first Century, Harvard University Press, 2013).

È una idea basata anche su una lettura del dibattito antropologico più generale (che tiene conto di una 
parte del dibattito americano sul potere, sul marxismo, su Gramsci). Io l’ho trovata estremamente 
pertinente ai processi di rilancio delle culture popolari locali cui assistiamo in Italia da molti anni, ma 
anche – e forse in modo più specifico – a quell’insieme di pluralismo, modernità globalizzata, 
aderenza al territorio e alla sua memoria-esperienza, che vediamo in atto nella rete dei piccoli paesi.

L’antropologia ha per queste prospettive di ‘ri-uso’ dei saperi della diversità tante risorse, quelle più 
note sono già nel dibattito critico sull’economia, a partire dalle interpretazioni di Marcel Mauss dei 
processi di scambio in alcune società etnologiche. Il dibattito sul dono e le economie donative sono 
ormai parte del nostro patrimonio. Ma anche i temi della cultura materiale incorporata che, spesso nei 
tempi lunghi di un luogo, ha fatto da mediatrice tra uomini e natura entro spazi concreti, possono 
essere di grande aiuto a comprendere il senso di alcune tesi della ‘coscienza di luogo’ e degli accumuli 
storici di esperienza in spazi determinati, propri di quei mondi in parte ‘precapitalistici’,  nei quali 
saperi pratici, culture materiali e immateriali si sono definite nel tempo, in contesti di sfruttamento, 
ma anche con forti fisionomie  di culture locali produttrici di forme di vita riconoscibili per la loro 
diversità ‘locale’. Mondi che non sono stati mai del tutto estirpati dalle economie moderne e 
consentono di essere re-immessi nei processi di retro-innovazione.

L’esperienza dell’artigianato di qualità che traversa il mondo dei piccoli paesi è un esempio di questi 
repertori trasmissibili di cultura materiale che si fa patrimonio immateriale e diventa oggetto di 
salvaguardia e di trasferimento di competenza. Ad Armungia da anni vediamo un ciclo costruito di 
recente, in territori marginali, di produzione locale di lana, colori biologici fatti con essenze vegetali 
autoctone, tessitura a mano secondo pratiche lontane ma attualizzate, l’offerta agrituristica e 
gastronomica legata alla biodiversità. Processi locali, difficili, forse di nicchia, ma offerti anche al 
mondo e al mercato come possibilità della diversità nel presente. Questi artigiani si stanno facendo 
indigeni del nostro nuovo tempo, del XXI secolo. Nella riflessione sul mondo contadino toscano del 
passato, basato sulla mezzadria e scomparso progressivamente negli anni ‘60 e ‘70 del Novecento, ci 
siamo resi conto di quanti saperi del luogo sono stati rimossi nell’esodo, e come essi si siano spesso 
trasferiti a esperienze marginali (gli orti ai margini dei paesi e delle città) non dismettendo mai del 
tutto certe competenze alle quali hanno fatto ricorso anche negli anni ’70, quelle comunità di cittadini 
trapiantati che, in Toscana e altrove, hanno tentato per scelte ideali nuove agricolture e vite 
comunitarie.
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Le pagine di Marx sul mondo dei saperi e delle pratiche produttive locali artigiane travolte dal 
capitalismo ‘con lacrime e sangue’, forse hanno prodotto anche qualche raccolta di tracce 
archeologiche di quel mondo da riusare nel presente. Ma forse sono temi che si possono estendere 
anche a forme di vita più radicalmente diverse, al rapporto con la natura studiato da Philippe Descola 
nell’area dell’Amazzonia, nella popolazione degli Achuar (Descola, Oltre natura e cultura, SEID, 
2014). Non conosco bene quelle vicende, ma ho l’impressione che anche lì le comunità locali si 
facciano indigene del XXI secolo. Ma anche Pitrè, i repertori del folklore, le tematiche della magia, 
il mondo della festa riletti nella chiave della retro-innovazione sono risorse davvero interessanti per 
un mondo futuro ricco di ‘località’.

Villaggi

Gli antropologi studiano ‘villaggi’, i nostri piccoli paesi che cercano di tornare a vivere e crescere 
sono ‘villaggi’? Mi sono fatto un po’ le ossa con i ‘villaggi’ del nostro mondo periferico. Con gli 
stage di ricerca in Val Germanasca, Val di Sole, Appennino tra Toscana ed Emilia, Sardegna, le 
ricerche sul senese e nel grossetano. Con due ricerche più lunghe di gruppo: quella sulle Alpi e quella 
ad Armungia in provincia di Cagliari. Ho sempre lavorato a uno studio a ‘spicchi’: l’economia, 
l’emigrazione, la socialità, la festa, l’abitare, etc… ed è sempre stato difficile ricostruire insiemi e 
modelli culturali, come facevano gli studiosi inglesi e americani che facevano ricerca nel Sud 
dell’Europa. Forse aveva ragione Clifford Geertz a dire che non si studia ‘il villaggio’ ma ‘nel 
villaggio’. Ma quella esperienza può essere usata, anche essa, per farci ‘antropologi del XXI secolo’ 
e collaborare a chi si fa indigeno del XXI secolo.

Memoria e futuro si intrecciano nel mondo della progettualità locale di sviluppo, dove si incontrano 
economia, turismo, cultura. Di recente in una visita veloce all’associazione ‘Realtà virtuose’che opera 
a Padru nella Sardegna del nord est, e in specie nella frazione di Sa pedra bianca’ , mi sono reso conto 
di come anche in Sardegna la mia ‘coscienza di luogo’ abbia bisogno di un certo aggiornamento. Mai 
avevo immaginato dai miei studi una ‘Gallura’ così aspra, così complessa geograficamente, in cui sia 
le scommesse di chi l’ha abitata in passato sia di chi oggi la rianima devono affrontare lo stesso 
paesaggio e usarlo come risorsa, non come limite. I nostri repertori di antropologi, le nostre 
metodologie, hanno molte chance di fronte a questi problemi.

In tutta la mia ricerca i paesi sono persone, storie, interviste, memorie che spesso traversano le 
generazioni e talora vengono chieste da figli o nipoti. Oggi questa nostra storia degli studi si 
arricchisce di competenze di mediazione: non dobbiamo per forza scrivere libri sui paesi, possiamo 
progettare insieme, riflettere sullo sviluppo, studiare forme di turismo, saperi e pratiche.  A questa 
dimensione in Italia si aggiunge una specificità ancora forte, legata al rapporto paesi-città, al nostro 
‘storicismo’ , alle nostre storie ‘provinciali’, per cui Ernesto  De Martino, uomo di città,  si era fatto 
‘indigeno’ della Lucania degli anni ’50 che aveva scelto come patria culturale, e Alberto Cirese, 
provinciale, si era dichiarato cittadino di più patrie culturali native e di elezione, dal Molise alla 
Sabina, dalla Sardegna al Messico. La coscienza di luogo è alle fondamenta della nostra antropologia. 
La dobbiamo ritrovare.

Il senso dei luoghi. Memoria e storia dei paesi abbandonati è il titolo di un libro di Vito Teti,  sui 
paesi della Calabria (Donzelli,  2014). La scrittura antropologica di Vito Teti, a mio avviso, ci mette 
sulla strada giusta del farci indigeni del XXI secolo. Nella nostra storia antropologica il suo ‘senso 
dei luoghi’ ha nella memoria alcune pagine di De Martino, in specie questo commento alle poesie del 
lucano Albino Pierro (1959):

«(…) alla base della vita culturale del nostro tempo, sta l’esigenza di ricordare una “patria”e di mediare – 
attraverso la concretezza di questa esperienza – il proprio rapporto col “mondo”. Coloro che non hanno radici, 
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che sono cosmopoliti, si avviano alla morte della passione e dell’umano: per non essere provinciali, occorre 
possedere un villaggio vivente nella memoriaa cui l’immagine e il cuore tornano sempre di nuovo, e che l’opera 
di scienza o di poesia riplasma, in voce universale (…)».

Ecco questa è un’altra linea verso il villaggio dell’antropologia italiana. Io la ho a mio modo segnalata 
in un saggio sui paesi (Clemente, Paese/paesi, in M. Isnenghi, I luoghi della memoria, Laterza, 1997), 
e la sento anche mia, ma la vedo innovata e praticata da Vito Teti in un modo nuovo. Se per De 
Martino il villaggio era ‘memoria’ che costruisce il senso umano del mondo, e contrasta la perdita 
dei sé stessi, in Vito Teti esso è vita quotidiana del presente, e si fa etnografia attraverso la 
testimonianza, sia autobiografica che legata a un continuo muoversi nello spazio regionale, tra paesi, 
feste, storie di abbandoni e di ritorni, di feste e di silenzi. È un po’, la sua, quella che ho cercato di 
immaginare come una antropologia della ‘partecipazione osservante’ che fonde autobiografia ed 
etnografia e le due potenze di queste due strumentazioni della conoscenza. Soggettività che si fa 
oggettiva, oggettività che si fa racconto personale. Etnografia e narrazione si imbricano moltiplicando 
le loro potenzialità di comunicare mondi e senso dei luoghi.

Restare paese, una pagina facebook 

C’è appena stato un convegno a Pistoia sui paesi: Da borghi abbandonati a borghi ritrovati. Io lo ho 
sintetizzato così nella pagina facebook che la rete dei piccoli paesi ha avviato con il nome ‘Restare 
paese’ :

Dal Palazzo Comunale di Pistoia il convegno “Da borghi abbandonati a borghi ritrovati” (26-27 
ottobre) ci ha lasciato una grande ricchezza di sollecitazioni. Un caleidoscopio di esperienze sia 
professionali che amatoriali, di conoscenza e di passione che ha traversato tutta l’Italia delle zone 
interne e montane, connettendo la storia drammatica dell’abbandono e la storia difficile del ritorno. 
C’erano geologi, architetti, ingegneri del paesaggio, giornalisti, divulgatori scientifici, agronomi, 
oltre che geografi, storici e antropologi. Davanti ai nostri pensieri scorreva la storia dell’Italia dal 
dopoguerra ad oggi, le scelte di sviluppo, quelle di perdita e di abbandono, le migrazioni in città e 
quelle oltreoceano. Se ne vedevano le tracce in tante foto di paesaggi trasformati, di relitti di case che 
oggi chiedono interpretazioni non più univoche. Non era il ‘progresso’ che chiedeva quell’esodo 
biblico, era forse un modello di sviluppo, di benessere, di società. Oggi questi studi ci aiutano a 
rivedere quelle scelte e a lavorare nella direzione dei ‘borghi ritrovati’. Filo conduttore l’esperienza 
e la testimonianza di Vito Teti per la Calabria: Vito ha praticato la ‘restanza’ come scelta di vita, e ci 
ha raccontato le lacerazioni della sua vita e di quelle di tanti, ma anche il valore dei luoghi, il senso 
di essi, la testimonianza che si fa antropologia e si fa a suo modo politica, scelta di futuro. Restare 
paese, porre il centro in periferia.

Il testo con cui abbiamo introdotto sulla pagina facebook ‘restare paese’ la rete dei piccoli paesi è 
questo:

Restare paese / È una parola d’ordine, un infinito che ha valore di imperativo, come dire: ‘restiamo 
paese!’. Un impegno pratico e etico. Anche un sogno e una utopia. Tanti paesi d’Italia si muovono in 
questa direzione, tra loro uguali nell’intento ma diversi nelle pratiche. Diversi perché diversi sono i 
paesi che lottano contro lo spopolamento e la disgregazione. Ci sono tanti modi di restare paese. In 
questa pagina confluiscono diversi piccoli paesi di varie parti d’Italia, dal Nord al Sud alle isole, in 
cui sono nate associazioni, cooperative, attività finalizzate al riabitare i luoghi delle zone interne, 
periferiche, alpine. Questi piccoli paesi – che chiamiamo ‘La rete dei piccoli paesi’ – si scambiano 
esperienze, informazioni, incoraggiamenti. Con questa pagina, alla quale potranno affacciarsi anche 
tanti altri piccoli paesi, cerchiamo di rendere più ampio il dialogo e il racconto di piccole esperienze 
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plurali, che hanno l’ambizione di immaginare e costruire una Italia migliore che ponga al centro del 
suo futuro le sue retrovie, le sue comunità periferiche.

C’era stato un convegno a Siena Territori spezzati che è stato raccontato su queste pagine, ci sarà un 
convegno a Reggio Calabria a novembre Un paese ci vuole che cercheremo di raccontare. Su Dialoghi 
mediterranei, dopo una prima sortita nel 2016 col mio scritto Casa Lussu. La casa della storia e delle 
storie, la rete di piccoli paesi è presente con molti interventi nella sezione della rivista che si chiama 
Il centro in periferia a partire dal n. 27 del settembre 2017, e questo numero ne rappresenta l’ottava 
uscita. Tutti i numeri sono consultabili on line. Un riferimento è oggi anche in 
toscananovecento.it  rivista on line dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana, col titolo La rete 
dei piccoli paesi. Questo nostro piccolo mondo ha preso l’andamento non tanto di un movimento, o 
di un consorzio, ma di una alleanza tra studi e esperienze locali, finalizzata a scambi sia di esperienza 
che di riflessione di ‘orizzonte’. In questo sento il bisogno di chiedere agli antropologi italiani una 
presenza e un sostegno maggiori, fatti di attenzione e di studi. Una capacità di apertura alle esperienze 
locali, ma anche agli studi storici, a quelli urbanistici, alla geografia, alla geologia. I piccoli paesi 
impegnati in una idea di rinascita e in un modello di possibile futuro che vanno molto al di là della 
loro attuale rappresentatività numerica, che è pressoché ridicola e gli statistici non potrebbero 
nemmeno collocare dietro una virgola, non ci chiedono culture accademiche, ma incontri di 
esperienze di conoscenza orientati praticamente e plurali. Anche l’associazione SIMBDEA, 
impegnata nel mondo dei musei e del patrimonio, ha cercato di vedere nella rete dei piccoli paesi una 
occasione di vita della museografia locale, e – forse soprattutto – del patrimonio immateriale come 
grande e nuova risorsa, in cui ‘comunità patrimoniali’ si affacciano anche sulla scena internazionale. 
In cui gli antropologi praticano l’arte della mediazione e del dialogo.

Tutto è difficile nel mondo dei piccoli paesi. Già quando si propone la formula ‘restare paese’ ci si 
sente obiettare: ma come fa oggi un paese a restare paese ‘da solo’, senza risorse, reti reali, di servizi, 
economia di area? Sono temi attuali, sui quali riflette anche la ‘strategia delle aree interne’ del 
Ministero delle regioni. Ma sono temi strategici, cruciali, sui quali è difficile fare qualcosa senza che 
Stato e Regioni spostino più che risorse, condizioni di facilitazione per le famiglie, per le imprese, 
per le iniziative. Ma proprio per questo scambi di esperienze e riflessioni sul fare e sulle tendenze 
sono vitali perché senza il valore etico, simbolico, strategico sul piano del valore del territorio e della 
sua diversità, la resistenza è difficile e subisce oscillazioni e sconfitte anche morali. Oggi circolano 
tanti ‘manifesti’ dei piccoli comuni, o di loro sottogruppi, consorzi, aree tematiche. C’è un quadro di 
attenzione più largo che non quello delle pratiche reali. Al tema dei ‘manifesti’ vorrei dedicare una 
prossima puntata de Il centro in periferia. Con una attenzione comparativa e di scambio di esperienze 
e progetti.

Editoriale, in senso proprio

Gli editoriali de Il centro in periferia diventano spesso tutt’altra cosa. Anche per lunghezza. Ma qui 
la funzione più propria di un editoriale ‘viene a cadenza’, perché dalle cose appena accennate è ovvio 
evocare  il caso di Riace, un comune al centro dell’attenzione, che è ricordato in queste pagine con 
due interventi ‘dalla frontiera’ (Cordova, Malgeri), e per quanto questa vicenda sia di per sé 
emblematica, e quel tipo di modello di sviluppo locale sia di grande interesse, è anche evidente che 
la scelta di sviluppo locale fatta a Riace è tutto sommato circoscritta, non è diventata ‘virale’, se no 
non avrebbe le difficoltà terribili che vive. Esse sono accentuate dallo scenario politico mutato, che 
lo trasformano in un caso di ‘resistenza’ in senso stretto, un punto in cui non si può perdere terreno, 
perché se no tutta la società civile aperta alla accoglienza rischia di essere travolta.

Nello scenario nazionale dei piccoli paesi l’accoglienza è una scelta ancora poco rilevante. Nella 
nostra rete c’è un caso importante e rilevante a Monticchiello, ma non tanto di più. Su quel tipo di 
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approccio cerca di operare invece la Rete dei piccoli comuni del Welcome che nasce in area campana, 
in un contesto in cui ha un ruolo la Caritas, e che sceglie come nesso centrale per lo sviluppo quello 
della accoglienza, dell’asilo e del riconoscimento. È un modello che dovremmo studiare per averne 
maggiore consapevolezza, magari provare a incontrarlo e a favorire scambi. In questo numero è 
presente anche un testo di Vito Teti che accompagna la sua riflessione sugli scritti di Corrado Alvaro, 
in un dialogo tra antropologia e letteratura davvero vivo e attuale. Forse il caso calabrese, grazie al 
lavoro di Teti sul territorio, e anche sui social, è quello meno isolato e più ricco di forme, anche se 
poco sostenuto dagli enti pubblici. Nelle pagine di Teti si coglie la profondità dei territori e delle loro 
storie, perché il presente dei piccoli paesi è un pezzo di storia lunga dell’Italia e non si può farlo 
diventare solo un caso di congiuntura.

Ci sono poi due testi che in modo diverso connettono coscienza di luogo con narrazione di esperienze; 
nello scritto di Letizia Bindi e di Katia Ballacchino su Ripalimosani, un paese del Molise incorporato 
nella città, che mantiene la sua memoria e cerca di ‘restare paese’, è il racconto di come nasce, nel 
dialogo, un tipo di antropologia collaborativa che costruisce le mappe culturali dei luoghi: mappe di 
esperienza, memoria, sapere, patrimonio immateriale, che spesso –  perdendo la dimensione della 
socialità – si cancellano. Qui è il racconto dell’antropologia sul luogo ad essere in scena. Nel testo di 
Maria Molinari su Berceto invece c’è una narrazione vissuta e vivida della fine dell’estate in un paese 
di montagna, un rito di passaggio che avviene il 29 agosto e che divide la ‘restanza’ dalla partenza 
con una narrazione soggettiva forte, che trasforma in un sentimento e in racconto un fenomeno assai 
diffuso. Infine un resoconto di viaggio ad Aliano, il paese del confino di Carlo Levi (il testo è di 
Cinzia Costa), in cui il percorso si incontra sia con un paese simbolo della nostra storia (anche 
antropologica) dei paesi, ma anche dentro di esso in un evento altrettanto simbolico, un festival, che 
diventa il cuore della resistenza locale, che si chiama La luna e i calanchi e che ha come riferimento 
Franco Arminio, scrittore e poeta,  e la sua ‘paesologia’, il modo poetico di esprimere il vissuto 
dell’abbandono e della ‘restanza’.

Altre storie di incontri

Mi voglio agganciare alla nota sul festival La luna e i calanchi, per presentare infine in Appendice 
[*] due testi di altro tipo, che ho chiesto per la sezione di Dialoghi, con l’idea di avere una sorta di 
panoramica su ciò che si muove nel mondo dei piccoli paesi; sono recensioni , notiziari più che 
articoli, o note di esperienza di convegni: uno in Piemonte (Salvatore, Barberis) e uno in Calabria 
(Enia). L’incontro degli ecomusei del gusto in provincia di Cuneo ha con la rete dei piccoli paesi un 
forte nesso, perché da un lato gli ecomusei dell’Italia del Nord sono nati per lo più come luoghi 
presidio delle ‘risorse’ (delle storie, delle tradizioni, dei saperi) e delle culture materiali e immateriali 
delle genti delle Alpi, dall’altro alcuni ecomusei sono letteralmente ‘piccoli paesi’ che si sono fatti 
ecomuseo per puntare a una linea di sviluppo. Una linea seria e ben governata di attenzione verso il 
cibo, la diversità, la qualità dell’offerta resta una chiave di un mercato diverso che abbia al centro le 
zone interne, e che caratterizzi una offerta turistica leggera non invasiva, che tenda a farsi seconda 
cittadinanza.

L’incontro dei musei calabresi è invece per noi rilevante perché Soriano Calabro, che si è proposto 
come un polo della rete dei piccoli paesi, sta puntando ai musei (su questo anche una riflessione 
recente di Vito Teti sulla quale torneremo nel prossimo numero) come fattore di sviluppo locale,  e il 
tentativo di mettere in rete tutti i musei calabresi, e di farli dialogare con le nuove problematiche dei 
paesaggi culturali, dei musei come memoria e come presidio del territorio, confluisce nel mondo dei 
piccoli paesi in modo significativo.
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[*] APPENDICE

Appunti da un convegno sugli ecomusei di Barbara Barberis e Eliana Salvatore

Lavoro in rete, territorio, condivisione, fatica, ascolto, consuetudine: sono queste le parole chiave che hanno 
caratterizzato il convegno “Ecomusei del gusto” che si è tenuto su iniziativa dell’Ecomuseo Terra del 
Castelmagno sabato 20 e domenica 21 ottobre 2018 in valle Grana tra San Pietro Monterosso, Pradleves e 
Castelmagno. I comuni sono Castelmagno, Monterosso Grana e Pradleves. A San Pietro di Monterosso è 
l’Associazione che prende il nome di Cevitou che in occitano vuol dire civetta, e che è sede dell’ecomuseo – 
Associazione a San Pietro.

Il convegno ha permesso ai vari ecomusei invitati di raccontare storia, criticità e prospettive delle loro realtà: 
protagonisti alcuni ecomusei del cuneese come l’Ecomuseo della Segale di Valdieri e l’Ecomuseo della 
pastorizia di Pietraporzio ma anche realtà extraprovinciali all’avanguardia come l’Ecomuseo delle Acque del 
Gemonese (Friuli Venezia Giulia) e l’Ecomuseo del Biellese.

Alla proiezione in anteprima del documentario sul Castelmagno realizzato dal videomaker Andrea Fantino 
nell’ambito del progetto dell’associazione Noau | officina culturale Saperi e sapori in valle Grana è seguito il 
confronto sulle tematiche “Musei ed ecomusei: reti e internazionalizzazione e stagionatura come valore 
aggiunto al prodotto”.

Il primo tavolo di lavoro ha dato vita a riflessioni e considerazioni intorno alla possibilità di affinare e 
stagionare i prodotti caseari sfruttando il patrimonio minerario con una conclusione calata sul contesto vallivo 
che ha ospitato l’evento, dal momento che l’esperienza che intende fare l’ecomuseo del Castelmagno è quella 
di recuperare e rifunzionalizzare un non-luogo quale è oggi una miniera abbandonata a Pradleves (paesino 
delle terre del Castelmagno) per farne un luogo vivace e produttivo di stagionatura del formaggio Castelmagno 
e altro. Si è poi svolto un confronto guidato volto a far emergere le criticità comuni ad ogni realtà territoriale 
nell’ottica di intessere una rete strategica che abbia la volontà di cooperare per fondere la cultura con il 
prodotto.

 Il convegno, inserito all’interno del calendario ufficiale dell’Anno Europeo della Cultura, è stato organizzato 
dall’associazione Noau | officina culturale e ha coinvolto in un crescendo di coinvolgimento, un “voler fare 
insieme” che raramente si sperimenta musei, istituzioni, associazioni, produttori e strutture ricettive. Anche 
l’Associazione Simbdea che ha aderito al convegno è intervenuta con questo documento:

«Da tempo SIMBDEA (Società Italiana per la Museografia e il Patrimonio Demo Etno Antropologico), opera 
in un campo che va dalla professionalità delle competenze DEA nei settori dello Stato, del museo e del 
patrimonio, ai temi del patrimonio immateriale e dell’apertura al paesaggio e al territorio. In questi ambiti 
Simbdea sente la necessità di avere un dialogo di lavoro e di scambio con vari settori del patrimonio che non 
hanno in passato avuto una forte comunicazione tra loro. Condividiamo i progetti dell’ICOM  e siamo stati 
ben lieti di assecondare e condividere la realizzazione della carta di Siena 2.0 con il nuovo ruolo dei musei nel 
territorio, abbiamo convenzioni e collaborazioni con l’Ecomuseo del Casentino (in Toscana, Poppi AR), del 
Casilino (Lazio), l’Ecomuseo Urbano di Milano, partecipiamo alle iniziative delle Società di Antropologia 
Culturale e di Antropologia applicata. Da tempo seguiamo in Italia le proposte di candidatura Unesco sul 
Patrimonio Culturale Immateriale (Unesco 2003) e operiamo nel quadro della Convenzione di Faro 2005.  Ma 
in effetti sentiamo il bisogno di una sinergia più sistematica, di una condivisione di problematiche di lavoro e 
di ricerca. Il mondo degli ecomusei è nato in Italia sulla base di leggi che ne definivano la distinzione dal 
campo dei musei, un dato che in sé non favorisce la collaborazione e crea confini. Tuttavia nella pratica, e nel 
lavoro sul territorio, questi confini vengono superati. Quando nell’incontro dello scorso settembre 2017 in 
Piemonte nel comune di Rittana – Borgata Paraloup nel cuneese – nato da un dialogo tra Fondazione Revelli, 
Simbdea e rete dei piccoli paesi – abbiamo incontrato alcuni ecomusei è stato evidente che tra essi e le 
associazioni che operano nei piccoli paesi ci sono condizioni esplicite di fratellanza e obiettivi comuni pur in 
contesti diversi.  Da qui il desiderio di Simbdea e della rete di fare un incontro di approfondimento sul terreno 
dei musei della montagna cuneese, in particolare nel dialogo con gli ecomusei che hanno una attività produttiva 
legata all’agricoltura e all’allevamento e quindi condividono con i piccoli paesi i problemi dello sviluppo locale 
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e della biodiversità, l’uso del museo per una missione di sviluppo locale. L’obiettivo è quello di favorire oltre 
ai convegni anche le visite sul territorio dove i problemi, le scelte, le esperienze si comprendono e si 
apprendono meglio.  Questo incontro per vari motivi è stato rinviato alla primavera-estate del 2019. Nel 
ringraziarvi dell’invito al vostro convegno sui musei del gusto, e nel salutarvi e augurarvi buon lavoro, ci piace 
ricordare che la ricerca antropologica ha dato un contributo importante agli studi sulla montagna e che dal libro 
sulla Val Germanasca del 1994 agli studi di PP. Viazzo e dei suoi allievi, di P. Sibilla e dei suoi allievi, in 
effetti il mondo montano è entrato nel campo conoscitivo culturale e sociale e antropologico in modo forte. Vi 
segnaliamo che abbiamo rapporti positivi e collaborativi con la rivista Dislivelli, la Società dei Territorialisti 
che sta preparando un convegno sulla montagna, e con i progetti di Alpfoodways (AFW) così vicini ai temi da 
voi affrontati. Nel lavoro di Simbdea gli aspetti di analisi del territorio, delle trasformazioni, delle prospettive 
di nuovo sviluppo che recupera saperi tradizionali sono importanti per dare orientamento alla politica culturale 
e professionale. Ma forse più di altre prospettive quella che in questo momento ci connette di più e crea una 
sorta di comunità orizzontale tra musei, ecomusei, associazioni locali di vario tipo, è quella di usare la 
Convenzione di Faro del 2005 per creare una prospettiva nuova di gestione del patrimonio che venga dal basso 
e dalle comunità. Su tutti i nostri fronti ci sono iniziative in questo senso, ed anche la nascita di un settore 
dedicato alle ‘cooperative di comunità’ in ambito sindacale ne è una conferma. Riteniamo che anche le 
tematiche del gusto che voi affrontate siano un elemento di importante prospettiva comune, perché dietro un 
nome oggi di grandissimo prestigio, e fin troppo inflazionato, la gastronomia italiana, consentono di coniugare 
i temi del patrimonio immateriale, dei saperi, dello sviluppo e di ancorarli al movimento di restituzione alle 
zone interne (montane, in crisi demografica, deboli) di un ruolo di riferimento, se non di guida, di una Italia 
migliore. Vediamo possibilità di collaborazione e prospettive comuni e contiamo di incontrarvi quanto prima»

 Musei e paesaggio culturale di Matteo Enia

 A Cosenza lo scorso 23 ottobre si è tenuto, organizzato dal Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, un 
convegno di museografia intitolato “Museo e paesaggio Culturale”, promosso da alcune associazioni museali 
(AMEI, DIAGONAL, FAI Calabria, SIMBDEA Calabria), da una Rete Museale territoriale (comuni di Ricadi, 
Soriano, Zungri) e infine dal Comune di Cosenza e la Regione Calabria, l’Accademia di Belle Arti di 
Catanzaro, progetto “Ceilings. Musei in Rete”.

L’incontro ha rappresentato la terza tappa di un progetto più articolato che le associazioni proponenti hanno 
elaborato con l’obiettivo di indagare le peculiarità, le caratteristiche, le criticità in particolare dei Musei 
territoriali calabresi (civici, ecclesiastici e privati) che hanno un ruolo strategico per la conservazione della 
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale locale nel quale operano.

Due altre iniziative hanno preceduto questo incontro: la prima “Musei e Territorio”, si è tenuta a Ricadi (VV) 
il 7 maggio 2018, con lo scopo di sensibilizzare e informare amministratori, professionisti e operatori museali 
sulla necessità di definire il progetto culturale dei Musei e di identificare le tappe del percorso di sviluppo e di 
miglioramento dei servizi offerti. La seconda aveva come tema “La Macchina Museale tra Conservazione e 
Valorizzazione”, si è tenuta a Reggio Calabria ed ha trattato il tema della governance dei Beni Culturali a 
seguito dell’entrata in vigore del decreto Franceschini e le sue ricadute a livello regionale. Ha anche indagato 
il rapporto tra Musei, paesaggio e piccoli borghi e il ruolo dei Musei come uno degli strumenti per una 
rigenerazione dei borghi che parta da una conoscenza attiva del proprio patrimonio culturale.

Questa terza tappa del progetto ha affrontato la problematica del rapporto esistente tra i Musei e il Paesaggio 
Culturale di cui essi sono parte integrante, nel più ampio quadro generale delle Convenzioni europee (Faro e 
Carta di Siena). Le dichiarazioni codificate nella “Convenzione di Faro”, determinano una nuova concezione 
della tutela e della valorizzazione dei beni culturali (di ogni tipo), che, a sua volta inevitabilmente modifica 
anche quella di museo, con una serie di problematicità sulla loro possibile attuazione e sul ruolo gestore delle 
comunità.

Nel convegno in questione, come negli altri, uno spazio particolare è stato dedicato ai piccoli musei civici, 
privati ed ecclesiastici, presenti e operanti sul territorio calabrese, grazie agli interventi di alcuni direttori: 
Rosario Chimirri, per il Museo di Monterosso Calabro (VV), Andrea Filocamo per il Piccolo Museo San Paolo 
di Reggio Calabria, Anna Cipparrone (direttrice del Museo virtuale Cosenza Itinera). Tutti hanno ribadito 
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l’importanza di questa istituzione come presidio della memoria della comunità-territorio e come struttura tesa 
alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio culturale.

Alcune relazioni hanno mostrato come manca ancora un quadro complessivo sulla presenza dei musei locali 
(Anna Jacovino della Soprintendenza ABAP delle provincie di Catanzaro Cosenza e Crotone) e la necessità 
che la Regione Calabria aggiorni il censimento dei musei che data ormai giugno 2011.

Ha concluso la giornata una tavola rotonda dal titolo “Il patrimonio culturale tra Musei locali e Museo 
regionale”, moderata da Gianfranco Molteni (SIMBDEA) che ha evidenziato alcune difficoltà normative, 
contenute nella legge Franceschini, che limitano l’azione coordinata tra i diversi enti che si occupano dei 
musei. La cesura tra paesaggio culturale (ambito delle Soprintendenze) e collezioni museali (settore 
specifico dei Poli museali) porta in una direzione del tutto opposta rispetto alla Convenzione di Faro e alla 
Carta di Siena ed ha inoltre come propaggine l’assegnazione di depositi alle Soprintendenze invece che al 
Polo. In questa situazione in cui la normativa appare incerta non è sufficiente la buona volontà dei direttori e 
dei Soprintendenti, ma è necessaria forse da parte del ministero una riconsiderazione alla luce dell’esperienza 
prodotta in questi anni delle problematicità irrisolte dalla riforma Franceschini.

Alla discussione hanno partecipato: la direttrice del polo museale della Calabria, Angela Acordon, la direttrice 
del Polo Museale della Basilicata, Marta Ragozzino, la già soprintendente per la Città metropolitana di Reggio 
Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Anna Maria Guiducci, la direttrice del museo civico cosentino dei 
Bretti e degli Enotri, Maria Cerzoso, la direttrice del Polo museale di Soriano Calabro (VV), Maria Teresa 
Iannelli, la presidente dell’AMEI, Domenica Primerano e il restauratore, Giuseppe Mantella. Tutti hanno 
concordato sulla necessità di una maggiore collaborazione complessiva tra i vari tipi di musei (statali, privati 
e di Enti locali) e di una presenza più attiva della Regione Calabria per poter superare le difficoltà normative 
ed economiche della attuale situazione. Questa collaborazione, pur nei limiti delle rispettive competenze, 
potrebbe permettere risultati positivi sul piano della tutela e conservazione; potrebbe, ad esempio, favorire la 
realizzazione dei “laboratori di restauro comuni” (materiali lignei, tessuti, materiale cartaceo, ecc.) oppure, 
con la collaborazione delle Soprintendenze e dell’ICCD, sviluppare un piano di catalogazione del Patrimonio 
culturale.

È stata ribadita, inoltre, la necessità dell’avvio di una rete solidale tra Stato, Regione, Associazioni, Musei, in 
grado di agevolare le comunità locali, che fondano il loro sviluppo economico e sociale anche sull’istituzione 
museale, purché questo avvenga all’interno di un chiaro e complementare rapporto con i musei maggiori allo 
scopo di conseguire alcuni obiettivi gestionali e culturali (sicurezza delle sedi, didattica, scientificità degli 
allestimenti, promozione del territorio e del paesaggio ecc.) che definiscono le peculiarità dell’istituzione 
museale. A questa rete, accanto allo Stato (Poli museali e Soprintendenze territoriali), alla Regione Calabria e 
ai Comuni interessati, si propongono di partecipare, con ruolo e spirito di servizio, anche le associazioni che 
nella loro mission sono collegate o all’attività di tutela e di valorizzazione del territorio, del patrimonio 
culturale e del paesaggio o direttamente all’ambito museale per fungere da supporto, se richiesto, all’attività 
dei Musei sia a livello di documentazione (inventariazione, catalogazione) che di valorizzazione (didattica, 
iniziative), nel rispetto dei reciproci ruoli e spazi. È emersa l’assoluta necessità di portare avanti un progetto 
comune tra tutte le parti in causa ed evitare frammentazioni che renderebbero più difficile il già complicato 
compito progetto.

Durante i lavori il rappresentante dell’assessore regionale, dott. Salvatore Bullotta ha comunicato l’istituzione 
della giornata dei musei della Regione Calabria che avrà luogo il 24 novembre 2018 e a cui sono invitati a 
partecipare tutti i musei presenti sul territorio calabrese, statali, civici, ecclesiastici e privati. Questa giornata 
è intesa come momento di aggregazione tra tutte le strutture museali presenti sul territorio che promuoveranno 
attività volte all’apertura delle collezioni museali alle loro comunità di riferimento, proponendo inoltre un 
programma di informazioni sui loro futuri programmi per coinvolgere maggiormente le popolazioni.

Nella stessa giornata in cui si svolgeva il convegno è giunta la notizia di un intervento del Direttore Generale 
del Ministero per risolvere un contenzioso in territorio calabrese tra Museo Nazionale (il museo archeologico 
nazionale di Reggio Calabria) e Museo “statale locale” (museo di Locri), rivendicando entrambi diritti su 
alcuni reperti archeologici ritrovati nella necropoli di Canale nel territorio dell’antica Locri Epizephiri: La 
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decisione di esporre i reperti custoditi nei magazzini del museo archeologico nazionale di Reggio Calabria nel 
nuovo museo di Locri, ci pare che vada nel segno di una giusta considerazione dei musei territoriali e sia 
di  auspicio per una collaborazione fattiva tra i musei, piccoli e grandi.

_______________________________________________________________________________________

Pietro Clemente, professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato 
Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella di Roma, e prima ancora Storia delle 
tradizioni popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni 
DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA); direttore della rivista LARES, membro della redazione 
di Antropologia Museale, collabora con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. 
Tra le pubblicazioni recenti si segnalano: Antropologi tra museo e patrimonio in I. Maffi, a cura di, Il 
patrimonio culturale, numero unico di “Antropologia” (2006); L’antropologia del patrimonio culturale in L. 
Faldini, E. Pili, a cura di, Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea (2011); Le 
parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita (2013); Le culture popolari e l’impatto con le regioni, 
in M. Salvati, L. Sciolla, a cura di, “L’Italia e le sue regioni”, Istituto della Enciclopedia italiana (2014).
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Ripalimosani. Infanzia di una mappa

il centro in periferia

di Katia Ballacchino e Letizia Bindi

Ripalimosani – A Rìpëdu Mesanë, in dialetto – è un comune molisano che oggi conta poco più di 
tremila abitanti (intorno ai 3100, ufficialmente), anche se molti di questi vivono per buona parte 
dell’anno fuori dal paese e alcuni, non pochi, anche all’estero. Fortemente segnato, negli ultimi 
decenni, dalla sfera di attrazione del capoluogo regionale, Campobasso, ha subìto nel tempo un 
cambiamento urbanistico e demografico importante vedendo, come in molte altre aree interne italiane 
e in molti comuni molisani, ridursi in modo importante la popolazione locale, contrarsi le attività 
produttive tradizionali – l’agricoltura, la pastorizia, l’attività de funai e dei gessaioli che furono, un 
tempo, una caratteristica della composizione socio-antropologica della comunità.

Il nucleo dell’abitato è storicamente accentrato intorno alla piazza della Chiesa madre e del palazzo 
ducale e alla galleria dei cosiddetti tre archi, ma anche intorno alla tensione di questo nucleo centrale 
con il polo esterno delle Quercigliole, dove si trova la piccola chiesetta della Madonna della Neve, 
verso cui si muove la processione cruciale del calendario liturgico della comunità così come il Palio 
omonimo che caratterizza i festeggiamenti agostani del culto mariano. Più recentemente lo sviluppo 
urbanistico ha abbandonato questi due poli principali sviluppandosi verso l’area di contatto con la 
città di Campobasso cui è letteralmente saldata attraverso la zona industriale che per una buona parte 
insiste sul territorio di Ripalimosani e dove molti abitanti di questo comune finiscono per lavorare e 
sviluppare la loro socialità e i loro consumi. È una storia comune a tanti altri piccoli comuni delle 
aree interne molisane, terra di paesi, di piccoli borghi sovente fortemente spopolati che pure 
conservano un forte nucleo identitario, memorie di lunghissimo corso, preziosi patrimoni materiali e 
immateriali, ma anche una forte vocazione alla mobilità così come all’incontro e all’accoglienza 
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appresi proprio attraverso l’esperienza radicale e ampiamente condivisa dell’emigrazione e alla 
presenza antica e altrettanto cruciale del pastoralismo seminomade e della transumanza.

Una mappa di comunità per Ripalimosani

“Infanzia di una mappa” perché in primo luogo vogliamo raccontare la genesi e le ragioni di questo 
progetto, da dove parte, come si muove, verso cosa si dirige. Vogliamo spiegare in che modo questo 
progetto incrocia e arricchisce le riflessioni e le esperienze già cumulate negli ultimi due decenni in 
Italia come altrove sui temi delle mappe di comunità, degli ecomusei e dei repertori partecipati dei 
patrimoni naturali e culturali di specifici territori e comunità.

Apparse per la prima volta intorno agli inizi degli anni Ottanta in Inghilterra e Regno Unito con il 
nome di Parish Maps, esse rappresentarono, di fatto, il frutto maturo della corrente scientifica e per 
certi versi anche politica di Common Ground, un gruppo relativamente esteso di scienziati sociali, 
esperti di territorio e animatori di comunità interessati ad intercettare tendenze e bisogni delle 
comunità locali e a facilitare con la propria azione il loro empowerment e la presa di coscienza dei 
patrimoni condivisi dalla collettività.

In un tempo in cui la conoscenza specifica e profonda dei luoghi e dei territori sembra essere 
sacrificata a logiche sempre più globali e generalizzanti, in realtà le Mappe di Comunità riportano al 
cuore dell’azione scientifica, ma anche politica e sociale, un sapere sul territorio fortemente radicato 
nei confini di un paese, attento però al confronto, ai saperi specifici ricostruiti con puntualità e alla 
ricostruzione complessa del senso di appartenenza ad un gruppo, ad un luogo, a delle memorie, a dei 
valori specifici.

Per certi versi si tratta di un approccio che resiste, da un certo momento in poi della storia recente, 
alla apparente perdita delle specificità culturali, della biodiversità, delle particolari relazioni tra 
persone e luoghi che si sviluppano in specifici contesti indicando come obiettivo un nuovo senso di 
partecipazione comunitaria – seppur non comunitarista – e un recupero sapiente e minuto di una 
qualità del vivere quotidiano più alta e consapevole, perché socializzata, condivisa e meditata.

Partendo dal presupposto che i luoghi non sono solo un insieme di rilievi geologici o di confini 
geografici, ma processi di individuazione e definizione di processi che su una certa porzione di 
territorio si svolgono, le mappe di comunità necessariamente finiscono per travalicare ampiamente la 
traccia disegnata di un paese o di un’area rurale o protetta interessata dalla mappatura ma, come altri 
materiali impiegati nel tempo con acume dalla ricerca socio-antropologica e storica – storie orali, 
produzioni individuali, storie di vita (disegni, immagini, archivi fotografici o audiovisivi e ancora 
scritture, diari privati, archivi parrocchiali e comunali, memorie familiari, etc.) divengono parte di un 
processo complesso di definizione e auto-rappresentazione della comunità a sé stessa che è di per sé 
oggetto cruciale di interesse per l’analisi etnoantropologica.

Nel caso specifico di questa Mappa di Comunità pensata per Ripalimosani vi sono elementi di 
interesse meritevoli di essere messi in rilievo sia nel processo di costituzione dell’ATS della Scuola 
di ruralità “Francesco Longano” che nella realizzazione dell’indagine, dei questionari, dei laboratori 
svolti nelle scuole elementari del paese, delle interviste, dei focus group e della documentazione di 
alcuni momenti salienti per la vita comunitaria.

L’insieme degli strumenti metodologici prescelti e incrociati per la realizzazione della Mappa sono 
stati orientati a documentare la percezione del patrimonio locale e del senso di appartenenza alla 
comunità, la relazione e gli usi del passato elaborati oggi dai ripesi delle diverse generazioni e 
collocazioni territoriali, dei sistemi di relazione collettiva presenti nello spazio locale. Tutto questo, 
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inoltre, ha cercato di innescare un processo partecipato e condiviso attraverso cui le persone 
interpellate potessero sentirsi coinvolte in un progetto di riconoscimento, definizione e valorizzazione 
delle specificità locali di Ripalimosani e chiamate a riflettere e confrontarsi tra loro – ad esempio nel 
corso dei focus group – sulle modalità possibili di valorizzazione e promozione delle particolarità di 
questo territorio di straordinario interesse, del paesaggio naturale e culturale ripese e delle memorie 
che condividono e sulle quali ipotecano il loro futuro.

Il progetto è stato impostato su una metodologia di tipo etnografico, seppur limitata nel tempo, che 
ha cercato di fornire dati il più possibile rappresentativi delle varie componenti generazionali, sociali 
e culturali della comunità, nelle sue più diverse espressioni.

Il campione degli interlocutori è stato individuato nel corso di riunioni congiunte di tutto il gruppo di 
coordinamento del progetto, cui partecipavano sia studiosi esterni – seppur con differenze nella 
conoscenza di base della comunità ripese in base alle storie e alla formazione di ciascuno – e di 
cittadini ripesi a vario titolo coinvolti nel progetto che si sono rivelati delle risorse preziose sia per il 
loro ruolo nelle istituzioni locali, sia in funzione di una loro acclarata conoscenza di alcune 
componenti nel processo di mappatura territoriale.

        .
Da questo spoglio degli elenchi anagrafici si sono isolati diversi gruppi omogenei ora per generazione, 
ora per appartenenza di quartiere o di associazione, ecc. Questi stessi gruppi sono stati contattati per 
essere consultati e intervistati nel corso di focus group. Accanto ai quali sono state realizzate una 
serie di interviste individuali a testimoni privilegiati di categorie specifiche, o rappresentanti di storie 
particolari del paese.

Sia i focus group che le interviste individuali sono stati video-documentati al fine sia di fornire 
materiali di supporto per la restituzione di parte delle testimonianze nella mappa, sia per poter 
analizzare a posteriori e in modo articolato le testimonianze per realizzare un compiuto prodotto 
scientifico, che ci auspichiamo possa essere di prossima pubblicazione.

Un campione più esteso è stato altresì raggiunto attraverso uno strumento, di certo meno complesso 
per domande e per articolatezza delle risposte, quale il questionario che è stato somministrato in 
formato di flyer nel corso di due occasioni pubbliche di tipo commerciale/promozionale come i 
Mercatini di Natale del 2016, che hanno luogo nel cuore del centro storico e che registrano presenze 
significative.

Per raggiungere, infine, il target giovanile, prezioso per un progetto con lo sguardo lungo e la 
vocazione lungimirante come questo, si è pensato di svolgere alcune attività nelle scuole locali 
attraverso la collaborazione dei docenti che hanno affidato agli studenti compiti, mappe da riempire 
e disegnare e si sono fornite loro agili macchinette fotografiche usa e getta per stimolare la creazione 
di ‘personalissime’ gallerie di immagini sul paese, sulle quali poi riflettere.

Ne sono emerse considerazioni diverse su cosa renda Ripalimosani un luogo più o meno denso di 
significati e valori e che cosa lo distingua in modo particolare da altri luoghi, più specificamente, ad 
esempio, dal capoluogo Campobasso al quale pure è così limitrofo geograficamente da confinare e 
quasi ‘scivolare’ di fatto su di esso in termini di frequentazioni, attività lavorative, relazioni 
quotidiane, rapporti economici, prossimità territoriale.

La finalità di queste diverse fasi dell’indagine, somministrazione di questionari, interviste e focus 
group, accanto alla raccolta puntuale di archivi sia bibliografici che audiovisivi di momenti e 
occasioni salienti del paese è stata affiancata dalla documentazione di alcuni tra i momenti più 
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significativi, soprattutto dal punto di vista patrimoniale, del ciclo di vita locale e intende costituire la 
base per la realizzazione di una futura mappa web condivisa della comunità, per una ritessitura sottile 
delle relazioni e delle collaborazioni associative presenti nella collettività locale, per una crescita 
dell’impegno e della consapevolezza nel prendersi cura del proprio territorio, in quell’aver a cuore 
comune che è poi la sintesi migliore della stessa percezione di appartenenza ai luoghi e alle comunità.

Il lavoro con la comunità

La mappa di comunità che abbiamo realizzato a Ripalimosani vuole essere un esperimento partecipato 
in cui è stato centrale un gruppo di lavoro formatosi ad hoc grazie alla spinta progettuale di Peppe di 
Fabio, ripese di origine e campobassano da tempo, ma con una passione nei confronti del territorio 
ripese che ha coinvolto tutti e che ha permesso a ciascuno di lavorare in sintonia e con rigore. Il 
gruppo di lavoro è stato formato da persone del luogo con diverse professionalità e grande conoscenza 
del territorio, delle risorse ripesi e della vitalità locale in termini di economia, cultura, storia, politica, 
etc., amministratori, un esperto di mappe di comunità e due antropologhe dell’Università del Molise, 
autrici di questo capitolo e più propriamente studiose di processi patrimoniali e partecipativi. È stata 
proprio la nostra competenza scientifica in termini di etnografie di comunità patrimoniali, di risorse 
locali, di valorizzazione di processi dal basso, etc. a permetterci di lavorare a questo ambizioso 
progetto con generosità e vivacità, ricambiata ampiamente dai protagonisti.

Quello che ne è scaturito, ci pare, è in primo luogo uno strumento collettivo con cui gli abitanti di 
questo paese – come già accaduto in molte altre località italiane e straniere che hanno affrontato 
questo percorso – hanno avuto l’opportunità di definire e rappresentare il patrimonio condiviso, il 
paesaggio che conoscono e riconoscono, i saperi che intendono conservare e che strutturano il loro 
agire quotidiano o almeno fanno parte dell’ossatura della loro memoria condivisa. La Mappa di 
Comunità, in questo senso, permette – ed ha in un certo senso permesso, ci auguriamo – al paese, alla 
comunità di prendere coscienza del proprio valore, dei molteplici piani di lettura e interpretazione del 
proprio territorio e della propria storia recente e passata, lanciando lo sguardo verso futuri possibili.

Ripalimosani – che entrambe conoscevamo bene, perché era stato eletto ormai oltre dieci anni fa in 
particolare da Letizia Bindi e più sporadicamente da Katia Ballacchino come luogo del ristoro e del 
riposo dopo le lunghe attività lavorative svolte all’Università del Molise, nella sede della limitrofa 
Campobasso – ha sempre rappresentato per noi un luogo privilegiato di affezione. Alloggiare spesso 
al Castello, nel cuore del centro storico, ci ha permesso di “mettere il naso” silenziosamente, di anno 
in anno, nella sua apparente solitudine invernale e in tutto il fascino che la talora abbondante neve 
regala, durante i lunghi inverni ripesi.

Ripalimosani, quindi, anche per noi significa e ha significato un luogo emblematico di un Molise che 
studiamo ogni giorno e nel quale svolgiamo la nostra attività didattica e di ricerca: un luogo che offre 
paesaggi unici e molta ricchezza nascosta dietro i suoi campanili e castelli. È anche in ragione di 
questa prossimità non solo intellettuale, ma anche affettiva a Ripalimosani che ci si è volute 
impegnare in questo progetto. Volevamo rintracciare nella apparentemente silente e dormiente 
Ripalimosani quella vitalità e quelle risorse che solo gli abitanti, con i loro vissuti e con le loro storie, 
memorie e progetti possono individuare e, semmai, riattivare.

Il nostro metodo: gruppo di lavoro, focus group, interviste individuali, video-documentazione

Sollecitare gli abitanti ripesi con la nostra precipua metodologia etnografica – fatta di orientamento 
qualitativo, attenzione alle persone, agli individui, alle singole storie e alle dinamiche relazionali che 
caratterizzano un paese –, si è rivelato particolarmente adatto, anche in questo caso, a scovare quel 
che di Ripalimosani non si vede ad occhio nudo o ad un passaggio fugace.
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Il progetto, che ha previsto tempi di ricerca di medio periodo – da novembre 2016 a giugno 2017 – 
prevedeva la possibilità di organizzare appuntamenti collettivi all’interno dei quali parte del gruppo 
di lavoro poteva intervenire e partecipare alla somministrazione delle interviste e alla realizzazione 
dei focus group. Il gruppo di lavoro, che è in larga maggioranza di origine ripese, è stato, tra l’altro, 
determinante nell’orientare noi antropologhe in ogni processo della costruzione della mappa. Ha 
contribuito alla individuazione delle persone-risorsa, dei valori locali, delle attività economiche e 
imprenditoriali, dei luoghi-simbolo, dei preziosi temi di memoria di un luogo che spesso sopravvive 
solo nella narrazione orale dei singoli abitanti, in maniera trasversale alle diverse generazioni. Si è 
trattato di un processo partecipato, orientato, sensibilizzato e responsabilizzato fin dalla sua 
infanzia, dagli stessi ripesi, in cui noi ci siamo volentieri ritagliate un ruolo di supporto, stimolo 
riflessivo e direzionamento.

Contravvenendo in parte alla metodologia ‘classica’ della ricerca etnografica, che sovente sceglie 
strade e direzioni a monte, in base agli interessi dell’idea progettuale che ogni indagine antropologica 
propone, in questo caso si è adottato, di fatto, un processo inverso: una vera e propria scoperta del 
luogo e dei significati che ad esso vengono attribuiti localmente a vari livelli, a cui noi ci siamo 
adeguate gradualmente.

La partecipazione alle molte occasioni di testimonianza e confronto organizzate nel corso 
dell’indagine è stata numerosa e i risultati davvero interessanti e stimolanti sia per noi che 
conducevamo l’indagine che, ci sembra, per i cittadini di Ripalimosani che hanno collaborato. Il focus 
group è, essenzialmente, uno strumento metodologico della ricerca sociale, che può offrire sia utilità 
pratica che implicazioni etiche. Si tratta di una sorta di intervista collettiva rivolta ad un gruppo 
omogeneo di persone accomunate da elementi dichiarati fin dal principio. È proprio nell’interazione 
che si crea tra i partecipanti che si può avviare una riflessione in certi casi anche più avanzata rispetto 
alla tecnica più classica dell’intervista “faccia a faccia”. I luoghi di svolgimento di ciascun focus 
group sono stati per lo più luoghi istituzionali, come una delle sale comunali, o alcuni luoghi di ritrovo 
nel centro storico, come la saletta del circolo nella piazzetta dei Tre Archi o altri luoghi centrali dal 
punto di vista delle attività sociali, come il Convento dei Celestini che fa anche da punto di riferimento 
e da approdo delle attività complessive del progetto. Per ciascun focus group si sono individuati dai 
4 agli 8 partecipanti, uniti per caratteristiche comuni come età, sesso, ruolo nel territorio, vita 
associativa, etc. e ciascun momento corale è stato gestito da almeno una delle autrici di questo 
articolo, assieme a interlocutori chiave locali.

Luoghi, persone, eventi, pratiche

Si sono soprattutto interrogati gruppi di giovani che appartengono a varie espressioni sociali e 
culturali della vita ripese, in particolare coloro che organizzano i momenti tradizionali o performativi 
come il teatro o il palio delle Quercigliole o la Mascherata o altre occasioni collettive di convivialità 
e divertimento in paese (Oktober Fest, Mercatini di Natale, Love&Peace, Castagnata, ecc.). Al tempo 
stesso ci si è rivolte anche a gruppi di adulti attivi nella vita ripese o anziani che sono stati 
fondamentali per ricucire i fili della memoria di un paese che non esiste più in quelle forme, ma 
attorno ai quali valori le nuove generazioni sono cresciute.

A partire dai primi dati registrati da questi lavori di gruppo, proficui e preziosi, si sono seguite alcune 
piste individuate come centrali per la vita ripese che pur tuttavia non fossero esclusivamente 
posizionate con uno sguardo solo all’indietro, nostalgico, nei confronti della memoria del passato. Si 
è, infatti, cercato di avvicinarsi al paese e alla vita della sua comunità e di sollecitare chi con noi era 
coinvolto in questa attività di definizione e individuazione ad un approccio maturo facendo leva 
proprio sulla conoscenza e la consapevolezza del passato, capace di aprirsi ad uno sguardo lungo, il 
più possibile lungimirante, costruttivo e creativo, sulla scia delle voci dei giovani e di coloro che 
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hanno scelto di non lasciare Ripalimosani, evitando quel processo di spopolamento dei paesi che 
attanaglia gran parte dei piccoli borghi del nostro paese.

A partire dall’individuazione di queste piste, tematiche e caratteristiche che gli stessi abitanti hanno 
definito, sollecitati dal nostro lavoro intrusivo e interrogativo, si è passati a una fase della ricerca che 
ha seguito i significati attribuiti dai protagonisti impostando una serie di interviste singole, faccia a 
faccia, dove il protagonista era un interlocutore, delle volte accompagnato dalla famiglia o da alcune 
persone care. In questi casi le interviste si sono quasi tutte realizzate nelle case, sottolineando e 
stimolando la dimensione intima del racconto di sé, oppure nell’ambito delle loro attività 
commerciali, che potevano essere locate in paese ma soprattutto nella zona industriale che fa da 
bretella di proficuo collegamento con la vicina Campobasso.

Le interviste, quindi, hanno fin dall’inizio avuto l’obiettivo di approfondire le storie personali, intime 
o familiari, o imprenditoriali di ripesi di successo o di interlocutori che avevano al contrario scelto 
Ripalimosani come sede per progettare la loro attività commerciale.

In ogni caso una delle principali caratteristiche che abbiamo potuto registrare – e che in questa sede 
ci limitiamo esclusivamente a sintetizzare, rimandando ad un prossimo volume scientifico nel quale 
ragioneremo più nello specifico dei contenuti e delle tracce individuate nella mappatura del territorio 
ripese – è di certo la grande capacità imprenditoriale nonché l’abnegazione lavorativa che gli stessi 
ripesi dimostrano di avere. Ciò è dimostrato anche e proprio dalla individuazione delle figure 
femminili che da sempre sembrano essere state grandi lavoratrici, spesso andando a lavorare come 
donne di accudimento domestico a Campobasso, mentre i mariti lavoravano la terra a Ripalimosani. 
In questo senso si rintraccia una retorica molto forte che individua nella donna la principale figura-
fulcro della famiglia e in qualche caso coadiuvando persino le attività economiche della casa.

Le attività, il sistema produttivo, le economie locali, l’emigrazione

I rapporti con Campobasso, tuttavia, sono secolarizzati e strutturati nel tempo, infatti, si può registrare 
la presenza di molteplici attività imprenditoriali – soprattutto bar e locali –che i ripesi hanno aperto 
nel vicino Capoluogo. Verrebbe, perciò, da ipotizzare una sorta di resistenza all’ingombrante 
dimensione urbana da parte della popolazione ripese che sembrerebbe aver strutturato nei confronti 
del Capoluogo un rapporto di convenienza e sfruttamento positivo, da una parte accogliendo nel 
territorio ripese attività commerciali di campobassani e dall’altra investendo con le attività e le 
competenze dei ripesi a Campobasso.

Analogamente potremmo leggere la reazione fiera e positiva che i Ripesi hanno saputo mostrare nei 
confronti della migrazione verso l’estero. Questa emigrazione, che ha scelto come linea e catena 
migratoria privilegiata quella verso l’Argentina, ha fatto sì, ad esempio, che la città di Rosario sia 
oggi abitata da una cospicua comunità di Ripesi – ormai per lo più di seconda e terza generazione che 
hanno costruito la loro ricchezza svolgendo spesso attività legate alla antica tradizione ripese della 
panificazione. Una possibile linea di espansione del nostro lavoro di Mappa di Comunità potrebbe 
essere l’impegno a implementarla, se ce ne sarà l’occasione, attraverso una raccolta di testimonianze 
di membri di questa comunità di ripesi lontani per comprendere l’immaginario e le memorie che essi 
conservano del paese originario.

Si sono volute anche registrare storie di vita personale di migrazione e ritorno o vissuti legati ad un 
secolo di storia del paese, che narrano di un centro storico vivo dal punto di vista artigianale 
soprattutto dedicato ai funari, attività fondamentale nel passato ripese, e alla memoria della 
lavorazione della terra, che oggi è abbastanza in disuso, o ancora le memorie legate alla tessitura, 
attività tradizionale che le donne svolgevano nelle abitazioni e che costruiva un paesaggio sonoro 
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nelle vie del centro storico legato all’uso intensivo del telaio che proveniva dagli usci delle case e si 
mischiava all’odore di pulito che le case gestite dalle donne emanavano e emanano ancora, a detta 
della maggior parte degli intervistati, data la loro proverbiale accuratezza nella pulizia domestica che, 
ad esempio, le faceva preferire a quelle provenienti dagli altri paesi, per le mansioni di governante e 
donna di servizio nelle case dei benestanti sia del paese sia di Campobasso.

Le attività imprenditoriali o del terzo settore registrate sono di diverso tipo: panifici, fabbriche di 
cioccolato, ristorazione, lavorazione di tartufo, vendita all’ingrosso di materiali informatici, editoria, 
pastifici, mangimifici, forme artigianali di liuteria, attività di intrattenimento e musica, forme di 
associazionismo teatrale, artigianato artistico legato alle icone bizantine, gestione di centri per 
migranti e di centri per anziani, scuole di musica di alto livello, anche in proficua relazione con il 
vicino Conservatorio campobassano, gruppi musicali e festival incentrati sull’uso dello strumento 
mandolinistico, tradizione preziosa che caratterizza fortemente la storia locale, etc.

Si delinea una componente di attività di bar che animano il centro storico, ma che non sembrano 
spostarsi mai su attività culturali dedicate ai giovani. Solo l’estate ripese sembra essere vitale grazie 
alle performance teatrali messe in scena dai gruppi storici o nuovi e dal palio delle Quercigliole che 
ad agosto richiama turisti e migranti e che divide il paese in gruppi, per via della formazione delle 
contrade legate ai cavalli in gara.

Si è cercato altresì di lavorare con i testimoni locali sulla tradizione culinaria locale e sulla memoria 
della pastorizia tradizionale lungo la porzione ripese del tratturo (Contrada S. Stefano) che oggi viene 
utilizzata quasi esclusivamente per il passaggio della moderna transumanza di mucche organizzata 
dalla famiglia Colantuono tra Frosolone e la Puglia e che, come da tradizione, passa e sosta a 
Ripalimosani risalendo in maggio dal Gargano. Il passaggio della transumanza per l’area del 
Santuario delle Quercigliole è stata, tra l’altro, documentata durante la ricerca.

Il sistema festivo e cerimoniale

Si è già detto, a più riprese, dell’importanza rivestita soprattutto un tempo, ma per certi versi anche 
oggi, dal Palio delle Quercigliole del 12 Agosto per la comunità ripese, che si struttura oltreché 
intorno al pellegrinaggio che porta in processione la statua della Madonna della Neve verso il paese 
e poi la riconduce al Santuario dove normalmente è custodita, anche di una competizione tra cavalli 
abbinati ad altrettante contrade del paese.

Accanto al Palio delle Quercigliole notevole rilievo rivestivano un tempo, e in parte ancor oggi 
rivestono, la processione del Venerdì Santo, sicuramente messa un po’ in ombra dalla più spettacolare 
e nota Processione cantata della vicina Campobasso e i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, il 
29 settembre, San Michele Arcangelo.

Tuttavia la tradizione che più anima il paese, soprattutto nei periodi invernali, sembra essere la 
Mascherata: una performance teatrale popolare ogni anno originale, organizzata da gruppi di giovani 
che dalla mattina della domenica di carnevale fino alla sera percorrono i vari rioni riproponendo lo 
stesso spettacolo in ciascuna zona del paese, fino al compimento finale dell’opera teatrale nel teatro 
in cui riceve l’abbraccio collettivo di una grande rappresentanza della comunità locale e, negli ultimi 
anni, di un crescente numero di visitatori esterni, provenienti dagli altri paesi circostanti e da 
Campobasso.

La documentazione video e fotografica dei momenti tradizionali più salienti è stata per noi utile per 
provare a condividere assieme alla comunità la partecipazione giovanile alla vita ripese, il gran 
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numero dei partecipanti e il loro entusiasmo che sfida il freddo spesso pungente e lo spopolamento 
dovuto al pendolarismo per ragioni di lavoro e di studio.

Utili a comporre la storia di Ripalimosani sono state anche alcune figure di riferimento della vita 
ripese che ci hanno accompagnato durante i molti incontri e percorsi della ricerca. Questi interlocutori 
per decenni hanno reso viva Ripa grazie al loro lavoro di insegnanti, alla organizzazione della scrittura 
di un giornale mensile che resiste al tempo o delle attività teatrali e musicali e sono diventati in 
qualche modo testimoni chiave del progetto: sono quelle che nella restituzione finale della mappa di 
comunità e dei suoi molti ambiti di approfondimento definiremo le ‘voci guida’, assieme alle quali 
narriamo questo progetto.

Il sistema dei luoghi di memoria

Il cuore del progetto, tuttavia, è stato indubbiamente far riconoscere i luoghi di affezione e memoria 
sia ai piccoli che agli anziani, ripercorrendo le storie attraverso i luoghi di gioco o di vita sociale 
durante tutto l’anno: attraverso il confronto, la sollecitazione delle interviste, la somministrazione di 
questionari in paese e nelle scuole, di temi, di mappe e persino di macchinette fotografiche usa e getta 
con la finalità complessiva di concorrere a restituire un quadro sfaccettato e vivace della comunità 
nella sua articolatezza e complessità.

Nel volume scientifico che intendiamo realizzare nel prossimo futuro, nel quadro delle attività di 
implementazione del progetto, ma già in diversi articoli di questa prima pubblicazione dell’Infanzia 
di una mappa, tenteremo di tracciare piste e dati, sui quali meriterà di ragionare tutti insieme, 
progettando con creatività e partecipazione corale il futuro di un paese dalle caratteristiche e 
potenzialità straordinarie, quale è Ripalimosani.

Un progetto ambizioso e sperimentale, che tutti noi ci auguriamo da infante cresca e diventi presto 
adulto o almeno adolescente: una mappa cartacea e virtuale sulla quale poter visionare materiali e 
documenti, nell’ottica di sollecitare e avviare ulteriori studi, aprire nuovi archivi e biblioteche, musei 
e centri di socialità locale.

L’idea che abbiamo cercato di veicolare e praticare assieme ai cittadini di Ripalimosani è quella di 
una mappa aperta, processuale, dinamica che in questa fase è solo inaugurale e cartacea ma che nella 
sua prossima e più completa versione web intende essere ‘partecipabile e partecipata’ anche nel 
futuro, da parte di quanti riterranno opportuno chiosarla e implementarla concorrendo così a definire, 
in modo sempre più aderente e ricco, il valore della comunità a sé stessa, ma anche a farlo aprire 
verso l’esterno, vicino o lontano che sia.

Ciò che questo percorso ci ha restituito sin qui è la traccia dell’identità e della cultura di un luogo 
periferico e dalla cifra rurale, ma anche profondamente urbano, stretto intorno al suo campanile che 
domina il borgo, guarda i centri urbani adiacenti e investe su se stesso e suoi propri abitanti, rischiando 
e costruendo un futuro che possa essere, davvero, un bene comune consapevole e aperto.
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Riace (ph. Dario Condemi)

il centro in periferia

Oltre il rancore. L’utopia di Riace per una comunità di sentimento

di Giovanni Cordova

L’evoluzione delle vicende giudiziarie intorno a Domenico Lucano e a Riace segue un ritmo 
vorticoso. Mentre questo contributo per Dialoghi Mediterranei è pronto per l’invio in redazione, 
giunge la notizia che gli arresti domiciliari cui il sindaco era sottoposto sono diventati divieto di 
dimora a Riace. Un provvedimento che rimette in libertà Lucano ma che si rivela ancor più punitivo, 
costringendolo ad un allontanamento che diventa, di fatto, un esilio. Nel frattempo, le notizie che 
giungono da Riace sono allarmanti. Pare che diverse famiglie tra quelle inserite nel progetto di 
accoglienza abbiano già lasciato il paese; le altre persone ancora presenti lamentano la mancanza di 
informazioni circa il loro futuro e persino la penuria di beni alimentari. Con l’angoscia nel cuore e la 
rabbia nell’animo, proverò adesso a enucleare qualche concetto di ordine generale che scaturisce dalla 
complessità del cosiddetto ‘modello Riace’.

Nominare qualcosa – o qualcuno – è un atto rivelatore di estrema potenza, che conferisce o nega 
identità e significato a luoghi, persone, oggetti, processi storici. Può Riace definirsi un’utopia? Così 
hanno fatto, tra gli altri, il regista tedesco Wim Wenders, che nel 2009 in Calabria girò il 
cortometraggio Il volo per raccontare quell’esperienza di accoglienza e umanità, e lo stesso sindaco 
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di Riace, Domenico Lucano, il quale ama definire il sostrato ideale che ha animato il suo agire politico 
nei termini di un’‘utopia della normalità’.

Certo, non si tratta di un’utopia che presenta i caratteri con cui Karl Popper soleva connotare quei 
progetti e quelle visioni più o meno esplicitamente marcate da una ragione sacrificale invocata in 
nome di un’astratta promessa di felicità futura. Idee di società tanto perfette quanto pronte a 
giustificare violenze e dispositivi totalitari d’ogni tipo per garantire, pur vanamente, la realizzazione 
di un telos irraggiungibile. Progetti e visioni lontane dall’inverare quel modello di società aperta tanto 
cara al filosofo tedesco. Ma ancor più distanti dall’agguerrita mitezza di Domenico – Mimmo – 
Lucano, e dell’intera comunità riacese.

Semmai può rivelarsi utile ricorrere al concetto di eterotopia, così come formulato da Michel Foucault 
(1966) per indicare quei luoghi completamente differenti da tutti gli altri, carichi di una capacità di 
contestazione mitica e reale dello spazio ordinario in cui la vita normale, quotidiana si snoda. Utopie, 
certo, ma ‘situate’, sospese tra reale e immaginario eppure così sorprendentemente radicate nello 
scambio sociale tra attori che si riconoscono reciprocamente (Taylor, 1998).

Riace – il fatto sociale ‘Riace’, così come affermatosi nelle rappresentazioni collettive che hanno 
alimentato e che sono state allo stesso tempo nutrite da reportage, inchieste, studi, film e molto altro 
ancora – nasce vent’anni fa, nel 1998, di notte, come racconta la giornalista e scrittrice Tiziana Barillà 
in Mimì Capotosta. Mimmo Lucano e il modello Riace, edito nel 2017 per Fandango Libri.

 «È la notte del primo luglio 1998. Sul Mar Jonio, a 500 metri dalla costa, un veliero diretto in Europa fa una 
tappa imprevista a Riace. A bordo ci sono 66 uomini, 46 donne e 72 bambini; vengono dall’Iraq, dalla Siria e 
dalla Turchia. Sono curdi. […] Così Riace si sveglia nel cuore della notte. Ma non è la prima volta, molti 
riacesi sono già corsi in spiaggia per portare cibo e indumenti ai profughi. […] Anche Domenico Lucano è su 
quella spiaggia e, con gli altri, si affanna a soccorrere» (p. 17-18).

Appena rientrato a Riace dall’esperienza dell’‘altrove’ che caratterizza le biografie di tanti italiani, 
meridionali in particolare, Lucano ricorda nitidamente quella notte:

«[…] Non ero ancora sindaco ma volevo impegnarmi per aiutare quegli sfortunati. Non assisterli, ma trovare 
loro case, lavoro, condizioni di vita decenti. È allora che abbiamo cominciato a sognare» (p. 18).

Eppure è nell’ultimo decennio – con una progressiva accentuazione negli ultimi cinque anni – che il 
modello Riace ha acquisito una popolarità planetaria, divenendo oggetto di un’attenzione strabiliante 
in ogni parte del mondo e ricevendo premi e riconoscimenti vari dalle più prestigiose organizzazioni 
politiche, sociali e scientifiche internazionali.

Nelle righe seguenti non si intende ripercorrere la storia dello straordinario laboratorio di comunità 
cosmopolita che si è inverato nel borgo ionico calabrese. Né ci si focalizzerà in maniera preponderante 
sulle attuali vicende mediatico-giudiziarie che hanno coinvolto il sindaco di Riace, Domenico 
Lucano, benché qualche accenno ad esse sia inevitabile [1]. Allo stesso modo, non ci si occuperà 
delle minacce e dei fortunatamente non gravi attentati che egli e vari componenti 
dell’amministrazione comunale riacese hanno subìto nel corso degli anni da parte di ‘ndrangheta, 
organizzazioni politiche di estrema destra, soggetti non identificati.

Si tratta solo di un piccolo esercizio sospeso tra l’autoetnografia e l’antropologia riflessiva, in cui il 
Sé dell’antropologo non subisce il destino asettico di un’epurazione compiuta in nome di una caduca 
neutralità, ma viene piuttosto contestualizzato e trasceso entro un movimento continuo tra esperienza 
e coscienza (Okely, 1992). A partire dal tentativo di sistematizzare in forma compiuta emozioni e 
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sensazioni sparse nella mente e nell’animo dello scrivente. Emozioni e sensazioni che affiorano da 
una storia saldamente radicata in una specificità storico-culturale locale, legata indissolubilmente alla 
Calabria e ai suoi propri mitemi della deprivazione (materiale e umana), dell’abbandono e del riscatto, 
eppure capace di rivelare qualcosa di intrinsecamente globale, in grado di farsi comprendere ben oltre 
le geografie politiche di questo maledetto Sud (Teti, 2013).

Mimmo Lucano è sottoposto a un regime di arresti domiciliari dal 2 ottobre. Quattro giorni dopo, 
Riace è invasa da una marea di genti provenienti da tutta Italia per manifestare solidarietà al sindaco, 
nel frattempo sospeso dal suo ruolo istituzionale, e perché non si disperda quel modello di comunità. 
È presente anche Peppino Lavorato, indimenticato sindaco comunista di Rosarno tra il 1994 e il 2003, 
in prima linea nella lotta alla ndrangheta e alla povertà. Lavorato accosta la manifestazione di Riace 
a un’altra manifestazione, celebre, del 22 ottobre 1972, quando operai di tutta Italia raggiunsero in 
treno una Reggio Calabria nella morsa dei fascisti del ‘boia chi molla’. Aggiunge: «Alla destra Riace 
fa paura, qui va in crisi tutto il racconto basato sulla paura e sul rancore» [2].

Perché va in crisi quel racconto, le cui componenti tossiche sono oramai parte di una narrazione 
quotidiana alimentata dal vorticoso flusso di immagini e notizie (quasi sempre false) che si 
impongono quasi forzatamente nell’immaginario comune? Credo che la risposta possa essere 
individuata nella peculiare configurazione che il principio della differenza culturale assume a Riace. 
Utilizzo non a caso il termine ‘differenza’ in luogo di ‘diversità’, riprendendo la distinzione operata 
da Homi Bhabha (2001). Secondo lo studioso post-coloniale indiano, la diversità culturale esprime 
un oggetto al quale è possibile accedere empiricamente (ovvero la cultura nella sua accezione 
antropologica, intesa come categoria di comparazione etica, estetica, etnologica), laddove la 
differenza rappresenta piuttosto un processo di significazione mediante il quale la cultura viene 
enunciata e resa conoscibile, garantendo sì possibili identificazioni culturali non prive di dimensioni 
conflittuali, ma erette pur sempre sul terreno comune di uno spazio aperto, dinamico, condiviso, 
esperito da un’eterogeneità di attori sociali.

A Riace le paure sono dissipate non perché vi vadano in scena tratti culturali ordinati e giustapposti, 
affastellati per un’esibizione museale, ma perché la differenza culturale ha potuto esprimersi 
attraverso un processo di significazione e di conferimento del senso che non ha imposto vincoli di 
esclusione. Un processo radicato in un terzo spazio di incontro e di edificazione di una cittadinanza 
cosmopolita fondata più sull’idea di bene comune che di comunità dai limiti ben definiti e protetti da 
incursioni esterne (Balibar, 2012).

Il contrario dell’apartheid, verso cui pare ci stiamo dirigendo, secondo le inquietanti notizie riportate 
dalla recente cronaca politica [3], non è tuttavia un paradiso in cui l’articolazione del quotidiano sia 
scevro di conflitti, contrapposizioni o riconoscimenti oppositivi. L’antropologia del meticciato, come 
prospettata da autori quali Jean-Loup Amselle (1999), le cui teorie mi sembra siano state 
recentemente riprese, in Italia, da Andrea Staid (2011) costituisce un modello “buono da pensare” ma 
“lontano dall’esperienza” e dalle prospettive emiche degli attori sociali. In riferimento a un’area – il 
Mediterraneo – considerata anche negli studi di settore come universo per eccellenza del métissage 
culturale, Christian Bromberger e Jean-Yves Durand (2007) ci ricordano che

«Anche nei periodi più armoniosi della storia del mondo mediterraneo […] le relazioni tra comunità non hanno 
mai portato alla formazione di collettività meticce, ma, al limite, si sono tradotte in una coesistenza pacifica e 
improntata su una curiosità simpatica. […] Fatta qualche eccezione, il Mediterraneo non è una terra di unioni 
matrimoniali miste [4] (A. Kanafani-Zahar lo ricorda nei suoi lavori sul Libano: «Con l’altro si divide il pane 
caldo ma non la sposa»), e non è sulle sue sponde che si è dispiegata una religione meticcia come l’umbanda 
brasiliana» (p. 310).
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Il successo di Riace, piuttosto, mi pare consista nell’aver mantenuto la differenza culturale entro un 
ambito locale e sociale, dove c’è spazio per le negoziazioni quotidiane, senza trasporla in una 
dimensione internazionale e territoriale, quella prediletta dalle narrazioni sovraniste e nazionaliste, in 
cui viene meno la presenza di una comunità che può condividere e convivere in un medesimo spazio 
(Herzfeld, 2007). A Riace il principio dominante dell’affiliazione politica non è radicato in 
un’essenza somatica o in una qualche affinità precontrattuale e primordiale.

In altre parole, la natura sovversiva di Riace, quella per cui da anni viene, ad esempio, bloccata la 
messa in onda sui canali RAI della fiction ispirata alla storia di Domenico Lucano, o per cui è stata a 
lungo sospesa l’erogazione dei fondi ministeriali per l’accoglienza, è l’essere rottura tassonomica di 
categorie naturalizzate come quelle di confini e identità, il cui costrutto ideologico lì si rivela in tutta 
la sua artificiosità (Herzfeld, 2006). Riace è una piccola grande comunità cosmopolita, in cui i legami 
sociali partono dalle strette viuzze del comune per abbracciare vari continenti (non solo quelli da cui 
provengono gli ‘immigrati’ ma anche quelli in cui oggi vivono gli ‘emigrati’ che hanno concesso le 
proprie case per dar vita all’accoglienza).

Bisognerebbe andarci, a Riace. Percorrerne i vicoli, incrociare gli anziani del paese che giocano a 
carte o sono seduti ai tavolini dei bar insieme a giovani uomini originari di un qualche altrove o 
incontrare persone da poco arrivate prendersi cura dello spazio pubblico come se fosse sempre 
appartenuto loro. Il cosmopolitismo cessa di essere il privilegio di una ristretta élite intellettuale per 
divenire pratica sociale locale, quotidiana, familiare, tesa all’«estensione dei confini del quotidiano» 
e all’ampliamento degli «orizzonti culturali locali, non per dissolvere o negare la familiarità del 
locale, ma per combatterne le indegnità e le esclusioni (Appadurai, 2014: 270-271)».

Ne sono un esempio i mille frammenti di vita quotidiana, a Riace. Dalla scuola, destinata alla chiusura 
e in cui invece bambini italiani e stranieri – come altrove, in Italia – sono seduti insieme ai banchi 
senza che questo comporti chissà quale stato di agitazione, all’albergo diffuso che invera il principio 
dell’ospitalità grazie all’autorecupero delle case; passando per le botteghe artigianali, in cui le donne 
e gli uomini del posto insegnano ai nuovi arrivati a soffiare il vetro e a tessere la ginestra, realizzando 
prodotti che poi rientreranno nei circuiti delle botteghe del commercio equo e solidale di tutta Italia.

I confini noi-loro non riflettono solo le appartenenze culturali (le identità e le diversità), ma anche i 
rapporti di potere e subalternità. L’assistenzialismo, ad esempio, si configura come un dispositivo 
all’opera nella maggior parte dei sistemi istituzionali dell’accoglienza, come testimoniato da diverse 
ricerche e studi etnografici (Pinelli, 2013). Generatore di alienazione e responsabile del protrarsi di 
condizioni di subalternità e asimmetrie nei rapporti sociali, l’assistenzialismo nei contesti 
dell’accoglienza non solo ha danneggiato l’innesto dei migranti nei contesti sociali locali, ma ha 
anche inficiato il rapporto di fiducia tra nuovi arrivati e residenti originari.

A Riace, i paradigmi dell’assistenzialismo e dell’emergenzialità perenne possono dirsi superati. 
Piuttosto che creare grandi centri in cui ammassare i richiedenti asilo e i rifugiati per poi, come 
impone la legge, accompagnarli alla porta dopo qualche mese, indipendentemente dal grado di 
autonomia e autosufficienza raggiunti, l’accoglienza a Riace si è fatta diffusa. Sia in senso spaziale 
(disseminando le persone nelle case abbandonate dai cittadini riacesi emigrati in tutto il mondo) che 
in senso socio-economico: con i fondi dell’accoglienza sono state create borse-lavoro, sono state 
avviate attività economiche (quasi sempre facendo rivivere antichi mestieri e lavori tradizionali, 
dall’ospitalità alla tessitura, dalle botteghe alla raccolta dei rifiuti con gli ormai celebri asini); si è 
andati oltre la necessità di attendere l’agognata e sempre ritardata erogazione dei fondi ministeriali, 
attraverso l’ideazione di un sistema di moneta locale che evitasse il ricorso ai prestiti e alle banche. 
Decorso il periodo dell’accoglienza, i migranti vogliono fermarsi per lavorare e fare comunità, 
entrando così «in uno spazio di socialità pubblica, di riconoscimento ufficiale e di legittimazione 
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tecnica (Appadurai, 2014: 232)», fuori dalle umiliazioni quotidiane di cui sono pregne le esperienze 
di subalternità e marginalizzazione di gran parte delle persone straniere nel sistema-accoglienza 
italiano. I migranti perdono lo stigma di cittadini politicamente e socialmente invisibili, per acquisire 
una visibilità politica generalmente negata (salvo che nelle narrazioni xenofobe).

Tutto ciò rientra nel quadro delle veementi contestazioni mosse al sindaco Domenico Lucano 
nell’ambito delle vicende giudiziarie che lo vedono protagonista in questi mesi. Nelle ore in cui butto 
giù queste righe, una circolare del Viminale prova a mettere la parola fine all’esperienza di Riace [5]. 
Le peculiarità di quel modello, appena richiamate, costituiscono agli occhi dei guardiani del ‘campo 
burocratico’ (Bourdieu, 1994) gravi violazioni, al punto da determinare la disposizione di trasferire 
altrove i migranti attualmente ospitati a Riace, i quali potranno rifiutare questa ‘deportazione’, ma al 
prezzo di fuoriuscire dal circuito ufficiale dell’accoglienza, rinunciando così ai suoi benefici.

A Riace l’accoglienza si autosostiene e alimenta un circolo virtuoso dal punto di vista economico-
sociale – basti pensare alle giovani e ai giovani riacesi tornati in paese per lavorare nell’accoglienza 
o in altre nuove attività – e, soprattutto, umano. Come scrive Tiziana Barillà, in un’Italia incapace di 
andare oltre la logica della continua ‘emergenza migranti’, «l’accoglienza a Riace, insomma, ha 
raggiunto un grado di maturità alla quale il paese non è preparato (2017: 77)».

Questa autosufficienza (o autosussistenza) – che può costituire il futuro di Riace oltre gli assurdi 
vincoli e i ricatti del ministero – conferisce a tale modello politico una certa connotazione post-
sviluppista, essendo integrato in un orizzonte di autogoverno o di governamentalità dal basso, 
sganciato dal modello ‘progetto’ e dalla sua grammatica di investimenti/ritorni a breve termine, 
reporting, rendicontazione, imperativi burocratici. 

Riace è un villaggio globale, come campeggia su un’arcata in legno che quasi sancisce l’ingresso al 
paese. Sul muro di una casa, nei pressi dell’anfiteatro comunale, è possibile ammirare un murale: su 
uno sfondo celeste, diverse nuvole bianche, ognuna delle quali riporta il nome di una nazione da cui 
provengono i ‘nuovi’ abitanti di Riace.

Eppure la storia di Riace è profondamente radicata in una tendenza locale comune a tanti altri paesi 
della Calabria (ma non solo): quella dello spopolamento. È ben noto che il destino di Riace sia stato 
modificato grazie all’arrivo dei migranti, come canta splendidamente Giovanna Marini nella sua 
ballata per Riace [6], e all’inaugurazione di un progetto di rinascita comunitaria che si è nutrito tanto 
della presenza dei nuovi cittadini (con annesse strutture per l’accoglienza, posti di lavoro per i 
residenti che hanno potuto iniziare a lavorare in questo settore piuttosto che emigrare), quanto 
dell’attivazione di circuiti di turismo solidale, rilancio dell’agricoltura, recupero di attività 
economiche ‘tradizionali’, rivitalizzazione di saperi e conoscenze locali. In poche parole, la ‘restanza’ 
(Teti, 2017), intesa come germinazione di nuove comunità possibili contro l’abbandono, lo 
spopolamento, la perdita di identità e memoria.

Come spiega lo stesso Vito Teti [7], la restanza

«non è una considerazione all’insegna del “come era bello una volta” o di una sorta di “idealismo utopistico 
del passato”, o un tentativo di proiettare nel passato l’ideale che non è vissuto nel presente, o di rimpianto di 
un “buon tempo andato”, mitizzato e mai esistito nelle forme di tanti inventori di paradisi perduti».

La restanza è la «ricerca continua del proprio luogo», un movimento, un’idea che non si assesta mai 
su se stessa definitivamente. È aprirsi al cambiamento e alla «condivisione dei luoghi che ci sono 
affidati».
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«Restare significa raccogliere i cocci, ricomporli, ricostruire con materiali antichi, tornare sui propri passi per 
ritrovare la strada, vedere quanto è ancora vivo quello che abbiamo creduto morto e quanto sia essenziale 
quello che è stato scartato dalla modernità».

I disperati in arrivo sulle nostre coste, scarti dell’imperialismo capitalista ieri coloniale, oggi 
postcoloniale e liberista, sono un elemento attivo e consapevole di quella sapiente ricostruzione che 
si è compiuta a Riace, dove l’abbandono è stato recuperato, e il calo demografico non ha annientato 
una comunità.

Lucano si è affacciato per la prima volta alle elezioni comunali di Riace nel 1995, senza comunque 
candidarsi a sindaco; in quell’occasione la sua lista non riuscì nemmeno ad ottenere i voti necessari 
per eleggere un consigliere di minoranza. Egli ricorda in questi termini quell’esperienza:

«”È stato un fallimento, ma fu allora che capimmo che dovevamo investire di più, metterci più in gioco. Ci 
tuffammo nella scoperta e nella cura della nostra cultura”. Qui in Magna Grecia, va alla scoperta di soprannomi 
e proverbi, dell’arte e delle tradizioni locali, che adesso utilizza come istanza politica (Barillà, 2017: 34).

Assistiamo dunque a un recupero del popolare che non coincide con lo sfruttamento economico del 
patrimonio culturale (materiale e immateriale) da vendere a buon mercato al miglior offerente. Come 
scrive Tiziana Barilla, il patrimonio culturale locale diviene istanza politica, nel senso che è 
riconosciuto quale elemento di riscatto – politico – dei subalterni, dei pastori e delle tessitrici di un 
tempo, che dovevano fronteggiare un quotidiano le cui condizioni di esistenza erano sottoposte a 
continui rischi di sfaldamento materiale e simbolico, e i migranti che oggi apprendono quei saperi e 
quei mestieri dopo esser passati per apocalissi di vario genere nei paesi di provenienza e 
nell’estenuante viaggio migratorio. Nell’esperienza politica della comunità riacese, il ‘popolare’ è 
connotato insomma in senso anti-egemonico (de Certeau, 2010).

È imbevuto di ‘popolare’ anche quella peculiare forma di ‘cosmopolitismo dal basso’ (Appadurai, 
2014), precedentemente richiamato, che caratterizza Riace e tanti altri luoghi di frontiera in cui la 
politica della speranza viene declinata nel tempo presente per assumere la configurazione di una 
democrazia profonda.

Il 6 ottobre, giorno in cui da tutta Italia migliaia di persone si sono riversate per le strade di Riace per 
manifestare solidarietà a Lucano, sono stati i migranti ad aprire il corteo, marciando per le strade del 
paese levando ad alta voce un grido di rabbia e di libertà per il sindaco agli arresti domiciliari. La 
portata di Riace va oltre gli orizzonti culturali locali, rientrando in una condizione globale che 
accomuna diverse forme di attivismo transnazionale che combattono l’esclusione sociale e nuove 
forme di discriminazione e sfruttamento.

Benché non sia questa la sede per un adeguato approfondimento, negli ultimi anni diversi movimenti 
sociali hanno assunto un’identità plurale. Alle assemblee politiche e organizzative vi partecipano 
attivisti di diversa nazionalità, motivo per cui la traduzione nelle lingue dei partecipanti è ormai 
divenuta pratica politico-organizzativa diffusa. La traduzione fa parte di una più ampia pratica di 
negoziazione delle differenze culturali, fulcro della costruzione di nuove solidarietà orizzontali e da 
cui non può prescindere una politica che oggi persegua il cambiamento sociale.

Riace partecipa a questa tendenza globale, perché il riconoscimento dell’alterità culturale non ha 
condotto al rafforzamento di dispositivi di assistenzialismo e di preservazione delle asimmetrie di 
potere originarie. Il rispetto dei confini e delle differenze ha condotto al loro progressivo 
superamento. La lotta per il riconoscimento che, in misura particolare, a Riace ha fatto sì che persone 
arrivate da ogni dove perdessero gradualmente l’etichetta di ‘migranti’ nello scambio e 



367

nell’interazione sociale quotidiana, ha reso così un borgo ionico calabrese destinato allo 
spopolamento e all’abbandono un laboratorio di democrazia profonda [8] «interiorizzata nelle viscere 
della comunità». Per concludere con le parole con cui Arjun Appadurai scrive delle nuove forme di 
politica globale e di cambiamento sociale, parole che hanno più volte costellato le riflessioni di questo 
articolo, Riace è (e continuerà ad essere) «una democrazia a portata di mano, […] di quartiere, di 
comunità, di parentela, di amicizia, che trova espressione nelle pratiche quotidiane […]; è la 
trasformazione degli ideali borghesi costituzionali in quotidiane forme di consapevolezza» (2014: 
290).
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Note

[1] Al lettore non calabrese interessato a conoscere nel dettaglio le recenti vicissitudini del sindaco Domenico 
Lucano suggerisco la consultazione degli articoli della testata online Corriere della Calabria, in particolar 
modo le puntuali analisi e ricostruzioni della giornalista reggina Alessia Candito.

[2] Con un dolce Lucano «la battaglia dell’accoglienza», il Manifesto, 7 ottobre 2018.

[3] È il caso della Lodi leghista in cui i bambini stranieri sono di fatto esclusi dalle mense scolastiche a causa 
degli oneri (economici e giuridici) imposti dall’amministrazione in carica.

[4] Cosa dire in merito della paradossale decisione del procuratore di Locri, Luigi D’Alessio, di configurare la 
possibilità di matrimonio tra una donna straniera, nigeriana, e un uomo riacese come fattispecie del reato di 
favoreggiamento della migrazione clandestina?

[5] La deliberazione è del 9 ottobre.

[6] Di seguito, il link: https://www.youtube.com/watch?v=I5uSXDvf2p0&t=151s

[7] Le riflessioni di Vito Teti sono esposte più lungamente nel portale online di Treccani: 
http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Il_senso_della_restanza.html

[8] Un laboratorio di democrazia a misura di essere umano che va ben oltre la dimensione dell’accoglienza ai 
migranti: basti pensare all’acqua, che a Riace è pubblica e gratuita per tutti.
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Franco Arminio ad un’alba di Aliano (ph. Cinzia Costa)

il centro in periferia

Terremoti relazionali. La resilienza di Aliano e dei paesi abbandonati

di Cinzia Costa

Aliano non ha fretta/di farsi trovare, lascia fare al paesaggio./Qui la terra sembra un popolo,/un 
altare di cardi e ginestre./Li chiamano calanchi/ma è come stare in una chiesa:/guarda come 
pregano/questi monaci di creta 

(Franco Arminio)

607 km è la distanza che deve percorrere la nostra Punto celeste per arrivare a destinazione. Io e la 
mia compagna di viaggio abbiamo preparato tutto l’occorrente: una tenda da condividere, il 
necessario per pochi giorni di campeggio, una bottiglia di acqua fresca e buona musica per le quasi 8 
ore di viaggio che ci attendono. L’itinerario è quasi definito: percorreremo tutta la Palermo-Messina, 
poi traghetto per Villa San Giovanni, attraverseremo tutta la Calabria fino a Cosenza, e da lì 
decideremo se prendere la strada litoranea per poi ritornare verso l’entroterra lucano, oppure 
attraversare il Parco Nazionale del Pollino. Decidiamo per questa seconda opzione ed intorno alle 
18,00 del 23 agosto arriviamo ad Aliano, piccolo paese in provincia di Matera, dove dal giorno 
precedente ha avuto inizio la Festa della paesologia, “La luna e i calanchi” [1].
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Il festival, giunto quest’anno alla sua sesta edizione, è ideato e curato da Franco Arminio, poeta, 
scrittore, regista, e ideatore della “paesologia”, disciplina (o per meglio dire corrente, tema, 
prospettiva) di cui egli stesso si fa promotore da diversi anni. L’utilizzo di questo termine e la 
discussione su questo tema hanno preso campo negli ultimi anni, tanto da portare l’enciclopedia 
Treccani.it ad aggiungere la voce «paesologia» tra i Neologismi 2017.

«paesologia (Paesologia) s. f. L’arte dell’incontrare e raccontare i paesi e i luoghi, percepiti come centri di vita 
associata immersi nel territorio e nella storia e interpretati fuori da ogni rigido schema disciplinare» [2].

La festa della paesologia prende infatti luogo in un paese molto piccolo, difficile da raggiungere, 
poco adatto ad ospitare centinaia o migliaia di persone; un paese della Basilicata che, probabilmente, 
pochissimi dei partecipanti alla manifestazione avrebbero mai visitato nella propria vita, se non fosse 
per il festival.

Il censimento demografico Istat, aggiornato al 31 dicembre 2017, conta 967 residenti ad Aliano. Il 
calo demografico registrato ad Aliano nell’arco degli ultimi sedici anni, che consulto sul sito 
www.tuttitalia.it [3], registra la perdita di centinaia di persone e nuclei familiari; è un arco di tempo 
piuttosto breve e che non tiene conto dei decenni precedenti, che avranno certamente registrato lo 
stesso o peggiore calo demografico, causato da una forte emigrazione verso altre regioni. Il ciclo di 
vita di Aliano è assimilabile a quello di migliaia di paesi dell’Italia centrale e meridionale e, 
sostituendo il nome di Aliano con quello di molti altri comuni, si potrebbe raccontare una storia 
paradigmatica, unica e declinabile con le dovute differenze (la regione geografica, le cause e le 
modalità dello spopolamento) centinaia o migliaia di volte [4].

Africo, San Lorenzo, Borgo Fantino, Armungia in Calabria e Sardegna, sono alcuni dei paesi che 
prima di me sono stati raccontati su Dialoghi Mediterranei da autori, come Emanuela Filomena 
Bossa, Pietro Clemente e, soprattutto, Vito Teti, che da tempo dedicano la loro attenzione e il loro 
lavoro al tema dei paesi in abbandono. La rubrica Il centro in periferia, curata da Pietro Clemente, ha 
infatti negli ultimi mesi accolto moltissimi contributi di autori che hanno esplorato la vita, o più spesso 
il declino e la fine, di paesi italiani che rischiano di diventare, o sono già, carcasse, vuote di persone 
e piene di storia, dove catastrofi naturali e umane hanno segnato un destino e confermato una tendenza 
storica che sembrano essere ormai irreversibili. L’antropologo Vito Teti, calabrese di nascita, si 
occupa da decenni ormai dei paesi in abbandono e di quell’ambito di studi che osserva lo 
spopolamento e l’emigrazione non dalla prospettiva di chi parte, come di solito si fa, ma di chi resta; 
ciò che egli, in uno dei suoi più celebri lavori, Pietre di Pane, 2014, ha definito l’antropologia del 
restare.

«Mi sono trovato, quasi per caso, come capita nella magica imprevedibilità della scrittura, ad adoperare, a 
inventare almeno in una nuova accezione, la parola “restanza”. L’ho fatto in continuità e per assonanza con 
termini come erranza e lontananza. Perché restanza denota non un pigro e inconsapevole stare fermi, un 
attendere muti e rassegnati. Indica, al contrario, un movimento, una tensione, un’attenzione. Richiede pienezza 
di essere, persuasione, scelta, passione. Un sentirsi in viaggio camminando, una ricerca continua del proprio 
luogo, sempre in atteggiamento di attesa: sempre pronti allo spaesamento, disponibili al cambiamento e alla 
condivisione dei luoghi che ci sono affidati. Un avvertirsi in esilio e straniero nel luogo in cui si vive e che 
diventa il sito dove compiere, con gli altri, con i rimasti, con chi torna, con chi arriva piccole utopie quotidiane 
di cambiamento» [5].

“Restare” a vivere nella proprio città o regione natale, è un’espressione che un milanese non si 
sognerebbe mai di utilizzare, perché denota quel senso di ostinazione, di sopravvivenza alle ostilità 
del proprio paese, in ultima analisi, quel senso di resilienza che è estraneo a chi non è cresciuto 
vedendo la propria regione svuotarsi di amici, forze, capitale umano e vitalità. Restare in un luogo 
significa sceglierlo, e non per questo rassegnarsi all’immobilità cui il Meridione, per condizioni 
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economiche o per biasimo di una narrativa nazionale, spesso condivisa dalla politica, è stato 
condannato da decenni ormai.

È in questo senso che l’attenzione verso un’Italia poco nota, spesso considerata improduttiva e 
arretrata, quella appunto dei piccoli paesi del Meridione, ha iniziato a farsi strada da diversi anni e si 
è manifestata con la nascita di movimenti culturali, iniziative e festival [6].

I fenomeni sociali di cui il Mezzogiorno italiano è stato allo stesso tempo scenario e protagonista, mi 
riferisco in questo caso alla disoccupazione in primo luogo, ma anche all’investimento sul settore 
industriale a discapito di quello agricolo, alla diffusione delle mafie che nei decenni scorsi hanno 
impedito o ostacolato la costruzione di infrastrutture adeguate, hanno prodotto forti squilibri 
economici e sociali tra “Le Italie” del Nord e del Sud, del centro e della periferia, e hanno avuto, in 
tempi dilatati, gli stessi effetti delle catastrofi naturali, terremoti, alluvioni e frane, che nel giro di 
pochi giorni o mesi hanno svuotato interi paesi dell’Umbria, dell’Abruzzo, delle Marche o della 
Sicilia.

I paesi abbandonati o in abbandono del Sud Italia sono luoghi rurali, difficili da raggiungere, che 
accolgono poche attività produttive o commerciali, dove la popolazione media è molto anziana e i 
giovani non esistono quasi più. Gli abitanti di questi luoghi sono sopravvissuti ad una catastrofe in 
corso, come un’emorragia inarrestabile; continuano a perdere parenti e amici, in un terremoto 
relazionale che con microscosse spalmate nel corso di decenni crepa il tessuto generazionale e sociale 
delle comunità. I 967 abitanti di Aliano, come quelli di centinaia di altri paesi del Sud, sono 
terremotati, che assistono giorno dopo giorno allo sfaldamento della propria comunità. Ciononostante 
quest’Italia secondaria, dimenticata da tutti i governi, di qualsiasi colore, assente nelle manovre 
finanziarie e nelle riforme sulle infrastrutture, è tutto fuorché vuota; essa è piuttosto un’Italia ricca e 
resiliente che ha ancora oggi molto da raccontare e da offrire a “quelli di Roma” [7] o a coloro che 
vivono nella frenesia delle grandi metropoli.

Ciò che Aliano ha da raccontare è scritto prima di tutto tra le pagine di Cristo si è fermato a Eboli, il 
famoso romanzo autobiografico di Carlo Levi, nel quale lo scrittore e pittore piemontese racconta il 
periodo di confino a Gagliano (Aliano) tra il 1935 e il 1936, sotto il regime fascista. Il paese vive 
ancora oggi della memoria di Levi: è emozionante per chi ha letto il libro passeggiare per le strade, 
visitare la casa dello scrittore, rivivere le scene raccontate tra le pagine, immaginarsi gli altri confinati 
passeggiare per le vie del paese lucano e guardare negli occhi gli anziani seduti al bar o in piazza, che 
forse un tempo, bambini, conobbero Levi e che anche settant’anni dopo hanno gli stessi lineamenti, 
le stesse espressioni descritte nel romanzo [8].

Quando nel 1945 la casa editrice Einaudi pubblicava Cristo si è fermato a Eboli, il libro diventava un 
caso letterario e politico e la descrizione, o per meglio dire denuncia, delle condizioni della vita 
contadina nel Meridione squarciavano il velo del perbenismo degli intellettuali e dei politici di sinistra 
[9], forte shock per tutta la società. Cristo si è fermato a Eboli è infatti uno dei capisaldi di quel 
meridionalismo realista e antropologico che accomunò diverse figure dell’Italia degli anni Cinquanta 
e Sessanta: da Carlo Levi a Rocco Scotellaro, da Danilo Dolci a Pierpaolo Pasolini. Questa corrente 
fortemente politica eppure mai spersonalizzante, mossa spesso da personaggi che meridionali non 
erano, per lo meno di nascita, diede vita a dei movimenti sociali e culturali che seppure non 
provocarono mai un reale cambiamento sociale, sono ancora oggi molto conosciuti e sentiti, poiché 
cercavano di capire la realtà vista dagli ultimi, senza mai giudicarli, e mettevano in primo piano la 
dignità delle persone in quanto tali, e non in quanto contadini, meridionali, etc [10].

Ecco, questa dignità e questa attenzione alle persone per ciò che sono e che hanno da offrire, invece 
che per ciò che gli manca, è quello ancora oggi può ridare vita a delle comunità agonizzanti, prossime 
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allo smembramento, ma che ancora molto hanno da raccontare. È questo il senso delle iniziative che 
in molti paesi del Sud e del Centro Italia mirano a dare nuovamente vita alle comunità locali.

“La luna e i calanchi” rientra in questo movimento culturale e sociale, gruppi di cittadini e 
associazioni del territorio promuovono feste e occasioni di incontro per parlare, in diverse forme, 
attraverso l’arte visiva e più spesso la musica popolare o la poesia, com’è il caso di Aliano, del «senso 
dei luoghi».

«Non ricordo bene quando ebbi per la prima volta la sensazione che i luoghi avessero un loro senso, un loro 
sentimento; immagino sia accaduto molto presto, nella mia infanzia. Nel paese della mia fanciullezza i luoghi 
avevano un nome, ed erano tutti speciali. Avevano un segreto. C’era il luogo delle fragole, quello dei funghi, 
il luogo delle castagne e quello delle ciliegie, i luogo dell’acqua e quello delle sabbie. Ognuno intratteneva un 
rapporto particolare con un determinato luogo. […] I luoghi ci si rivelano, ci scelgono. I luoghi rispondono 
con generosità al legame che con essi decidiamo di intrattenere» (Teti, 2004:3).

Una “comunità provvisoria”, come la definisce Franco Arminio, di avventori, amici e familiari per 
l’occasione, solidali e complici per cinque giorni, si lasciano inglobare dal paese, condividendo 
sensazioni, canti, pasti e poesie. Tutti luoghi urbani e naturali del paese sono coinvolti, tutta la vita 
della comunità è scombussolata, piazze piene di gente che balla, canta o legge, a qualsiasi ora del 
giorno e della notte, case aperte e bar affollati. Le signore del paese preparano già mesi prima enormi 
quantità di gnummareddi, gli involtini di interiora tipici del luogo, da vendere durante il festival nei 
baracchini e i ragazzini, a volte insieme alle loro mamme, partecipano all’organizzazione, fornendo 
indicazioni e gestendo la pulizia degli spazi comuni. Tutti sorridono e chiacchierano anche se non si 
conoscono. I poeti leggono poesie e un gruppo di persone ascolta, qualcuno imbraccia una chitarra o 
una cupa cupa [11] e intona un canto popolare, e gli altri lo seguono. Un passante che si ferma ad 
ascoltare chiede di provare a suonare lo strumento.

Il programma del festival è diviso in “laboratori”, “azioni visive” e “azioni paesologiche”. Un 
programma fittissimo e curiosamente vago, fluttuante e pronto a cambiare alla proposta di chiunque 
suggerisca un’idea diversa. Albe e tramonti condivisi, ore piccole e molta leggerezza. Sembra 
incredibile, ma nei pochi giorni di festival si assiste ad un piccolo miracolo. Giovani e persone adulte, 
provenienti principalmente da diverse aree del Sud Italia, condividono un’esperienza rivoluzionaria, 
nella sua banalità: lasciare che un piccolo paese periferico e difficile da raggiungere, dimenticato 
dalla politica e dalla fiumana della società, diventi un grande centro di propulsione culturale, in cui 
la collettività esprime sé stessa, al di fuori delle convenzioni sociali e culturali.

Laddove infatti la grande macchina della produzione culturale pensa generalmente i festival e le 
manifestazioni come grandi macchine economiche, che richiedono molto denaro e un’offerta 
culturale da destinare ad un pubblico di utenti, che ne fruisce (un’idea di  produzione culturale, che 
molto si ispira al modello di economia capitalista), le piccole manifestazioni come “La luna e i 
calanchi” lasciano che siano le persone a costruire e a produrre cultura, a stabilire relazioni 
interagendo tra loro e con i luoghi, che più di tutti hanno da raccontare storia, cultura materiale, 
gastronomia, odori e sonorità, che altrimenti andrebbero perse, mettendo in atto quelle «piccole utopie 
quotidiane di cambiamento» di cui Teti parla a proposito della restanza.

Il festival di Aliano è cresciuto negli anni, tanto da arrivare nel 2018 ad ospitare personaggi noti anche 
a livello nazionale, da Chiara Gamberale ad Enzo Avitabile, da Rocco Papaleo a Chiara Civello, che 
comunque, nella maggior parte dei casi, hanno partecipato alla vita di comunità, più come amici, che 
come guest star dell’occasione. Una delle iniziative più interessanti a cui ho avuto modo di 
partecipare, per esempio, oltre ai laboratori di poesia, ai concerti improvvisati e alla lettura di poesie, 
è stata una piccola ma ricchissima mostra che raccoglieva manifesti politici e gadget dell’Italia, dalla 
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nascita della Repubblica al Movimento cinque stelle. La mostra curata da una storica del luogo e 
realizzata grazie alla collezione di un appassionato alianese, raccoglieva manifesti rarissimi ed 
esplorava l’evoluzione della propaganda e dei simboli nella politica italiana, con un livello di 
approfondimento storico e sociologico di un altissimo valore culturale.

Chi resta, chi torna, chi arriva ad Aliano, lo fa con un rispetto del luogo e del paesaggio, 
completamente differente da quello del turista. È una devozione al luogo, che si fa coscienza civica, 
dal forte peso politico, e che, richiamando l’attenzione dei centri, delle metropoli e del vortice 
dell’economia invisibile, dei grandi palazzi della finanza, vuole riportare in luce i piccoli gesti 
concreti del quotidiano, che diventano l’unica vera rivoluzione in atto nel Meridione, che in silenzio 
ha sempre operato: passeggiare, impastare il pane a mano, sorridere, ascoltare un anziano che racconta 
storie, leggere una poesia, riscoprire una ricetta antica [12].

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018

Note

[1] https://www.lalunaeicalanchi.it/ 

[2] La definizione è tratta dal sito http://www.treccani.it/vocabolario/paesologia_%28Neologismi%29/. Dopo 
questa sintetica definizione il testo continua così: «Franco Arminio ha 43 anni e si definisce “paesologo”. La 
paesologia, racconta, è una “scienza difettosa”: consiste nell’andare nei posti piccoli, uno dopo l’altro, e 
guardare, ascoltare, scrivere. Detto così, sembra facile: invece è semplice, cioè il contrario di facile. Arminio 
fa gesti semplici: quando arriva nei paesi scende dalla macchina, entra nei bar, parla con le persone, interroga 
i sindaci, descrive le case e i negozi, trascrive le insegne dei negozi e le scritte sui muri; trascrive anche le 
facce che incontra e la forma delle piante, delle pozzanghere, il tempo che fa. Arminio, insomma, è uno 
scrittore [...] (Domenico Scarpa, Stampa, 9 agosto 2003, TuttoLibri: 4). Tra le motivazioni più suggestive, 
quella relativa a Franco Arminio, cui «si deve la paesologia, combinato disposto di arte dell’osservazione, 
riflessione disincantata, ostinata residenza e flânerie, passione e compassione umana e civile». Arminio, 
animatore del seguitissimo blog “Comunità provvisoria”, è stato tra i protagonisti della protesta dell’estate 
scorsa contro la creazione di una discarica al Formicoso in Irpinia (Giovanni Chianelli, Repubblica, 31 maggio 
2009, Napoli: 9). Franco Arminio racconta la Paesologia e la strategia delle Aree Interne (Pesaroggi.it, 3 
dicembre 2016, Eventi). Arminio è un paesologo. Più esattamente è l’inventore della paesologia, una disciplina 
nata per studiare i paesi, luoghi dove “se ne sono tutti andati, specie chi è rimasto”. È una sorta di agiografia 
della geografia, sacralizzazione dell’umano: è l’uomo al centro del creato, o almeno di quanto è riuscito anche 
lui a creare. (Simone Di Biasio, Huffington Post.it, 15 marzo 2017, blog). Composto dal s. m. paese con 
l’aggiunta del suffisso -(o)logia ».

[3] https://www.tuttitalia.it/basilicata/20-aliano/statistiche/popolazione-andamento-demografico/ e 
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18564

[4] Paesi dissanguati: Castelnuovo di Conza, Santomenna/ Gallo Matese, Duronia, Rosello,/ Limina, Paludi, 
Salle,/ Gildone, Faeto, Castelgrande, /Tripi, Lupara, Villarosa, / Roseto in Val Fortore, Volturara Appula,( 
Conza della Campania./ Ricordatevi questi nomi,/ sono alcuni dei paesi più feriti/ dall’emigrazione./ E si 
vergogni chi si deve vergognare:/ i galantuomini che se ne andarono/ senza necessità/ ma per disprezzo della 
vita paesana;/ i governanti di un intero secolo,/ i cantori del progresso. / Questi paesi sono relitti ad alta quota,/ 
monasteri dello sconforto,/ nascosti nella nebbia e nell’argilla,/ nella neve degli inverni./ Questi paesi sono 
reliquie,/ ossari, barche sfondate./ Affondano/ e portano a galla il sacro.

[5] http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Il_senso_della_restanza.html

[6] Oltre agli autori e alle manifestazioni culturali che menziono in questo testo, è interessante far riferimento 
anche ad un film distribuito recentemente nelle sale, che racconta le vicende di un uomo, interpretato da Sergio 
Rubini, che decide di rimanere a vivere nel suo paese, svuotato dal terremoto, diventandone l’unico cittadino. 
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Il bene mio, di Giuseppe Mezzapesa, prende in prestito il titolo di una canzone di Matteo Salvatore, cantastorie 
popolare pugliese, considerato la voce del Sud e degli ultimi, e racconta la solitudine di un uomo attraverso la 
solitudine di un luogo, il paese immaginario che simbolicamente prende il nome di “Provvidenza”. Trovo che 
la realizzazione di un film per il cinema su questo tema sia indice di una forte attenzione verso l’Italia dei paesi 
che si svuota ma che vuole resistere, e spero che in questo senso continueranno ad essere prodotti libri, dibattiti, 
film ed iniziative di qualsiasi genere.

[7] “Quelli di Roma” è un’espressione riportata da Levi in Cristo si è fermato a Eboli. Gli abitanti si riferivano 
infatti con questa espressione al potere centrale, ai politici “di Roma” appunto percepiti come distanti e 
completamente estranei rispetto alla realtà che loro vivevano.

[8] Ad Aliano esiste anche un parco letterario, una casa museo e un premio Carlo Levi. Il paese è inoltre 
tappezzato di targhe commemorative e omaggi allo scrittore piemontese che alla sua morte decise di farsi 
seppellire nel paese lucano.

[9] Interessante è in questo senso ripercorrere brevemente la storia dei Sassi di Matera, le due aree della città 
di antichissima origine ed eredi di edifici rupestri arcaici. Negli anni 40, quando Levi visitò la Lucania, la 
situazione degli abitanti dei Sassi era al limite dell’umanità: a causa di un elevatissimo sovrappopolamento, le 
famiglie vivevano ammassate in abitazioni di pietra, in condizioni igieniche decisamente precarie e 
occupavano anche le cisterne di raccolta dell’acqua adibendole ad abitazioni familiari o stalle. Non esistevano 
fognature, i tetti delle case venivano adibiti a orti pensili o a cimiteri e la mortalità infantile era 4 volte superiore 
a quella della media nazionale. Carlo Levi descrisse questa situazione di estrema miseria nel suo famoso libro, 
affidandolo alle parole della sorella. Dopo la pubblicazione del libro, che provocò una forte scossa 
dell’opinione pubblica, Alcide De Gasperi andò a visitare Matera e nel 1952 il governo ordinò uno sgombero 
forzato dei rioni Sassi, e tutti gli abitanti di Matera vennero deportati in nuovi quartieri progettati per 
l’occasione dai più noti architetti del tempo in collaborazione con sociologi e antropologi (tra i vari nomi: 
Quaroni, Aymonino e Piccinato). Una storia, ahimé, non molto dissimile da quella di molti altri paesi, come 
quelli della Valle del Belice, colpiti dal terremoto nel 1968.

[10] Solo alcuni degli esempi di questa corrente, di grande rilievo anche per gli studi demologici italiani, sono 
i testi Banditi a Partinico di Danilo Dolci e le sue azioni sociali a Borgo di Dio, a Trappeto (raccontate 
parzialmente anche nel testo Le parole sono pietre di Carlo Levi), L’uva puttanella di Rocco Scotellaro, tutta 
la poetica di Pierpaolo Pasolini, come per esempio suoi noti Comizi d’amore, che pur non concentrandosi 
prioritariamente sul Meridione, diede voce nelle sue inchieste e nei suoi romanzi, agli ultimi.

[11] La cupa cupa (con varie varianti locali chiamate cupo cupo, putipù o bufù) è uno strumento musicale 
popolare tipico dell’Italia Meridionale cosittuito da un recipiente, di solito in terracotta, coperto da una stoffa 
o membrana e una canna lunga e sottile. La canna viene legata al centro della membrana che la avvolge in 
punta ed è tenuta ferma da uno spaghetto. La membrana, a seconda della zona in cui lo strumento si trova, può 
essere realizzata in vari materiali, quai pelle di capretto o capra. Il suono viene prodotto strofinando la mano 
sulla canna, e mettendo così in vibrazione la membrana tesa (https://it.wikipedia.org/wiki/Cupa_cupa).

[12] Due poesie di Franco Arminio racchiudono bene ciò che ho provato a dire:

«Non toccate la Lucania/ e non toccate i contadini, quelli di adesso/ e quelli che furono macellati a Caporetto,/ 
non toccate quelli che presero le navi/ per andare in America,/ non toccate chi ha lavorato in Svizzera/ e chi è 
rimasto innocente/ in questi paesi/in cui ogni disperazione/ è sola nel suo fosso,/ ditelo a chi è rimasto/ che 
bisogna salutarsi con gioia/ che bisogna pulire fuori dalla nostra casa/ prima che dentro,/ ditelo che non bisogna 
chiedere favori,/ ditelo che non siamo in vendita/ e chi ci ha rubato le braccia/ ora ci ruba il vento e l’acqua/ e 
il petrolio./ Chi non sa nulla del Sud stia zitto,/ parli chi ha il coraggio di starci dentro/ di attraversarlo 
lentamente./ Stia zitto chi fa il giornalista nei salotti./ Non servono/ i mestieranti dello sdegno,/ i mercanti del 
frastuono,/ per raccontare certi luoghi ci vuole la poesia,/ il teatro, il canto».

*******
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«Abbiamo bisogno di contadini,/ di poeti, gente che sa fare il pane,/ che ama gli alberi e riconosce il vento./ 
Più che l’anno della crescita,/ ci vorrebbe l’anno dell’attenzione./ Attenzione a chi cade, al sole che nasce/ e 
che muore, ai ragazzi che crescono,/ attenzione anche a un semplice lampione,/ a un muro scrostato./ Oggi 
essere rivoluzionari significa togliere/ più che aggiungere, rallentare più che accelerare,/ significa dare valore 
al silenzio, alla luce,/ alla fragilità, alla dolcezza»
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Riace (ph. Malgeri)

il centro in periferia

L’utopia della normalità: immagini e voci da Riace

di Nicoletta Malgeri

Lungo la riviera più a sud della Calabria, nota come Costa dei Gelsomini, bagnata per oltre 90 km 
dalle acque del profondo Mar Ionio, si affaccia un antico borgo medievale: Riace. Il paese, noto in 
tutto il mondo per il ritrovamento, a 230 metri dalla costa marina, dei due possenti guerrieri, 
conosciuti come i Bronzi di Riace, è negli ultimi tempi diventato famoso anche per il modello di 
integrazione sperimentato dal suo sindaco, Domenico Lucano. Lucano è classificato nel 2010 come 
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il terzo miglior sindaco del mondo dal World Mayor Prize [1] ed è inserito nel 2016 dalla prestigiosa 
rivista americana “Fortune” al quarantesimo posto fra i 50 leader più potenti nel mondo [2].

Riace, come tanti paesi dell’entroterra calabrese a rischio spopolamento, ha conosciuto una 
progressiva, inesorabile decrescita demografica, perdendo circa un terzo della propria popolazione3. 
Il numero complessivo degli abitanti è sceso dai 2400 nel 1951 a 1600 negli ultimi anni del secolo 
scorso. L’abbandono della piccola cittadina riacese si spiega con il mutato quadro economico del 
Paese. La riduzione del peso dell’agricoltura e la crescita dei posti di lavoro nel settore terziario e 
dell’industria, hanno comportato l’inevitabile svuotamento delle campagne. Chi ha deciso di 
allontanarsi dalla calda e calorosa Riace per raggiungere l’America, l’Australia, le grandi città 
industriali del Nord e i centri costieri, ha pertanto preso una scelta “obbligata”, ineluttabile, dettata 
unicamente dalla speranza e dal sogno di poter avere una vita migliore [4]. Una scelta sì coraggiosa, 
ma soprattutto difficile e sofferta. Il non restare genera sempre un grande vuoto nell’animo 
dell’emigrante. Qualcuno però decide di rimanere. C’è infatti chi si trova nell’impossibilità di poter 
andare via e c’è chi non riesce a distaccarsi dalla sua terra.

Così una ragazza del paese, Angela, ricorda una Riace silenziosa e, con grande probabilità, destinata 
a scomparire:

«Quando ero piccola il paese era popolato da tante persone. Avevo tanti amici, a scuola eravamo in tanti, le 
classi erano piene. Poi verso la mia adolescenza alcune famiglie sono partite per trovare lavoro altrove. Sono 
andati via anche alcuni miei parenti. Il paese si è quasi spopolato. Sono rimasti anziani e poche persone che 
come me non si sono mai spostate da qui. Non sono mai andata fuori perché dentro di me pensavo che qualcosa 
sarebbe cambiato e perché pensavo che se tutti fossimo andati via sarebbe finito tutto. Non uscivo nemmeno 
più di casa perché non c’erano stimoli, non c’era nulla. Faceva quasi paura vedere quelle case vuote le cui 
finestre sbattevano per un filo di vento. Sembrava un paese fantasma» [5].

Ma in una notte d’estate del’98 il destino di Riace è cambiato improvvisamente. Un veliero con a 
bordo 66 uomini, 46 donne e 72 bambini curdi fa una tappa imprevista sulle spiagge del luogo. I 
soccorsi sono immediati. Uomini e donne si apprestano a portare cibo e indumenti ai profughi. Su 
quella spiaggia c’è anche Domenico Lucano, meglio conosciuto dai suoi abitanti come Mimì [6]. Il 
sindaco vede sin da subito in questi primi “nuovi arrivati” dei suoi nuovi concittadini e si muove di 
conseguenza perché questo suo sogno diventi realtà.

Da quando Domenico Lucano è sindaco il suo comune ha ospitato nel corso di venti anni più di 6000 
migranti che hanno, di fatto, ripopolato il paese, dandogli anche una nuova identità: Riace, il paese 
dell’Accoglienza. Così oggi Riace ha ripreso a crescere demograficamente ed ha raggiunto nel 2017 
i 2313 abitanti dai 1793 del 2011 [7]. L’attuale comunità riacese è ricca di storie e culture diverse, 
pronta a rivendicare e proteggere la sua rinnovata identità.È stato il famoso regista tedesco Wim 
Wenders, autore del cortometraggio sul paese calabrese, Il volo, presentato in occasione del Festival 
internazionale del cinema di Berlino 2009, ad aver per primo utilizzato il termine “utopia” in 
riferimento al sistema di integrazione ideato dal sindaco Lucano [8]. Sarà lo stesso Lucano, alcuni 
anni dopo, ad utilizzare questo termine per definire la sua nuova Riace:

 «La nostra la definisco l’utopia della normalità. Mai troveranno spazio ordinanze contro rom o lavavetri come 
accaduto altrove. Perché […] il migrante che arriva a Riace ha gli stessi diritti del sindaco. È un microcosmo 
che declina una Calabria solidale, dove i germi dell’umanità hanno attecchito. E questo è anzitutto un processo 
culturale che mi piace condividere con tutti» [9].

Per Lucano quel veliero che si è arenato sulla spiaggia di Riace la notte del 1° luglio 1998, con 
profughi provenienti dal Kurdistan turco, iracheno e siriano, ha rappresentato l’inizio di una storia di 
amore e di vita [10].
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Domenico Lucano confessa:

«L’arrivo degli immigrati è stato un’occasione per invertire un processo che sembrava irreversibile: il declino 
per i nostri borghi […]. Questi nostri paesi sembravano veri fantasmi: c’è il vuoto, la tristezza, l’abbandono 
[…]. Aprire le case di emigrati per favorire l’entrata di immigrati è una storia che si collega al patrimonio più 
prezioso delle nostre comunità, disponibili verso i viaggiatori. Un’usanza antica di ospitalità: Prego trasìte» 
[11].

I cittadini riacesi hanno mostrato fin da subito un sincero e semplice senso di ospitalità nei loro 
confronti. Un’ospitalità che, in realtà, ha origini remote [12]. Venuti e accolti, e oggi venerati nella 
piccola Riace sono infatti i due santi patroni del paese, Cosma e Damiano. La leggenda locale racconta 
che nel lontano III secolo d.C. questi due giovani fratelli, stanchi dal lungo cammino, decidono di far 
sosta nella località “Castedu” di Riace, oggi sede del santuario. I due santi provengono da Egea, città 
della Cilicia, nella Turchia asiatica. Nell’incontro di un pastorello intento a badare al suo gregge 
Cosma e Damiano dicono di essere “venuti per mare, sbarcati sulla costa di Riace”. Per l’occasione 
della festa che si svolge due volte all’anno, nel mese di maggio e di settembre, giungono nel territorio 
migliaia di pellegrini, da paesi limitrofi, dalle Serre Calabre e dalle comunità rom, ospitati in un 
edificio poco fuori il borgo riacese, dove oggi si trova anche il santuario dei due santi patroni, la 
cosiddetta Casa del Pellegrino. Lucano ricorda:

 «Mia madre ospitava i pellegrini a casa e il rapporto con i rom è stato sempre legato a uno scambio. Questo 
atteggiamento tipico della cultura locale ci ha insegnato che anche negli ‘straccioni’ si può nascondere qualcosa 
di grande, che Dio si può nascondere nei viaggiatori» [13].

L’arrivo di 184 curdi in quel che oggi sembra un lontano 1998 viene avvertito dal popolo riacese non 
come una minaccia, bensì come un’occasione di risveglio per la propria terra. I cittadini di Riace 
incuriositi dai nuovi arrivati si fanno avanti portando quel che possono: acqua, cibo, coperte, vestiti. 
Riace li accoglie nella Casa del Pellegrino. A settembre arriva la decisione del vescovo di Locri, i 
curdi devono andarsene. Non tutti però vogliono farlo. Tanti di loro chiedono di restare. Il paese non 
rimane sordo a queste richieste. Le case abbandonate, quasi pericolanti, degli emigrati  diventano 
infatti  da quel momento le case dei nuovi arrivati. Non si forma alcuna tendopoli, alcun ghetto o 
centro di accoglienza, semplicemente ci si adopera per creare un rapporto di uguaglianza, di rispetto 
tra gli abitanti e gli immigrati che arrivano. Negli anni successivi nuove persone arriveranno 
dall’Eritrea, dall’Etiopia, dall’Afghanistan, dall’Egitto, dalla Somalia, etc.

Una giovane donna di Riace, Rosanna, ricorda:

«Io lavoravo come collaboratrice nella gestione della struttura destinata a minori non accompagnati di Città 
futura. In questa casa io lavoravo affiancata da due collaboratrici e un’interprete. Ci occupavamo della spesa, 
della cucina dei pasti e della pulizia. Dapprima non facevamo entrare questi minori in cucina. Poi a poco a 
poco tra di noi si è instaurato un affetto materno; gli facevamo i piatti che gli piacevano, imparavamo da loro 
a fare delle ricette diverse, cercando di adeguare i nostri cibi ai loro sapori più speziati. I primi giorni alcuni di 
loro si mettevano a terra a mangiare con le mani, pur se noi preparavamo la tavola con piatti e posate. Per loro 
vedere un cucchiaio e una forchetta sulla tavola era qualcosa di incredibile. Non sapevano come utilizzarli, a 
cosa servissero. Col tempo poi hanno imparato. Prima di mangiare si lavavano le mani e si mettevano a pregare. 
Noi rispettavamo le loro usanze» [14].

Dall’estate 1999 nasce l’associazione “Città futura” [15] con l’intento di trasformare Riace in una città 
dell’accoglienza. Città futura, dedicata a don Giuseppe Puglisi, alta figura di prete che ha combattuto 
la mafia in terra siciliana e da questa è stato ucciso, si muove utilizzando le case abbandonate dagli 
emigrati per offrire ospitalità agli immigrati che arrivano dal mare. Non solo, l’intento di Città futura 
è recuperare la memoria storica del paese riacese con l’apertura di laboratori di tessitura della ginestra, 
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del lino e di altre fibre, del ricamo, del vetro e della terracotta e rilanciare così l’economia locale. Si 
recupera anche un frantoio con antiche macine in pietra per fare l’olio extra vergine d’oliva. La 
comunità riacese riprende a respirare.

Domenico Lucano nel 1999, da consigliere di minoranza, si fa portavoce del progetto proposto da 
Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio italiano di solidarietà – Uffici Rifugiati di Trieste. Il 
progetto consisteva nel proporre al ministero la sperimentazione di un sistema nazionale di 
accoglienza con i piccoli e grandi comuni. Il sindaco del tempo, seppur dopo qualche prima titubanza, 
accetta di partecipare. Nasce così nel 2001 il Piano nazionale di accoglienza, che diventa un anno 
dopo Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) [16]. I primi immigrati vengono 
ospitati nelle case recuperate e riqualificate del borgo storico. Diversi cittadini riacesi trovano una 
nuova dignità sociale e impegno di vita, avviando e tenendo corsi organizzati di lingua italiana per 
gli stranieri e improvvisandosi quali operatori nelle botteghe artigianali, di ceramica, vetro, tessitura 
e legno, finalmente riaperte anche in locali primi adibiti ad altro uso. È chiaro lo scopo che si intende 
raggiungere: ripopolare il borgo aprendosi a nuovi orizzonti.

«Il nostro territorio sta subendo un pericoloso declino demografico, poche nascite e sempre più 
persone che vanno via. Noi dobbiamo costruire un programma che restituisca dignità al centro storico 
[…]. E a Riace Marina dobbiamo recuperare i nostri spazi che sono legati al rapporto con il mare che 
è stato compromesso dalle costruzioni» [17].

Domenico Lucano si esprime in questi termini in occasione della prima campagna elettorale che lo 
porterà a diventare sindaco di Riace il 13 giugno 2004. L’obiettivo per Lucano è affermare una diversa 
esistenza per un paese a rischio concreto di isolamento. Lucano sente la necessità di trasformare quella 
nostalgia per un mondo passato e ormai così lontano in energia per un vero e proprio riscatto sociale. 
“Un’altra Riace è possibile”, “L’Altra Riace alla luce del sole” e “L’Altra Riace” sono le tre liste con 
cui Domenico Lucano si propone come sindaco del piccolo paese riacese. I cittadini decidono di dare 
fiducia all’ambizioso progetto politico proposto, ricandidandolo per ben tre volte sindaco. Per Riace 
questi saranno anni di grandi cambiamenti.

«Dobbiamo avere il coraggio di guardare la realtà e di metterci una mano sulla coscienza per raccogliere la 
sfida e il messaggio di rabbia dei giovani della Locride che aspirano a una Calabria diversa, nuova, più libera» 
[18].

Riace però è ancora una terra segnata da un profondo senso di rassegnazione. Il piccolo paese fa parte 
infatti della Locride, luogo profondamente segnato dal potere della ’ndrangheta. Due intraprendenti 
religiosi, don Natale Bianchi, professore di religione di Lucano alle scuole superiori, e Giancarlo 
Maria Bregantini, vescovo della diocesi di Locri dal 1994 al 2007, saranno incisivi nella formazione 
culturale di Lucano, che, diventato sindaco, decide di intraprendere una dura lotta contro la 
‘ndrangheta. Si costituisce per primo parte civile nel processo per l’omicidio di Gianluca Congiusta, 
giovane imprenditore ucciso dalla ‘ndrangheta il 24 maggio del 2005. Nel 2009 fa tappezzare il borgo 
antico, in occasione della settimana dei “Colori della memoria”, di sette murales, sotto la direzione 
artistica di Nik Spatari, artista originario della vicina Mammola. L’intento del primo cittadino è dare 
memoria all’esempio che i molti morti per mafia hanno lasciato. Di quei giorni Lucano ricorda che 
«Riace diventa teatro del colore e della memoria» [19]. Ma la sua lotta non si ferma qui. Molte vie di 
Riace Marina sono prive di un nome. Lucano decide di intitolarle ai morti ammazzati dalla mafia: 
Rocco Gatto, Giuseppe Valarioti, Carlo Alberto Dalla Chiesa [20]. Tutto ciò gli consterà molti nemici 
che urleranno il loro dissenso sparando al vetro della taverna Donna Rosa, al portone 
dell’associazione Città futura, e avvelenando i due cani del figlio, Roberto.
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Ma Lucano, oltre a dare un segnale forte contro la mafia, trasforma il piccolo paese riacese in una 
realtà multiculturale. Le molte vie della Marina prendono il nome dei paesi di provenienza degli 
immigrati. Non solo, nel paese appaiono in più punti testimonianze, insegne, cartelli multicolori, di 
un impatto visivo immediato e coinvolgente, delle più svariate culture: Riace non è più solo paese 
calabrese, ma paese calabrese multietnico.

Una nuova identità multiculturale è nata ed è sotto gli occhi di tutti. Per gli abitanti del luogo diventa 
ogni giorno più “normale” utilizzare nel linguaggio quotidiano termini, parole e simboli che indicano 
la chiara appartenenza identitaria ad una comunità rinnovata. Del resto il sindaco sa che per realizzare 
un progetto di vera integrazione capace di incidere nello sviluppo locale e far crescere una comunità, 
occorre puntare ad una vera trasformazione culturale. E per farlo è decisivo l’uso delle parole, dei 
simboli: la forza evocativa delle parole. Un tratto distintivo che si ritrova anche nelle scelte che 
possono apparire “minori”, ma che non lo sono affatto. Sulla porta del piccolo e molto modesto ufficio 
del sindaco c’è un cartello che recita: “I CITTADINI SI RICEVONO SEMPRE”, quasi a voler 
segnare la differenza con il linguaggio burocratico nel quale si ricorda sempre “Ufficio tal dei tali: i 
cittadini si ricevono dalle…alle…”. E, al tempo stesso, anche a voler rimarcare la differenza con le 
altre realtà comunali. A Riace i cittadini non sono ospiti, ma padroni di casa.

La sfida dell’integrazione e del cambiamento culturale deve perciò passare anche attraverso la lingua. 
A tal proposito si predispone per gli immigrati ospitati in paese un corso di alfabetizzazione della 
lingua italiana. L’insegnante Emilia ricorda:

«Ho iniziato a lavorare per Città futura in qualità di insegnante nel 2010, seguendo un gruppo di adulti 
palestinesi. Il corso di alfabetizzazione consisteva nell’apprendimento dei rudimenti della lingua italiana. Le 
lezioni si tenevano la mattina dal lunedì al venerdì. Per loro era importante conoscere le regole per poter 
comunicare. Mi sono messa a studiare un po’ di arabo. Era necessario per poter instaurare un dialogo con 
queste persone. Il fatto che vedevano me maestra studiare la loro lingua serviva a loro da stimolo per imparare 
la nostra. Con l’emergenza immigrati ho seguito minori non accompagnati che venivano dalla Costa d’Avorio. 
Non volevano tanto impegnarsi nello studio dell’italiano. Io sono riuscita a trovare però un modo per scuoterli. 
Dal momento che loro amavano giocare a pallone io mi sono memorizzata tutte le paroline in italiano che 
avevano a che fare con il calcio. Alla fine questo espediente mi è stato davvero molto utile per insegnargli la 
lingua. Col passare del tempo questo percorso di alfabetizzazione diventava un confronto fra culture. Se la 
lezione verteva sui cibi italiani, poi io gli davo modo di raccontare i piatti tipici del loro paese. Noi ci 
auguravamo che loro si inserissero appieno nella società italiana» [21].

Anche le strutture, il teatro all’aperto, i palazzi recuperati, le botteghe artigianali, sono “visivamente” 
dei messaggi di integrazione e ancor più di inclusione, di incontro fra culture diverse. Chi vive nel 
paese così non può che respirare un’aria nuova, diversa, fino a sentirsi parte di una Comunità 
rinnovata, in cui l’incontro fra diversi è diventato momento “normale” del proprio quotidiano. 
L’integrazione e lo scambio di esperienze culturali diverse si realizza anche nel lavoro, nelle botteghe 
artigiane (ceramica, legno, tessitura, vetro), nella mediazione culturale, nel sistema di raccolta dei 
rifiuti. In tutte queste attività si lavora insieme, operatori del posto sono affiancati da operatori 
immigrati. La raccolta differenziata gestita da due operatori ecologici, anche qui un riacese e un 
immigrato, viene effettuata con un asinello, animale tradizionale del luogo che attraversa con facilità 
gli stretti e, a volte, ripidi vicoli del borgo, e con un carretto che recita la scritta “SIAMO ABITUATI 
A SPINGERE, NON A RESPINGERE”, a rimarcare ancora una volta la potenza evocativa delle 
parole e la loro importanza per riaffermare la propria culturale.

Anche l’attività economica quotidiana (vendere, acquistare) assume un elemento identitario. Ben 
presto Lucano mette a punto uno strumento capace di assicurare ai profughi un potere d’acquisto, 
nonché la dignità di potersi autogestire. Si tratta per l’appunto di un bonus locale convertibile in euro. 
Questo esperimento di moneta locale prevede stampate sulle banconote da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 euro i 
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volti di chi ha lottato per la libertà dei popoli o delle vittime di mafia: Ernesto Che Guevara, Martin 
Luther King, Mahatma Gandhi, Peppino Impastato [22]. 

Una nuova idea di Comunità

«C’è chi divide il mondo in italiani e stranieri. Io lo divido in privilegiati e fortunati da una parte e in diseredati 
e oppressi dall’altra» [23].

Queste sono le parole di Domenico Lucano a seguito delle accuse di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina ed illeciti nell’affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti 
che gli vengono mosse dalla Procura della Repubblica di Locri il 2 ottobre scorso. Lucano ha fatto 
una scelta: rispondere al dovere di preservare diritti umani fondamentali e inviolabili previsti dalla 
Costituzione italiana. Oggi Lucano non è solo in questa battaglia. Il 6 ottobre tante piazze d’Italia si 
sono mobilitate per far sentire il loro forte sostegno al sindaco. Le strade di Riace sono state 
attraversate da un fiume umano. Una appassionata marcia multietnica di oltre quattromila persone ha 
sfilato per le strade di Riace con striscioni che recavano la scritta “Indagato per solidarietà”, 
“Complici di Mimmo”, “Riace non si arresta”, fino alla casa del sindaco. I manifestanti gridavano 
“Mimmo libero” e “Siamo tutti clandestini”. Scritte, voci, suoni, parole, tutto testimoniava la 
profonda condivisione da parte di giovani, immigrati, persone provenienti da ogni parte d’Italia del 
progetto di inclusione e cambiamento culturale e sociale animato da Lucano. Testimonianza 
dell’incontrarsi e del riconoscersi di e in una nuova comunità, con un proprio “idem sentire”, che 
aveva ormai travalicato i confini del piccolo paese riacese. Un giorno di festa. Festa rabbiosa e 
dolorosa però. Come testimonia Rosanna:

«Il mondo è arrivato a Riace. Un borgo stava rivivendo e i ragazzi che erano in paese erano motivati a restare 
in paese. Qualcuno perfino è tornato. A Riace non c’era più disoccupazione. Ognuno si sentiva utile. La gente 
non si sentiva più sola, vedeva le case aperte, i bambini girare per le strade, mentre prima non c’erano più i 
fiori alle finestre, non c’erano panni appesi. Quella è la morte del paese. Questa situazione per noi significa 
rimorire. Ci sentiamo soli» [24].

Sono parole di chi ha vissuto la nuova comunità di Riace come una rivitalizzazione della propria 
amata terra. Una comunità in cui ogni soggetto si sente responsabile verso l’altro, avvertendo questo 
atteggiamento come la modalità essenziale dell’incontro con l’altro. Una comunità in cui ciascuno 
“si sforza di essere normale”. Una normalità che sta nell’avere sensibilità umana verso persone che 
hanno più necessità di essere aiutate. Una normalità che si ritrova e si manifesta nel creare 
un’interazione spontanea con chi ti sta vicino e soprattutto nel vedere nell’altro un tuo simile, con i 
tuoi stessi diritti e doveri.

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018

Note

[1] http://www.worldmayor.com/contest_2010/comments-riace.html

[2] http://fortune.com/worlds-greatest leaders/2016/domenico-lucano-40 : «For decades emigration drained 
life from Riace, a village of 2,000 on the Calabrian coast. When a boatload of Kurdish refugees reached its 
shores in 1998, Lucano, then a schoolteacher, saw an opportunity. He offered them Riace’s abandoned 
apartments along with job training. Eighteen years on, Mayor Lucano is hailed for saving the town, whose 
population now includes migrants from 20-some nations, and rejuvenating its economy. (Riace has hosted 
more than 6,000 asylum seekers in all.) Though his pro-refugee stance has pitted him against the mafia and 
the state, Lucano’s model is being studied and adopted as Europe’s refugee crisis crests».
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[3] Dati ISTAT in https://www.tuttitalia.it/calabria/86-riace/statistiche/censimenti-popolazione.

[4] Cit. G. SCACCIA, Le forme dell’abitare. Badolato tra abbandono e costruzione di identità, in V. TETI, 
Quel che resta. L’Italia dei paesi, tra abbandoni e ritorni, Roma, Donzelli editore, 2017: 11: «L’abbandono 
di un sito- che può essere parziale o totale, temporaneo o definitivo, repentino oppure effetto di deflussi 
continui e prolungati – è sempre frutto di una scelta, di una separazione».

[5] Da un’intervista da me realizzata a Riace l’8 ottobre 2018.

[6] Cit. D. LUCANO, in C. SASSO, Riace terra di accoglienza, Torino, Gruppo Abele onlus, 2012: 26-27: 
«Quell’estate avevo dato la mia disponibilità a seguirli nel campo profughi che era stato allestito in una 
struttura della parrocchia. Non ero amministratore, ero un semplice cittadino rimasto folgorato dalla vista del 
naufragio […]. Ho pensato subito che dovevo rendermi utile. La prima cosa che ricordo è l’odore forte di 
sudore. È l’odore di quelle persone, e a me piaceva perché mi collegava con mondi lontani […]. Rispondere a 
questa emergenza è stato del tutto normale. Noi come comunità calabrese abbiamo la fierezza verso i 
viaggiatori, non chiudiamo la porta ma chiediamo «cosa ti serve?».

[7] Dati ISTAT in https://www.tuttitalia.it/calabria/86-riace/statistiche/popolazione-andamento-demografico

[8] Cit. W. WENDERS, in T. BARILLÀ, Mimì capatosta. Mimmo Lucano e il modello di Riace, Roma, 
Fandango Libri edit., 2017: 16: «La vera utopia non è la caduta del muro, ma quello che è stato realizzato in 
alcuni paesi della Calabria, Riace in testa».

[9] Per maggiori info cfr. il sito https://ilmanifesto.it/il-migrante-e-una-risorsa-e-non-un-business.

[10] A. RINALDIS, Riace il paese dell’accoglienza. Un modello alternativo di integrazione, Imprimatur, 
2016.

[11]C. SASSO, Riace terra di accoglienza, Torino, Gruppo Abele onlus, 2012: 22.

[12] T. BARILLÀ, Mimì capatosta, cit.: 23-24.

[13] T. BARILLÀ, Mimì capatosta, cit.: 24.

[14] Da un’intervista da me realizzata a Riace l’11 ottobre 2018.

[15] T. BARILLÀ, Mimì capatosta…, cit.: 43-44; C.SASSO, Riace…, cit.: 30-31.

[16] C. SASSO, Riace…, cit.: 30-31.

[17]T. BARILLÀ, Mimì capatosta…, cit.: 52-53.

[18] Cit. D. LUCANO, in C. SASSO, Riace…, cit.: 49. Queste sono le parole pronunciate dal sindaco ai propri 
concittadini a seguito dell’uccisione di Franco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria 
e medico presso l’Ospedale civile di Locri.

[19] T. BARILLÀ, Mimì capatosta…, cit.: 65.

[20] C. SASSO, Riace…, cit.: 68.

[21]  Da un’intervista da me realizzata a Riace il 10 ottobre 2018.
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22 Cit. D. LUCANO, in T. BARILLÀ, Mimì capatosta…, cit.:114-115: «Ho sempre considerato una brutta 
cosa la consegna delle buste della spesa. […] Dando loro i bonus sono liberi di fare la spesa loro stessi sul 
territorio, di scegliere loro».

[23] Per maggiori info visitare il sito https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/03/mimmo-lucano-la-
differenza-tra-legge-e-giustizia/4665895/.

[24] Da un’intervista da me realizzata a Riace l’11 ottobre 2018.
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29 agosto. Il paese si svuota

Il centro in periferia

di Maria Molinari [*]

I villeggianti tornano a valle… come in una transumanza bizzarra: Berceto guarda le macchine partire 
verso valle. La strada principale del borgo si svuota in una processione verso i parcheggi, si toglie 
l’area pedonale rimasta tale per tutto il mese di agosto. Basta spostare una transenna. La strada 
principale del paese (dalla Marina all’attuale piazza del mercato) è ritornata ad essere vuota. Adesso 
passano poche persone in modo sparso. La maggior parte anziani. Vanno lentamente.

Due giorni fa invece un gran brulichìo estivo, quello che rendeva difficile il passaggio tra un saluto e 
un arrivederci, tra un tavolino del bar e l’altro, tra un ritmo di cammino e l’altro, tra i camerieri 
pazienti e spazientiti che passano con i vassoi colmi da un lato all’altro della piazza, facendo la 
gimcana tra la gente. Adesso si passa con le mani in tasca, invece, in due o tre, o quattro. Ci si guarda 
in faccia. Lentamente. Ci si ferma poco. Si va solo più lentamente. Il lavoro è già calato. Si riprende 
il respiro. I negozi si sono già svuotati. I ritmi sono già quelli dell’inverno. I ritmi sono quelli di prima, 
di prima che iniziasse l’estate.

Oggi è la festa della Madonna della Guardia del Passo della Cisa. Passo alla quale sono affezionata 
perché lì stanno le mie origini, ma alla quale sono affezionati tutti i bercetesi. D’altronde se non fosse 
per questa storica strada, lo stesso borgo non esisterebbe o avrebbe sicuramente meno importanza.
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Al tempo dei romani sono attestati qui passaggi di merci e genti: gli imperatori lo sceglievano perché 
passo più facilmente percorribile dell’intero varco appenninico verso il mare. Napoleone e Maria 
Luigia l’hanno reso tale. E poi, è stato un solco con il gesso rosso sulle mappe militari: la linea gotica 
segnava i luoghi dei conflitti e degli scontri al di qua e al di là di un territorio controllato o liberato.

La festa del Passo della Cisa riporta tutti insieme nei pascoli, dove non meno di settant’anni fa si 
portavano le vacche dai borghi sottostanti a pascolare. E in questo particolare giorno, invece, solo 
persone vestite bene, per il giorno di festa, portavano le torte per mangiare e le coperte per coricarvisi 
sopra e trascorrere così la giornata mangiando e chiacchierando. Salivano dalla Lunigiana le donne 
con le ceste piene di torte d’erbi, salivano da Berceto (dall’altro versante) bercetesi e villeggianti per 
respirare aria buona della Cisa. Un’unica bancarella: quella delle collane di nocciola. Così raccontano 
i più anziani.

La festa della Cisa è quella che ha dato motivo di licenza a mio zio militare, che in seguito all’8 
settembre 1943 si è dato alla macchia, andando a formare i primi gruppi di resistenza partigiana in 
questa parte di Appennino. Ha sempre segnato il mio anno, come il 31 dicembre.

Adesso invece come dappertutto, si è mercificata la festa. C’è ancora lo stare insieme nei prati, con 
le torte nei box frigo. Ma c’è anche il giro alle bancarelle (oggi diventate molte), quando ci si annoia 
tra una partita a carte e una partita di pallone, si va a vedere qualche mercanzia di bassa fattura cinese, 
ma anche qualche maglione per l’inverno che arriva, quelli rari di lana buona che se guardi bene ci 
sono ancora.

E la Madonna, che si porta in processione a metà mattinata, spezza il caos ricordando a tutti perché 
si è lì. La Madonna della Guardia è un culto ligure, portato alla Cisa dalla famiglia Fasce nel secondo 
decennio del secolo scorso. Abita lì, in quella chiesetta di arenaria fatta con le pietre squadrate e 
decorate. Una chiesetta gotica che sta lì su quel cucuzzolo come una ciliegina su una torta a scale.

Si sta nei pascoli a guardare i crinali dei monti dolci e Berceto lontano, pensando che anche 
quest’anno è arrivata la fine dell’estate. La fine di agosto, inizi settembre, non segna solo un cambio 
di stagione, ma è proprio un cambio di abito, un cambio di modo di essere e di sentire, di sentirsi. Un 
cambio che prende nel più intimo le persone che vivono in paese. Non quelle che “stanno”, ma quelle 
che ci vivono.

Abbiamo la consapevolezza che i pochi che restano fanno parte della famiglia. I tanti amici frequentati 
in questi due mesi estivi appena trascorsi, invece, stasera scendono in città. Li rivedremo in gran parte 
a Natale, ma a Natale non restano che pochi giorni. In estate invece si esce insieme, ci si ritrova per 
caso nella piazza principale. Poi si decide che cosa fare: un salto al mare a mangiare il pesce, un 
concerto in paese, una sagra in Lunigiana. Si fa il pieno di socialità, perché tanto sappiamo che non 
durerà per sempre. Ci si ferma per due chiacchiere o un aperitivo, fino a che si può. Si scambiano 
informazioni sulla città e sul paese. Con loro si parla di città e di paese. Spesso.

Penso che vi sia un po’ di invidia reciproca in queste chiacchiere. Quell’invidia che nasce 
dall’ignorare gli aspetti negativi, ma che fa vedere solo gli aspetti positivi delle vite altrui, senza avere 
una visione complessa e complessiva della cosa. Noi qui ci lamentiamo che rimaniamo soli. Loro lì 
che si lamentano del fatto che devono tornare ad una vita più stressante, come se quella che facciamo 
noi qui in montagna fosse fatta sempre e solo di vacanza. Durante la loro vacanza pensano che i 
montanari lo siano sempre… in vacanza. Come se noi lo stress non lo provassimo mai, come se esser 
circondati dai monti e dalla bellezza del verde non possa fare esistere lo stress nelle persone. In parte 
hanno ragione, ma solo in parte.
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E alla fine forse ci si sente fortunati così. D’altronde è vero che l’inverno in montagna è duro, ed è 
anche vero che si è in pochi. Ma non è poi così vero che si soffre la solitudine. Alcune volte ho sentito 
dire dagli amici di città: “da noi c’è più gente ma alla fine non parli con nessuno, nemmeno con il tuo 
vicino nello stesso condominio”. Alla fine penso che la solitudine, sia qui in montagna che laggiù in 
città, ce la siamo creata, anche cercata, con l’andare del tempo e con le nostre stesse mani. Credo che 
sia un male in special modo degli ultimi decenni, sia in montagna che in bassa valle.

E quello che accade è che questa vita fatta in miniatura, sta attirando sempre più gente dalle nostre 
parti. Negli ultimi due anni ho conosciuto coppie con un figlio o due, oppure single che decidono di 
lasciare la città e di provare a vivere in montagna. Diciamo “provare” perché in effetti questa 
atmosfera, se non l’hai addosso tutto il giorno, fai fatica a capirla e a volte sei costretto a fare passi 
indietro. Non so se lo cercano, ma trovano il profumo dei camini per le strade, le solite facce 
rassicuranti, i disagi dei negozi chiusi o dei tanti chilometri per andare a lavorare. Non so se lo 
cercano, ma li osservo mentre si rapportano con le persone di paese. E loro hanno un approccio 
diverso da me che ci vivo da sempre. Li vedono con occhi nuovi, li approcciano come personaggi di 
un fumetto. E parlano, e si fanno conoscere presto. Si fanno apprezzare. Quello che portano 
soprattutto, è la loro spinta al cambiamento.

Quando ti fermi a parlare con questi “nuovi montanari” ti rendi conto che hanno la mente che gioca 
libera come in un parco giochi. Sono decine le idee che mettono in campo per migliorare la socialità 
del paese, per far muovere la microeconomia. E ti rendi conto che loro sono arrivati qui proprio per 
questo: cambiare il mondo partendo dal piccolo è fattibile. Qui in montagna, tra pochi, chiunque abbia 
un po’ di spinta positiva diventa qualcuno da ricordare. E io sono sempre più convinta che la 
montagna sta già diventando, e forse lo è già da qualche tempo, uno straordinario “laboratorio del 
cambiamento” del nostro Paese. Qui stiamo convogliando buone energie: quelle portate dalle persone 
che sanno che in città il vivere sostenibile è più lontano. Sostenibile in termini ambientali, sostenibile 
in termini sociali. Loro restano anche alla fine dell’estate, sperimentano l’inverno.

Si perché il mio paese mi pare un alveare. La quantità di insetti dentro che brulicano d’estate, e lo 
sciamare delle persone (i cosiddetti “villeggianti”) alle porte dell’autunno. Non siamo gli unici esseri 
viventi che vivono la casa svuotata delle teste, dei sogni, delle chiacchiere, dello stile, dei modi di 
fare delle persone di città che passano l’estate qui e che poi di città non sono, in fin dei conti. Ci si 
sentono soltanto, perché hanno quasi tutti origine in montagna. È questa la cosa più ironica che mi 
viene da pensare mentre sto seduta qui, nei pascoli della Cisa. Penso che le persone che ho incontrato 
e salutato oggi tra i banchi, la musica, la processione che accompagnava la Madonna, le macchine… 
alla fine sono quasi tutti di qui. Ed è qui che tornano. Tornano a casa loro, con la paura di dimenticare 
i nomi e i cognomi dei paesani. Alla fine i legami parentali tra la gente di paese, li conoscono meglio 
loro di noi: hanno paura di perdersi, hanno paura di perderci.

Noi che guardiamo a valle come un mondo più facile, come un mondo sicuramente più interessante, 
alla quale stiamo perdendo l’abitudine a rapportarci, ma che non vogliamo raggiungere perché noi 
stiamo bene qui. In questi boschi, di cui si sente il sapore anche durante il lavoro in ufficio. Come un 
richiamo alla terra mai perso: talvolta nelle situazioni più disparate, sento l’odore dei boschi, vedo il 
buio percorso dalla luce flebile e ne sento l’umidità sulla pelle. Un ancoraggio ad una terra che non 
si perde. Forse quei villeggianti non lo vedono negli occhi il bosco, ma lo hanno anche loro sottopelle. 
E il richiamo lo sentono quanto noi.

Sempre più persone vogliono ri-vivere quel tempo qui in montagna, nella tranquillità di lasciare i figli 
finalmente liberi di scorrazzare per la piazza del paese, o nelle stradine a giocare a nascondino. 
Genitori che non hanno notizie dei figli per pomeriggi interi, ma che sono tranquilli perché sanno che 
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sono in paese o al massimo nei campi più sotto a dare la caccia a qualche animaletto. In città non se 
lo potrebbero mai permettere. Qui invece sì.

E sono i legami, quelli che cercano. La libertà di spostarsi a piedi in paese. La certezza di trovare 
qualcuno con cui fare quattro chiacchiere quando si esce, tanto è tutto vicino. E poi tutto il contorno 
creato dal paese che ne condisce lo stare bene: gli eventi, i banchi di antiquariato, i libri, le 
manifestazioni, i vari tentativi di intrattenere e far stare bene chi decide di passare un po’ di tempo 
qui in montagna da noi.

Di far star bene loro, i villeggianti, e chi decide di passare. Il tentativo però è quello di far star bene 
anche un po’ noi, finalmente, dopo un lungo inverno: cerchiamo i vizi e ne godiamo insieme ai 
passanti. Perché la villeggiatura nella casa dei bisnonni è diventata una necessità di questo periodo 
storico, e chi non ce l’ha va cercando appartamenti in affitto per l’estate successiva.

Ci si è ormai resi conto della bellezza delle terre vicine, perché non è più necessario pensare di andare 
a Ibiza o Maiorca, perché il bello e l’avventura, questi nostri “ex territori”, la offrono sempre di più: 
trekking, e-bike, equitazione e bagni al fiume. Non ci si annoia. O meglio, non ci si annoia più. E 
questi “ex territori” stanno piano piano conquistando l’identità di “nuovi territori”. Osservando il 
cambiamento, attendiamo di vedere cosa hanno in serbo. Sono certa ci stupiremo di noi stessi e della 
nostra capacità di fare rete, con le valli e con le città.

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018

[*] È apparso in Dislivelli. Ricerca e comunicazione sulla montagna, n.90, settembre 2018, lo riproduciamo in 
versione ampliata con il consenso della rivista e dell’autrice.
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Roghudi abbandonata a seguito alluvioni del 1951 e 1971 (ph. V. Teti)

Catastrofi e spopolamento nell’opera di Corrado Alvaro

di Vito Teti

«Nel sottofondo della memoria di questi abitanti della costiera e dei paesi sulle pendici 
dell’Aspromonte, c’è l’urlo del torrente. […] C’è nell’animo di quegli abitanti, appena le prime 
piogge ballano sulle tegole delle casupole senza soffitto, la paura di quello che può fare la montagna. 
Fra veglia e sonno, si sente l’urlo, continuo, come un cane invocante tra squilli di campane. È la 
corrente nel suo letto di rotolanti pietre sonore. Da vicino si sente questa sorda orchestra di pietre, a 
tratti squillante trionfalmente» (Corrado Alvaro, 1954). «Qui abbiamo un Dio, che quando piove ci 
porta a mare, e quando non piove secca il mondo. Questo anno non ha piovuto da sei mesi e siamo 
tutti disoccupati e in miseria» (Un contadino di Rossano a inizio Novecento, in Francesco Saverio 
Nitti, 1968).

«Sempre vi sono paesi che nascono e paesi che muoiono», così argomentava Antonio Marando su 
“Nord e Sud” (settembre 1958), il mensile diretto da Francesco Compagna, per sostenere l’abbandono 
e la ricostruzione lungo le coste (Africo, Casalnuovo, e poi Roghudi, Badolato) o all’interno (Natile, 
Careri, Canolo, Badolato, Nardodipace). Era il periodo in cui la montagna mandava immagini di 
isolamento e di arretratezza; era il periodo della grande fuga oltreoceano o nel triangolo industriale; 
era il periodo della discesa lungo le coste, prima malariche e disabitate: un processo già iniziato alla 
fine dei Seicento. Molti paesi resistettero, prolungarono la loro agonia; altri vennero abbandonati per 
sempre. Le posizioni di quanti come Umberto Zanotti Bianco dicevano che bisognava ricostruire i 
paesi in loco o non lontano da dove erano sorti non vennero ascoltate.
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La posizione, amara, realistica, quasi irritante di Marando – che, comunque, era preoccupato di dare 
un nuovo abitato agli alluvionati – mi viene in mente spesse volte quando ormai lo spopolamento, 
l’abbandono, possibili soluzioni di resistenza, di ritorno, di rinascita sono all’ordine del giorno di 
studi, narrazioni, dibattiti, progetti, azioni dal basso. Mi interrogano mentre assistiamo al Bel Paese 
che, giorno dopo giorno si sfascia, si sfarina, si sgretola e non riusciamo a vedere che, dietro, tutto 
questo c’è una storia di lunga durata e di catastrofi, abbandoni, di errori, di scelte politiche dissennate. 
E così vado spesso con la mente – anche per contrastare facili narrazioni cronachistiche e sentimentali 
o soluzioni fantasiose – a quanti, scrittori, osservatori, meridionalisti avevano descritto l’inizio (ma 
si può sempre andare indietro nell’inizio) degli sfasci e dello spopolamento attuale, segnalandone 
cause antiche e recenti, individuando le molteplici e talvolta convergenti cause. Credo che il “ritorno” 
– in maniera nuova e con diversi linguaggi – alle analisi approfondite, alle inchieste e alle ricerche 
sul campo, a un impegno civile e politico sia una condizione necessaria per progettare ipotesi di 
costruzione di nuove comunità abitabili (necessariamente diverse da quelle del passato).

Corrado Alvaro è certo lo scrittore che, con lucidità e passione, tra pietas e speranza, descrive la fine 
dell’antico mondo e la lenta chiusura dei paesi. Di recente ho riletto Alvaro per scrivere la Prefazione 
alla nuova edizione di Un treno nel Sud (1958; n. ed. Rubbettino, 2017), l’ultimo di una trilogia di 
viaggio di cui Itinerario Italiano e Roma vestita di nuovo costituiscono i primi due volumi. Sappiamo 
dalla giovane Cristina Campo, che fu vicino ad Alvaro negli ultimi tempi della sua malattia e lo accudì 
fino alla morte nel 1956, quanto Alvaro tenesse a questa sua ultima fatica  dove c’è una felice 
combinazione di  resoconti sentimentali, letterari, etnografici, scritti (la datazione è sempre difficile) 
tra la fine degli anni Quaranta (soprattutto 1948) e i primi anni Cinquanta del secolo scorso e relativi 
a Napoli e alla Campania, alla Puglia, alla Sicilia e soprattutto alla Calabria, non solo perché è la sua 
terra di origine e quella che meglio conosce, ma perché la regione assurge a metafora dei contrasti, 
degli eccessi, dei problemi, dell’arretratezza, delle bellezze del Sud.

Alvaro si presenta, con una sua inconfondibile cifra stilistica, grande scrittore di racconti, autore di 
note di viaggio, custode di memorie di un mondo sommerso, osservatore attento e puntuale, analista 
politico, che fa pensare a un grande etnografo, un antropologo capace di riflessioni che restano 
fondamentali per conoscere un universo scomparso e che nello stesso tempo rivelano una loro 
attualità. Lo scrittore raccoglieva e riprendeva temi che aveva trattato nei romanzi, nei racconti, nel 
libri di viaggio, nei diari e negli articoli di giornali. In questa sede mi limito soltanto a ricordare come 
lo scrittore raccontasse la grande trasformazione che il paesaggio e i paesi subivano sia per la furia 
distruttrice dei terremoti, delle piogge, delle alluvioni, delle frane, sia per l’incuria e le politiche dei 
gruppi dirigenti almeno a partire dall’unificazione italiana, sia per la fuga delle popolazioni, che 
sembravano anticipare e continuare la fuga di interi territori.

L’immagine dei paesi presepi, arroccati, appesi a fragili poggi, che si sfasciano, crollano e vengono 
abbandonati, dei piccoli borghi che si svuotano nelle regioni del Sud, coglie senz’altro uno degli 
aspetti che mostrano visivamente la fine, anche materiale, anche geoantropica, dell’universo 
tradizionale che si avviava, per necessità e per scelta, verso una modernizzazione dalla fisionomia 
incerta e contraddittoria e di cui Alvaro, pur cogliendone gli aspetti positivi e le nuove possibilità 
concrete che offriva a popolazioni misere e affamate, non si stancò mai, anche con toni antimoderni, 
di indicare rischi, limiti, paradossi.

Così scrive Alvaro, in Un treno nel Sud, cogliendo il carattere di un paesaggio fatto di paesi:

«Un altro aspetto della Calabria, è quello dei paesi abbandonati e disabitati sui monti e sui colli, le finestre 
vuote, il campanile vuoto ancora in piedi, il castello diroccato. Non soltanto le frane ne consigliarono 
l’abbandono, ma la maggior sicurezza di dopo l’Unità, la creazione di centri di commercio e di centri agricoli. 
Le associazioni a delinquere, che qualcuno tentò di instaurarvi a limitazione della mafia, non attecchirono, e 
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la Calabria è ancor oggi uno dei paesi più sicuri a qualunque ora in ogni sua parte solitaria; è perfino la meno 
infestata dalla mendicità. Dopo l’Unità, sorsero sulle marine centri commerciali dominati dapprincipio dagli 
intraprendenti amalfitani, che dal più lontano medioevo avevano tenuto i traffici della regione spingendosi fin 
nei più remoti paesi dell’interno. Erano soltanto importatori di manufatti. Alle esportazioni dei prodotti del 
luogo, lana, miele, seta, pelli, lino, formaggi, essenze, provvedevano mercanti erranti coi muli, poiché 
mancavano le strade e i centri popolosi di smercio accessibili ai villaggi primitivi».

In Itinerario Italiano fissa il paesaggio che «si stendeva infinitamente quella sponda greca che da 
Crotone si prolunga fino al Capo Spartivento, col suo colore di terra antica fra i colli digradati dal 
balzo abissale dei monti, le crete aride, le fioriture enormi di certi poggi, le rocche medievali, gli 
sproni dei monti, le torri dirute, i castelli abbandonati, i paesi disertati sui colli franosi, con la luce 
che si affaccia alle finestre vuote dai tetti sprofondati».

E ancora in Un treno nel Sud:

«Chi attraversa la Calabria, vede sui cocuzzoli dei colli e dei monti i lontani paesi appartati dalle marine e dai 
traffici. Sorsero lontani dal mare in un tempo infido. La poesia popolare calabrese si ricorda sempre delle 
donne rapite nelle incursioni dei turchi. Nella vecchia economia della contrada, sorsero questi paesi presso i 
pascoli sui monti, paesi di pastori che furono la sola classe popolare forte e ricca, favorita da una legge 
borbonica sul pascolo. Presso il mare era la terra malsicura, e la terra del feudo; oggi la terra d’oro degli agrumi 
il cui prezzo raggiunge perfino i due milioni per ettaro».

In uno dei più belli e significativi racconti del Novecento europeo, tra i più noti e studiati, Il ritratto 
di Melusina, pubblicato nella raccolta L’amata alla finestra, Alvaro fotografa gli esiti della discesa 
lungo le marine, il progressivo abbandono dei paesi interni, a cominciare dalla chiesa, che era l’axis 
mundi degli antichi abitati, il campanile di riferimento (di demartiniana memoria) delle persone 
dell’antico mondo.

Senza riassumere la trama di un racconto famoso, riprendo le pagine in cui Alvaro descrive lo 
sfasciarsi del paese:

«Il paese abbandonato intorno si sfascia rapidamente, le piazze e le strade deserte sono amplificate dai meandri 
che si aprono nelle case crollanti, di dove hanno portato via le porte e le finestre, gli ammattonati e le tegole. 
Crollano a ogni pioggia, con un polverino minuto, i tetti e i pavimenti nelle cucine e nelle stalle. […] Da 
stagione a stagione, gli uomini abbandonano il paese, con le masserizie caricate sull’asino che si lagna destando 
gli echi delle stalle deserte. Sono fuggiti anche i cani. La fontana s’è rotta come una vena, e si vede correre il 
filo dell’acqua nelle èmbrici messe a canale. La chiesa è spalancata, l’altare disadorno, e qui il muro che si 
sfalda è pieno di dramma: sembra che qui sia un perpetuo Venerdì Santo, quando si manomettono gli altari e 
se ne abbattono le suppellettili. L’eco delle squille e dei canti è fuggita attraverso le rotte vetrate. Le pietre 
tombali ricevono il sole del soffitto squarciato».

Il racconto (come ho avuto modo di segnalare in diversi miei lavori) rappresenta una sorta di planctus 
commosso e pacato, doloroso e pietoso, per l’erosione e la scomparsa di un antico universo, come un 
canto di addio a un mondo che muore per le distruzioni, le devastazioni, le espropriazioni che arrivano 
dall’esterno, ma anche per le scelte, spesso obbligate e rassegnate, dei suoi abitatori.

Alvaro coglie e narra un processo storico in atto, fotografa il disfacimento geografico, fisico e morale 
dei paesi dell’interno, delinea un’antropologia dell’abbandono, coglie gli stati d’animo, le emozioni 
e la mentalità delle persone che vivono la dissoluzione di un mondo. Il sentimento della fine gli giunge 
pure da una storia e da una memoria popolare segnate dalla scomparsa, dalla cancellazione, a seguito 
di catastrofi naturali, di intere comunità e gli arrivano dal suo sguardo che affonda nel paesaggio e 
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nell’anima dei luoghi. È lo sguardo che coglie lo scrittore che era andato via, non prima di avere 
conosciuto il carattere dei luoghi.

Nel capitolo, L’urlo del torrente, in Un treno nel Sud, Alvaro ricorda come il cielo sereno diventi 
immediatamente rabbuffato, la «montagna si metta a urlare, messa in allarme con mille voci» e «dai 
profondi burroni si leva uno scroscio alto e modulato». Il letto del torrente, asciutto qualche minuto 
prima, è «percorso da centinaia di rivi che si cercano e si confondono. Da tutte le parti la montagna 
scarica i suoi rigagnoli e i suoi canali».

In un istante tutto si calma, la pioggia fugge e si disperde; rimane solo lo scroscio del torrente vicino, 
mentre tutti gli altri canali del monte si quietano quasi di colpo. I torrenti, con un bel nome antico, 
Mèsima, il Calopinace, l’Angitola, il Bonamico, il Mèlissa, l’Ancinale invadono i paesi alti 
raggiungendo il livello dell’acquasantiera delle chiese, e provocando devastazioni alle culture, 
apprensione e terrore nelle persone, che si fermano e non possono uscire con le loro mandre. Nessun 
forestiero, come i commercianti che vengono da fuori, spesso a distruggere alberi e boschi, sa cosa 
«riserbi la montagna, nessuno sa quali distruzioni di boschi siano avvenute in montagna, né quali 
possano essere le conseguenze».

Nessuno sa, tranne contadini e pastori, che «il torrente in Calabria è un mostro perfido ben più 
presente del terremoto; frantuma i ponti come fragili gabbie, passa sopra gli agrumeti e gli uliveti, 
demolisce le strade a mezza costa, spacca la casupola lassù». E, dopo le alluvioni, come quelle dei 
primi anni Cinquanta, i paesi conoscono la loro sepoltura.

«Il paese di Cardinale, per esempio, ha la sua sepoltura pronta. L’Ancinale gli scorre davanti; dietro, la sua 
montagna frana. Si vede la spellatura del colle e una crepa, come fa il lievitare su una pagnotta. I boscaioli 
seguitano a spiantare gli alberi. Sono lavoratori che si guadagnano il pane; il disboscamento ha i permessi in 
regola, e intanto affretta la bara al paese. Cardinale è condannata. A tre o quattro chilometri è tracciato il piano 
regolatore della nuova Cardinale, su un piano cui si sale dalla rotabile per una ventina di scalini di granito. Le 
erbe hanno coperto la traccia del piano regolatore. Ma dei criteri urbanistici degli ordinatori è un attestato il 
gruppo di case già abitato. Sono tre file di lunghi edifici gialli, paralleli, monotoni, che ricordano i campi di 
concentramento o i padiglioni di qualche città di malati poveri. La popolazione di Cardinale esita a trasferirsi; 
al suo vecchio paese ha una chiesetta rustica ma col suo colore, ha qualche casuale prospettiva di vicoli, un 
poggiolo, una colonnina, che attestano una vita povera ma intima. Sotto la frana cullano i loro bambini; i vecchi 
sulla soglia, in cima alla scala esterna, guardano la luce; le donne sui poggioli filano; i bambini ruzzano, i 
focolari fumano. Arrivano i colpi di quelli che abbattono gli alberi. Basta che la donna col suo bambino in 
braccio levi la mano, per indicarvi imminente il colle che pericola. Si lagna soltanto che prima il bosco era 
dato dal Comune ai lavori della gente del paese, e che ora invece sia stato appaltato».

Quanto accade crea esuli e profughi all’interno del vecchio abitato o del nuovo che viene costruito, a 
casaccio, dove la gente non è convinta di trasferirsi, ma spesso espelle lontano interi abitati. Alvaro 
– e Francesco Perri, Saverio Strati, Sharo Gambino e altri – hanno narrato lo sfarinamento e la fine 
di diecine e diecine di antiche comunità, frazioni e tanti altri piccoli villaggi. La fuga di massa, già 
cominciata, diventava un vero e proprio esodo biblico: i paesi si trasferivano lungo le coste, dove 
rinascevano come inquietanti e perturbanti doppi, o altrove, all’estero, in Nord Italia. Storie di 
dispersioni, lacerazioni, ferite, lutti mai rimarginati.

Giovanni Russo ha raccontato in Baroni e contadini il suo incontro a Gaeta con i profughi di 
Gallicianò, uno dei paesi alluvionati di Calabria, e li chiamava profughi. Alvaro aggiungeva che in 
realtà si potrebbero chiamare «internati» nella fortezza di Gaeta, come gli altri paesani di Condofuri 
e Amendolea, colpiti dalla stessa calamità, che erano stati «internati» a L’Aquila.
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I profughi e gli internati calabresi, aggiungeva Alvaro (1954), ricevono «dal governo il sussidio degli 
internati, costretti all’ozio, fuori da ogni possibilità di costruirsi una vita da uomini, e sia pure da 
poveri uomini, giacché Gaeta non offre molto ai suoi stessi abitanti. Se si pensa che tutta la vicenda 
di Africo, altro paese sinistrato, costò al Governo un miliardo e mezzo, quello che fu il campione dei 
paesi poveri della Calabria si sarebbe potuto costruire poco lontano dal suo vecchio luogo e 
nell’ambiente naturale degli abitanti. Ma le cronache meridionali sono fatte di vicende assurde come 
queste, cui sembra presiedere la più grottesca fantasia».

Alvaro sembra anticipare quanto poi – quasi un’ironia della storia –  sarebbe avvenuto con il recente 
terremoto a L’Aquila e, prima ancora, in diecine di paesi abbandonati a seguito di alluvioni e di 
terremoti catastrofici, di frane rovinose e di stato di isolamento. L’indifferenza nel prevenire e 
attenuare il rischio in Italia, a riprova di una inquietante continuità di tutti i governi che si sono 
succeduti, seguono ricostruzioni, delocalizzazioni, dispersioni che non hanno tenuto conto della 
volontà, dei bisogni, dei desideri, dei sogni della gente.

L’assurdità, segnalata da Alvaro, in Un treno nel Sud, consiste nel fatto che quegli elementi che 
provocano morte di persone, abitati, culture, cose, in realtà potevano essere le risorse di terre da 
modernizzare in maniera intelligente. «Pensare che questi torrenti possano essere racchiusi in laghi 
montani, e sono diecine; che la Calabria possa diventare la più grande riserva di energia elettrica d’ 
Europa; che migliaia di ettari di terreno possano essere riscattati al lavoro degli uomini; che la malaria 
e il deserto delle spiagge possano essere vinti, è un sogno da dio».

E sempre nello stesso volume scrive:

«Chi abbia un’immagine dei torrenti della Calabria, dai letti larghi da uno a due chilometri, per l’estensione 
da dieci a quindici chilometri, e più tremendi sul versante colpito ultimamente, sa che impresa sia trasformarli 
da mostri distruttori a sorgenti di energia e di vita, ridare alle colture i greti che diverrebbero fertili piani, creare 
serbatoi di energia che sarebbero la fortuna di tutta l’Italia meridionale, che in alcune regioni è disperatamente 
e ineluttabilmente in ascesa, che fatalmente conquisterà una potenza comparabile alle migliori conquiste del 
Nord, e che al Nord stesso potrà presentarsi alleata delle sue migliori fortune».

Un sogno, un’utopia possibile che non risponde, però, agli interessi dei ceti dominanti, come non si 
stanca di ripetere nelle sue inchieste e note di viaggio e in Un treno nel Sud.

«Sulle catastrofi della Calabria, si sono formate fortune imponenti. Per dare lavoro ai disoccupati, si sono 
spiantati boschi che poi costano la vita a interi villaggi. La furia delle acque sul versante più spoglio, l’Jonio, 
allarga i letti dei torrenti d’anno in anno, divora ettari di terra di colture ricche, e questi fenomeni non si 
registrano fino a quando le alluvioni grandiose non compiono l’opera creando un cataclisma come quello 
ultimo, che mutano addirittura la configurazione del terreno, spianano monti, coprono valli, preparano il crollo 
dei paesi sulle pendici dei monti. Lo Stato interviene spendendo somme ingenti a fortificare i paesi pericolanti; 
e a distanza di pochi anni le crepe segnano i bastioni che trattengono la terra».

Terremoti, ma anche disboscamenti insensati, malaria, mancanza di acqua potabile, ricerca di nuovi 
spazi produttivi e di siti in prossimità della ferrovia – su cui Alvaro al pari di altri scrittori, osservatori, 
meridionalisti si sofferma a più riprese, anche se non è questa la sede per aprire un capitolo da trattare 
con altra profondità – e alluvioni dissolvono e sgretolano le comunità, ma allo stesso tempo permette 
la nascita di élite senza scrupoli, di classi dirigenti corrotte, la generazione di «fortune imponenti» e 
di pervasivi sistemi clientelari. Vale la pena riportare, per esteso, quanto leggiamo ancora in Un treno 
nel Sud:

«La storia delle opere pubbliche in Calabria, è anche troppo nota nella regione. Di quelle elargite dal passato 
regime, che nell’Italia meridionale faceva una politica stagionale di opere pubbliche come un palliativo alla 
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disoccupazione, non resta quasi più traccia. Per la verità, s’è fatto assai più nel dopoguerra che nei ventidue 
anni. Ma la Calabria dà sempre l’impressione d’una terra pericolante in continua riparazione; le riparazioni 
appaiono puerili di fronte alla furia improvvisa degli elementi, costano molto allo Stato, da non lasciare 
margine alle opere fondamentali.

I lavori pubblici in Calabria sono stati sempre veduti come un rimedio alla disoccupazione stagionale, né hanno 
mutato stile. Concepiti come palliativo sociale, inducono imprese e lavoratori alla medesima concezione. 
Mezzo secolo d’una tale concezione nella destinazione del denaro dello Stato ha creato tutta una mentalità, in 
modo che non si sa più chi sia l’ingannato e chi l’ingannatore; lo Stato non vi ha guadagnato di prestigio, i 
governi non vi hanno mai acquistato solidarietà: la perdono anzi da anno ad anno. Per molto tempo la Calabria 
ignorò lo Stato come ne era ignorata».

Quella che è mancata, denuncia Alvaro nel suo viaggio al Sud, è stata sempre la ricerca di una 
soluzione definitiva, radicale.

«Non si è mai tentata una soluzione radicale. Avrebbe dovuto essere lavoro e cura di intere generazioni, di 
sagaci amministratori e non di fondi messi a disposizione per lavori di ripiego che danno cattivi risultati anche 
nella formazione morale dei lavoratori, i quali sanno che si tratta di forme larvate di sussidio, come lo sanno 
molte imprese. Davanti all’imponenza dei mali accumulati da ormai un secolo di cattiva o distratta 
amministrazione, sbigottisce l’idea che nessun bilancio di nessuno Stato basterebbe a sanare i mali prodotti 
nella struttura della regione».

La soluzione venne cercata dal basso, con l’emigrazione di massa. La «fuga» è il tema della vita 
meridionale e calabrese, ma è anche la parola chiave e ricorrente per entrare nell’animo di questo 
libro. Alvaro aveva già descritto la mobilità, la fuga, le trasformazioni seguite all’unificazione 
nazionale, alla discesa lungo le coste e le marine, alla costruzione della ferrovia e all’emigrazione di 
fine Ottocento e inizio Novecento e poi alla grande guerra. L’emigrazione per Alvaro è, certo, 
dispersione e anche erosione dell’antico ordine, ma anche scelta di libertà e di miglioramento delle 
condizioni di vita. L’emigrazione dava ai calabresi una vita e speranza. Non a caso il Sud ha 
combattuto tutte le guerre dell’Italia, considerandole un’evasione e una breccia per l’emigrazione. 
Con il nuovo grande esodo, che Alvaro descrive, in presa diretta, «l’Italia meridionale tenta 
un’evasione interna, si inserisce dappertutto, fornisce la burocrazia e la polizia: in altri termini, 
meridionalizza la nazione». L’immagine suggestiva che Alvaro ci consegna è quella «d’una primitiva 
tribù che abbandona una terra inospite».

La fuga per cercare l’acqua

«Era la religione dell’acqua. Noi siamo di quel popolo che in guerra chiamava: Acqua Acqua, e questo grido 
di certe notti se lo ricordano ancora quelli che ci stavano di fronte. Chi ci vuol riconoscere, ci guardi in viaggio 
se ci affacciamo al finestrino per osservare un getto d’acqua, un torrente, un rivo. L’acqua corre, l’acqua è la 
vita» (Corrado Alvaro, Itinerario Italiano).

I paesi si svuotavano non solo per le devastazioni delle acque, ma per la mancanza di acqua. Le 
persone vivono nell’ansia e nell’inquietudine, sono mobili, come i luoghi in cui vivono, non solo per 
eccesso di acqua, per le piogge, per le frane, ma anche per cercare l’acqua, che manca proprio nei 
paesi che navigano sull’acqua. Nelle opere di Alvaro l’antropologia dei paesi che subiscono il 
tormento delle acque piovane e dei torrenti convive – a riprova di una contraddizione di una terra che 
si riflette anche nelle sue opere – anche un’antropologia e un’archeologia dei paesi assetati che 
spingono alla faticosa e quotidiana ricerca di acqua potabile e anche all’abbandono dei paesi.

L’antropologia e l’archeologia dei paesi alluvionati e assetati segnavano anche la mentalità e le 
pratiche “magico-religiose” della popolazione. Mi è stato detto che in occasione della recente 
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alluvione che ha riguardato il mio paese in molte famiglie sono state accese le candele benedette il 
giorno della Candelora e le persone più anziane hanno ripetuto le preghiere a Santa Barbara perché 
facesse cessare tuoni e fulmini.  In passato, in caso di alluvioni o di siccità prolungata, le statue del 
Santi venivano portate in processione perché smettessero le piogge o invece perché, dopo lunga 
siccità, arrivasse l’acqua del cielo. In tutta la regione i folkloristi e gli studiosi locali hanno rilevato 
preghiere, “punizioni” ai Santi (immersione nei fiumi o nel mare; sarda salata in bocca), imprecazioni 
per la pioggia.

La storia dell’abbandono in Calabria registra innumerevoli casi di paesi che chiudono in epoca 
moderna e anche recente per mancanza o insufficienza di acqua, per siccità. I racconti, i saggi, le note 
di viaggio dello scrittore sono popolati di gente, di donne, di ragazzi che viaggiano per cercare e 
prendere l’acqua. La donna che cammina con l’orcio dell’acqua appare quasi una figura archetipa e 
rivela una sensualità rigeneratrice. L’orcio si presenta come una sorta di oggetto sacro all’interno di 
una cosmogonia basata sull’acqua che genera e rigenera. L’acqua conferisce forza e sicurezza; 
rinsalda e ristabilisce i legami, crea comunione tra le persone. L’acqua è ricerca, desiderio, elemento 
distintivo delle persone in perenne viaggio. L’acqua rivela nostalgia del mondo d’origine, memoria 
della terra, della madre, delle donne.

Questa valenza fondante, rigeneratrice, salvifica dell’acqua deriva ad Alvaro dalla sua cultura di 
origine. Il ritorno, sognato, immaginato, rare volte reale (ma sempre accompagnato da delusione), nel 
paese o nel mondo di origine è segnalato o viene tradotto in un graduale riconoscimento e in una lenta 
riappropriazione della natura, dei prodotti della terra, dell’acqua. Il rapporto dell’uomo del Sud e 
dell’universo mediterraneo con l’acqua è stato incerto, precario, faticoso. L’acqua è stata spinta alla 
ricerca e al viaggio. Alvaro parla dell’archeologia dei paesi assetati e disegna la loro particolare 
dipendenza dall’acqua che mancava e che era faticoso avere facilmente a disposizione, come scrive 
in Itinerario Italiano:

«…In quel tempo si cercavano le altri fonti ai piedi della montagna che sono tante, disposte a quinte per la 
valle, e lontane. Gente andava vagabonda qua e là, perché i luoghi delle sorgenti cambiano di anno in anno. 
Sono quelli i tempi della sete improvvisa e inesorabile, e l’uomo è tutto un groviglio di radici assetate; tutto la 
terra sospira all’acqua, la ricordano le grosse piante e i cardi d’un verde ramarro che hanno una linfa sotterranea 
che li gonfia. Per tutta la contrada si scoprono le vestigia più antiche dell’acqua, come se anch’essa fosse un 
popolo migrante».

Parlando della Calabria (ma anche della Turchia, della Russia, dell’Agro Pontino dove compie viaggi 
e lascia libri indimenticabili) scrive che «noi abbiamo cercato mondo anche per l’acqua» (Alvaro, 
Itinerario Italiano). 

Tutto resta immobile e tutto è accaduto

«[...] tutto accade lentamente, o non accade mai. Perché tutto è provvisorio. Perché tutto si può 
aspettare all’infinito. E molte cose si riducono a favole» (Alvaro).  L’amara constatazione è che 
riflessioni, esplorazioni etnografiche, ricostruzioni storiche e antropologiche narrazioni, analisi, 
denunce, avvertenze non siano servite a nulla. Negli anni in cui la Calabria e la Sicilia, la Campania 
e la Sardegna, la Liguria e il Piemonte – un’Italia unita nelle disgrazie e nella distruzione del Bel 
Paese –, nel periodo in cui alluvioni devastanti si succedono a Crotone e a Soverato, a Cavallerizzo e 
a Maierato, nell’Aspromonte e nelle Serre; nei giorni in cui interi miei paesi subiscono danni 
inenarrabili Alvaro appare un profeta inascoltato.

Ho rivisto le fiumare nelle strade di quando ero bambino; i torrenti secchi trasformarsi il fiumi e in 
laghi; gli alberi, i muri, le strade schiantarsi, aprirsi, immergersi nelle profondità della terra. Sono 
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inarrestabili, forse, e imprevedibili le alluvioni e i terremoti, ma tutti sappiamo che prima o poi, in 
questi territori fragili, si ripeteranno, torneranno, e nulla si fa per limitare i danni e per mettere in 
sicurezza strade, case, scuole. Le acque dei torrenti sono state seppellite sotto il cemento e ogni tanto 
vogliono tornare all’aperto. Cercano la loro via. I massi e le pietre che sono stati nascosti e occultati, 
improvvisamente, riprendono a rotolare, a correre, a trascinare quanto trovano sulla loro strada. E 
così anche piccole alluvioni si trasformano in grandi tragedie. L’abbandono della montagna e il 
progressivo spopolamento che conoscono le aree interne, problema di tutta l’Italia e dei Paesi del 
Mediterraneo, a cui paradossalmente fanno riscontro la cementificazione e l’intasamento delle 
marine, la nascita di paesi doppi, intasati d’estate e vuoti d’inverno, hanno spesso come conseguenza 
la mancata custodia delle acque, l’incuria dei letti dei fiumi e degli antichi cammini naturali delle 
acque, spesso la sepoltura e la cancellazione dei corsi d’acqua. Queste pratiche comportano o 
accompagnano o provocano frane, smottamenti, disastri, crolli di abitazioni e di paesi, scarico di 
detriti nei mari, le cui acque sono sempre più sporche.

Il Bel paese crolla, si sfascia, si sfarina sotto i colpi delle acque piovane, delle frane, delle 
cementificazioni, degli sventramenti di colline e montagne, delle costruzioni incompiute, delle 
mancate opere di tutela e difesa di un territorio più vasto. Gli effetti dei cambiamenti climatici 
planetari sono amplificati dalle recenti ferite provocate nel territorio, dall’abbandono delle zone 
interne, dalle grandi speculazioni legate allo sfruttamento intensivo della risorsa turistica. Le 
catastrofi degli ultimi anni che hanno provocato morti, lutti, dispersioni sono legate a forme violente 
di utilizzazione del territorio, all’incuria del paesaggio, al mancato controllo delle acque piovane, 
all’occultamento dei fiumi, che cercano e trovano le loro vie naturali.

Dai tempi di Alvaro nessun intervento organico, mirato, risolutivo; i boschi sono stati spesso tagliati 
in maniera dissennata, vanificando la pure interessante opera di rimboschimento e di bonifica, i letti 
dei torrenti sono stati cancellati, sepolti, le case e gli edifici pubblici sono stati costruiti in zone 
pericolose, franose e a rischio sismico si avverte un senso di impotenza e di rassegnazione rispetto 
alla miopia e all’indifferenza della politica, che continua a prosperare sui disastri e sulle catastrofi, 
come ai tempi di Alvaro. Nessun progetto organico di messa in sicurezza del paesaggio e dei paesi, 
delle case e delle scuole, al più interventi a pioggia per recuperare antichi palazzi cadenti in centri 
storici morenti e senza prospettiva. Le opere incompiute, provvisorie, precarie, la tendenza a rinviare 
sempre a poi, a domani, a mai – come notava ancora Alvaro – sembra un aspetto che i ceti dominanti 
e politici della Calabria e dell’Italia abbiano saputo coltivare, rinverdire, amplificare attingendo a un 
tratto culturale, che, però, nel passato aveva una sua ragione di essere in una terra sempre precaria e 
mobile, per necessità.

Il paradosso è che in centri grandi e piccoli, circondati da acque e ricche di sorgenti, si debba bere 
l’acqua fetida e velenosa dei grandi acquedotti o si debba comprare un’acqua minerale costosa e poco 
affidabile. Nei luoghi delle piogge interminabili e delle acque che provocano morte, d’estate i 
rubinetti girano a vuoto, le persone vanno ad acqua, come in passato, alle fonti delle campagne, 
comprano un bene a loro disposizione a costi alti, cucinano con acque minerali. Contrasti, paradossi, 
inadempienze, affari di pochi. La regione italiana più ricca di sorgenti e insieme quella con la 
maggiore perdita di acque e con acquedotti e reti idriche in stato di degrado e di abbandono, desueti, 
che trasportano un liquido fetido, imbevibile, velenoso e, nello stesso tempo, con gravi perdite di 
acque potabili.

E intanto, ormai, a settant’anni delle pagine di Alvaro i paesi sono deserti, in chiusura. Senza che chi 
governa adesso possa chiamare in causa la natura, cercare alibi, nascondersi, dopo ogni catastrofe 
annunciata, con un «noi non sapevamo», che diventa un «non accadrà mai più», a cui ormai nessuno 
più crede.
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