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EDITORIALE 

 

Palermo (ph. N. Pillitteri) 

Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Il celeberrimo, e per taluni aspetti 
abusato, verso di Terenzio esemplarmente richiamato da Maurizio Bettini nel suo 
contributo può forse offrire una chiave di lettura paradigmatica degli scritti di questo 
numero di Dialoghi Mediterranei, che nella loro apparente varietà sembrano essere 
ispirati da una comune consapevolezza, da una urgenza morale e civile, dall’appello a 
recuperare il senso dell’humanitas oggi messo in crisi da una diffusa cultura de-
umanizzante, da uno spirito pubblico di angusta chiusura, di totale negazione di 
quanto è estraneo e straniero. C’è bisogno invece di “indiscrezione” – afferma Bettini 
– di forzare il blocco che ci paralizza nelle nostre paure individuali, di scavalcare le 
barriere dei ghetti che stiamo costruendo tra noi e gli altri, di abbatterle «in nome 
della comune “umanità”». 

Il raffinato studioso, che con disinvolta sagacia coniuga filologia e antropologia 
aiutandoci a incrociare il mondo antico con quello contemporaneo e a leggere la 
cronaca con lo sguardo dei classici, ci invita a sporgerci oltre le trincee e al di là dei 
confini, a «eccedere nella comunicazione», ad avere curiosità per riconoscere 



l’umano anche nei costumi e nelle regole che non appartengono al nostro orizzonte 
culturale. «Una esortazione a essere “indiscreti”, insomma, verso chi non si conosce. 
Ecco perché il celebre verso di Terenzio potrebbe tornare ad essere cruciale oggi, che 
il nostro Paese e il mondo occidentale in genere, sono sempre più popolati (“invasi”, 
secondo alcuni) da stranieri, da sconosciuti o da gente il cui aspetto o il cui 
comportamento ci colpisce o ci inquieta. Il primo principio della “umanità” torna ad 
essere la volontà di conoscere, prima di tutto, coloro che giungono sulle nostre coste 
o che valicano i nostri confini». 

Della sfida che lo straniero pone oggi al nostro senso comune dell’umano scrivono, 
direttamente o indirettamente, gran parte degli autori di questo fascicolo, sia che 
passino in rassegna le torsioni del lessico pubblico, gli idola fori delle narrazioni sui 
migranti (vd. Franco Pittau), sia che denuncino le operazioni politiche di sistematica 
criminalizzazione dei presidi umanitari, lo scempio dei diritti prodotto dalla gestione 
oligarchica dell’accoglienza, «votata alla restrizione delle casistiche meritorie di 
protezione internazionale», come annota Martina Mugnaini. In primo luogo, la lingua 
tradisce i processi di distorsione dei princìpi di realtà, le retoriche di demonizzazione 
e disumanizzazione degli altri, le strategie di manipolazione dei concetti e dei valori 
su cui si fondano le nostre democrazie. Assistiamo – scrive Valeria Dell’Orzo – ad 
«un disallineamento concettuale tra la società, il suo sistema di segni e significati, e la 
descrizione che una porzione di questa vuole darne». Si considerino l’uso e l’abuso 
della parola sicurezza che finisce col coincidere «nel paradosso contemporaneo, con 
la creazione di un’emergenza sociale, con l’aumento dell’esasperazione e del disagio, 
con la brutalità del rifiuto (…) e con l’insofferenza e il tacito consenso a forme di 
aggressione, repulsione e allontanamento». 

Nell’involgarimento del dibattito pubblico il migrante è al centro di furibondi attacchi 
politici, di un paranoico accanimento xenofobo. «La ricerca di un capro espiatorio e 
di un nemico ideale si pone come strategia politica doppiamente efficace, da un lato 
per abbassare la pressione sul piano politico, dall’altro per alimentare una propaganda 
utile al raggiungimento di un consenso generalizzato e fondato su una percezione e 
non sul principio di realtà. Siamo incattiviti e per questo vulnerabili, in attesa di 
aggrapparci ad un sentimento che risponda alle nostre esigenze più profonde e 
istintive», commenta Lisa Regina nel suo excursus storico che riassume l’evoluzione 
degli atteggiamenti degli italiani dallo sbarco degli albanesi del 1991 a quello dei 
profughi di oggi.  Del resto, di italiani impauriti e incattiviti scrive il Censis nel suo 
ultimo Rapporto, di un’Italia dei rancori, precipitata in «una sorta di sovranismo 
psichico prima ancora che politico (che) talvolta assume i profili paranoici della 
caccia al capro espiatorio, quando la cattiveria – dopo e oltre il rancore – diventa la 
leva cinica di un presunto riscatto e si dispiega in una conflittualità latente, 
individualizzata, pulviscolare». 

Così dice il Censis e, a guardar bene, c’è qualcosa di patologico nella spasmodica, 
ossessiva, quotidiana tensione alimentata contro i migranti, nella percezione sempre 



più diffusa di una presunta minaccia di sostituzione etnica, di attentato ai beni privati 
e alla sovranità nazionale. C’è dell’estremismo eversivo nella politica che esaspera le 
pulsioni e le solitudini, intorbida gli immaginari, enfatizza e inventa identità e 
primazie. C’è qualcosa di scientifico nel mettere al bando i buoni sentimenti e 
fomentare l’odio sociale, legittimare l’omofobia e delegittimare la solidarietà, 
sdoganare la giustizia privata e deprecare il soccorso umanitario. L’inversione dei 
paradigmi morali fa diventare reati i salvataggi in mare e virtù civiche gli egoismi e il 
cinismo.  Alle tradizionali dicotomie della lotta di classe basate sulle dialettiche 
economiche del lavoro, si sostituiscono antagonismi di tipo feudale, soggettività 
politiche e sociali fondate su criteri di inclusione/esclusione rispetto ai diritti urbani 
della cittadinanza, alle gerarchie etniche, alle appartenenze identitarie. Non c’è 
bisogno dell’olio di ricino per avvertire nell’aria la canea nera che sale, la nostalgia 
dell’uomo forte, la rassegnata indifferenza di fronte alla deriva razzista e squadrista. 
Non c’è bisogno di camicie nere e manganelli per capire che se il fascismo non è 
tornato – come ci si preoccupa di precisare – i fascisti non sono tuttavia mai andati 
via, sono sempre stati qui, in mezzo a noi. E se fascista non fosse più un sostantivo 
grammaticalmente corretto resterebbe un aggettivo ancora politicamente e 
prepotentemente attuale. 

Da tempo Dialoghi Mediterranei s’interroga su queste questioni, sulla disastrosa 
china intrapresa dal nostro Paese, sulle profonde metamorfosi umorali e culturali che 
gli italiani hanno conosciuto in questi ultimi anni. Nanni Moretti ci ha ricordato col 
suo ultimo film Santiago, Italia quale ospitale considerazione e quanto rispetto si 
avesse per quanti fuggivano dal Cile di Pinochet, per la figura dei richiedenti asilo, 
oggi così degradata e vilipesa. Quegli “Italiani brava gente” sono diventati nello 
spazio di pochi anni irriconoscibili a se stessi se è vero che oggi plaudono 
all’ennesimo condono degli evasori fiscali e ai mille balzelli imposti sulle rimesse dei 
migranti e alle associazioni non profit, approvano la chiusura dei porti allo sbarco dei 
profughi e l’apertura ad Orban e alle alleanze con i Paesi reazionari del gruppo di 
Visegrad. Una mutazione antropologica che rende ancora più necessaria la lezione di 
Terenzio, dell’humanitas indiscreta che si sporge per conoscere l’Altro, che accoglie, 
dialoga, connette, include. 

E di humanitas scrive in questo numero Chiara Dallavalle a difesa delle donne che, 
vittime delle mutilazioni genitali, attraverso l’esperienza della migrazione 
introducono importanti elementi di cambiamento nel modo in cui incorporano e 
danno significato a questa antica e disumana pratica.  Così come alla dignità della 
persona fa appello Mauro Magatti nel suo ultimo libro, Oltre l’infinito, recensito da 
Fabrizio D’Angelo, nella consapevolezza che «in nome della piena realizzazione 
dell’umano, la potenza monopolizzata – trasformandosi in delirio di onnipotenza – è 
sempre destinata a schiavizzare l’uomo». Dei diritti umani calpestati a favore del 
profitto Alessandro Lutri denuncia la violenta sopraffazione prodotta dalla gestione 
degli impianti petrolchimici in Sicilia: «una questione biomedica, etica e politica». 
Ma all’humanitas – patrimonio prezioso di valori perenni e di simboli universali – si 



richiamano un po’ tutti gli autori, sia che scrivano di letteratura, di storia o di 
religione, sia che si occupino di arte o di architettura, di antropologia o di tradizioni 
popolari. E nella stessa prospettiva muove l’esortazione, per via di puntuali 
recensioni, a rileggere classici del pensiero del mondo occidentale e orientale, quali 
Thomas Merton, Michel Foucault, Louis Althusser, Michel De Certau, Abdelmalek 
Sayad, Ibn al’ Arabi. 

Dell’umanità invocata, ricercata o testimoniata sono altresì immagini significative le 
tante fotografie d’autore contenute in questo numero: quelle di Nino Pillitteri che al 
bianco e nero affida il suo racconto di Palermo multietnica; quelle di Paolo Lopane 
che nel deserto attraversato con la macchina fotografica e nell’orizzonte estremo 
dell’altrove e della vita trova «la quintessenza della meditazione», «il grado zero 
dell’anima» e le oscure ragioni dell’Assoluto; quelle infine che Mariano Fresta ha 
recuperato da un archivio parrocchiale, ritratti ingialliti di giovani in divisa militare 
portati in chiesa e depositati sull’altare, probabilmente usati «per una forma di 
ritualità apotropaica», perché messi sotto la protezione divina come una sorta di ex 
voto potessero “magicamente” augurare un loro felice ritorno dalla guerra. 

Chiude il fascicolo come sempre la rassegna degli scritti sui piccoli paesi, Il centro in 
periferia. Pietro Clemente ha raccolto alcuni interessanti Manifesti relativi alle reti 
costituite intorno a progetti condivisi di pratiche sociali volte a rifondare una 
cittadinanza attiva, una coscienza di luogo «come base del postfordismo» in grado di 
superare la coscienza di classe. La promozione di «uno sviluppo basato sui saperi e i 
prodotti a vocazione locale e su una democrazia ‘comunale e federale’» – scrive 
Clemente – può prospettare «un futuro possibile e collettivo, non solo e non tanto 
dolori e nostalgie o sogni minoritari» ma scenari concreti che possono integrare nel 
tempo teorie e esperienze «in modo da ridurre progressivamente lo scarto tra utopia e 
realtà». Non romantici languori, dunque, ma pragmatici programmi di ritorno a 
vivere e a popolare i piccoli centri dietro la spinta di un welfare di comunità 
rimodulato sulla prossimità, di una riappropriazione del sentimento civico, di un 
nuovo paradigma economico non meno che della dimensione umana dell’abitare 
nella bellezza dei luoghi oggi lasciati in abbandono. Bellezza splendidamente 
testimoniata dalle poetiche fotografie di Luca Bertinotti. Un atto di accusa contro la 
desolazione e l’inerzia. Un antidoto al greve paesaggio umano del nostro tempo. 

Mentre ci accingiamo ad affidare alla rete questo nuovo numero e ad archiviare un 
anno denso di cortine di ferro e di inquietanti presagi, navi delle ONG cariche di 
profughi strappati al mare vagano nel Mediterraneo in attesa di un approdo sicuro. 
Continuano gli episodi di razzismo dentro gli stadi e nei luoghi più diversi del nostro 
Paese mentre Riace senza Lucano è tornata deserta e silenziosa per la partenza dei 
migranti. Una guerra civile molecolare sembra erodere le basi della nostra stessa 
convivenza civile. A illuminare la notte di questo nostro cupo presente, inquinato da 
indifferenze e intolleranze, è tuttavia il gesto che il Capo dello Stato ha compiuto 
appena pochi giorni fa. Mattarella ha infatti insignito dell’onorificenza di Cavaliere 



della Repubblica italiana due stranieri: Mustapha, venditore ambulante marocchino 
che a Crotone ha salvato una dottoressa dalla violenza omicida di un italiano, e 
Roxana, rumena proprietaria di un bar a Roma, che si è ribellata alla mafia dei 
Casamonica, reagendo alle minacce e denunciando gli estortori. Due significativi 
riconoscimenti istituzionali che segnano una precisa volontà di opposizione alla 
rovinosa deriva politica e sociale. 

Può forse accompagnarci a varcare la soglia del nuovo anno con più lucida 
cognizione e qualche ragionevole speranza lo sguardo lungo e acuto di un altro noto 
filologo del mondo antico che ama dialogare con la cronaca, Luciano Canfora che, 
nel suo ultimo libro La scopa di don Abbondio. Il moto violento della storia, così 
scrive: «È feroce il tornante nel cui gorgo ci troviamo (…). Il sinuoso movimento 
della storia può sprofondarci in deprimenti bassure ovvero innalzarci verso affrettate 
illusioni. Chi abbia avuto la ventura di vivere crisi epocali e delusioni salutari può 
tenersi immune da entrambi i rischi: purché sia consapevole del peso delle tradizioni, 
dell’ingombro dei pregiudizi, dell’insidia costante rappresentata da quel ferino 
egoismo che costituisce il nerbo della psiche umana, talvolta definito con inutile 
eleganza amor sui. Ma nessun ritorno è davvero un ritorno al punto di partenza e 
nessuna restaurazione è davvero tale». 

Nel rito di passaggio all’ignoto orizzonte è costume guardare con fiducia al futuro 
che si prepara, al tornante che si affaccia davanti a noi. E noi vogliamo farlo 
pensando a quella generazione di giovani che, come Antonio Megalizzi, sogna una 
nuova Europa, praticando valori ed esercitando utopie lontani da ogni forma di 
visibilità e strumentalizzazione mediatica. A settant’anni dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani, non ci resta che esprimere l’augurio che siano da loro 
difese e rinnovate le istanze etiche e universali da cui sono nate quella Carta e 
quell’Europa. L’Europa immaginata a Ventotene. Quella appunto in cui credeva 
Antonio Megalizzi. Ecco perché a lui, alla sua memoria dedichiamo questo numero di 
Dialoghi Mediterranei, mentre auguriamo a tutti i lettori e agli amici collaboratori un 
anno meno ‘ferino’ e più umano. 
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Street artist 

Branding creativity. Street Art and «making your name sing» 

di Linda Armano 



Gli attuali dibattiti sulla produzione artistica della Street Art e dei graffiti urbani si situano spesso al 
confine tra ciò che può essere considerata pratica artistica e ciò che invece viene ritenuto 
vandalismo, con la conseguente violazione del codice legale. Le riflessioni che considerano la 
Street Art come una pratica artistica, si rivolgono soprattutto alla comprensione del motivo per cui i 
graffiti sono dove sono e al loro significato sulle superfici delle costruzioni edilizie. Le analisi 
principali (Dovey, Wollan, Woodcock, 2012) esplorano inoltre le modalità in cui i graffiti vengono 
ad adattarsi alle caratteristiche urbane, quale valenza simbolica incorporano e quali reazioni 
determinano sulle persone che vivono nella città. Altri autori (McAuliffe, 2016) si sono invece 
concentrati sullo studio della negoziazione tra graffiti e contesti sociali complessi che inglobano 
contemporaneamente la sfera pubblica e quella privata, il piano visibile e quello simbolico, l’arte e 
la pubblicità. 

Leggere la Street Art ha significato, nella maggior parte delle analisi finora condotte, prendere in 
esame la stretta relazione che questa forma artistica intrattiene con le superfici, con i quartieri ed in 
generale con la città. Questo percorso di ricerca è stato dunque condotto nell’attraversamento di 
intere aree urbane con l’obiettivo di indagare gli effetti di senso che la Street Art riesce a produrre. 
Lo scopo di questo contributo è invece quello di riflettere sulle modalità di costruzione di un 
branding dello Street Artist e in generale di un branding della creatività artistica attraverso la Street 
Art. 

È possibile affermare che la Street Art, come anche in generale l’arte contemporanea, faccia leva 
sulla considerazione che la pratica artistica, così come il suo prodotto, funziona come agente attivo 
che genera riflessioni sociali, sfida atteggiamenti, valori, sistemi politico-economici e crea nuovi 
comportamenti e idee. Contestualizzando la Street Art dal punto di vista storico-culturale, Sara 
Banet-Weiser sostiene che la Street Art è frutto di un processo che sfocia all’interno di un sistema 
comunicativo neoliberale: 

«The creative practice of Street Art exemplified the dynamic taking shape in a neoliberal context where 
social domains are recoded as economic ones. The convergence between art and commerce, between 
creativity and the market that typify Street Art in the 21st century are not new; […] Street Art has important 
historical legacies. The historical antecedents to Street Art are as political as they are aesthetic: from Federal 
Art Project (FAP) murals in the 1930s and 1940s to pop art in the 1950s and 1960s to the emerging graffiti 
scene in the 1970s and 1980s. […] Street Art calls attention to the corporate-driven legitimation of 
advertising at the expense of other artistic uses for public space. […] Street Art is increasingly sponsored by 
corporations; Street Artist have been commissioned to design products ranging from T-shirts to album covers 
to political campaign posters» (Banet-Weiser, 2012: 98). 

Afferma Banet-Weiser che l’esplosione e la visibilità del fenomeno culturale della Street Art, 
soprattutto dalla fine del XX secolo e l’inizio del XIX secolo, non è tanto il risultato di un utilizzo 
di uno spazio pubblico divenuto accessibile, quanto piuttosto di un’autorizzazione e di una 
legittimazione della pratica artistica attraverso l’incremento di una logica normativa del branding ad 
essa associato (Banet-Weiser, 2012: 99). La Street Art è quindi essa stessa parte di una cultura del 
brand che prende forma, non solo da una produzione estetica multiforme, ma anche da 
un’accettazione dello stile comunicativo brandizzato, come quello della pubblicità, che gli Street 
Artist, esattamente come imprenditori di sé stessi, fanno proprio. 

Ideologicamente, nella cultura occidentale, l’arte è collocata su un piano antagonista rispetto a 
quello commerciale. Walter Benjamin per esempio, in The Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction (2005), sostiene che, all’interno del contesto capitalistico, l’aura dell’arte, considerata 
comunemente un prodotto originale ed autentico (nel senso che è simbolicamente svincolata dalle 
leggi del mercato), appassisce a causa dello slittamento di quest’ultima da un piano metafisico ad 
una manipolazione politica ed economica. È fuori dubbio che questa concezione è frutto di un lungo 



percorso storico che ha portato ad una dicotomia, spesso stereotipata, che ha organizzato ciò che va 
collocato sul piano razionale (come il profitto) e ciò che va collocato sul piano irrazionale (come 
per esempio l’arte). 

In generale però l’antropologia ha a lungo riflettuto su come ogni categorizzazione umana, ogni 
prodotto culturale debba essere considerato embedded alla società in cui si sviluppa. Maurice Bloch 
(1992) ha infatti efficacemente espresso l’idea secondo cui gli esseri umani, i loro valori, le loro 
norme, i loro comportamenti e i loro prodotti, agiscono e funzionano in quanto immersi in dense reti 
di significazione che integrano simultaneamente informazioni in una molteplicità di modi. Ma data 
questa implicazione con dense reti di significato, cosa distingue la Street Art rispetto ad altre 
pratiche creative? 

Afferma Rafael Schacter (2016) che il periodo cruciale della Street Art, sotto il profilo dell’impulso 
creativo e artistico, va dal 1998 al 2008, con particolare apice di questi due anni. In particolare, 
l’importanza di questo periodo non sta tanto nella diffusione della Street Art a livello mondiale, 
quanto piuttosto nell’ondata critica degli artisti verso determinati temi politici, economici e sociali. 
Nel 1998, per esempio, circa duecento artisti in tutto il mondo iniziarono ad esplorare nuove 
strategie di comunicazione attraverso le immagini. Originari soprattutto da accademie artistiche, si 
fusero all’interno di un nuovo movimento stilistico basato su una tecnica visiva applicata che fa uso 
di stencil, stickers, poster e di bombolette spray. 

Il 2008 è invece per Schacter (2016: 105): «The point both at which all that could be produced 
within Street Art has been produced, the point at which artists began to move away from its 
confines and into other artistic arenas». Dopo il 2008 la Street Art si diffonde in tutto il mondo, 
nonostante allenti la sua carica innovativa. In particolare la Tate Modern’s Street Art Exibition, del 
2008, rappresenta in qualche modo un confine tra un prima e un dopo. Afferma Schacter infatti: 

«The massive global prominence of this event, both in terms of media attention and institutional validation, 
began to steer the perception of Street Art in a particular and quite singular direction. ‘Street Art’ became 
known as big, colorful, exterior paintings, as an ‘edgy’ muralism. Moreover, it became something that most 
commonly (or most visibly) occurred via the framework of Street Art Festivals rather than through 
independent action, something placing it directly on the road toward recuperation: co-opted by the Creative 
City discourse by the ‘regenerative’ urban development methodologies […]. Street Art soon came not simply 
to sell itself, but, more perniciously, to sell a false notion of place. It came to act as branding tool for the 
Creative City, parasitically utilized to amplify and magnify the process of profit, parasitically utilized to 
control and contain» (Schacter, 2016: 106). 

Una delle più evidenti caratteristiche della Street Art è senza dubbio l’assimilazione spaziale. La 
pratica artistica, nonostante la sua profonda interazione con gli spazi urbani, procede 
antagonisticamente con l’architettura circostante, in un costante tentativo di resisterle, di 
confrontarsi con essa e di lavorare al di là delle forme dettate dagli edifici. Un altro elemento che 
caratterizza la Street Art è l’iconografia, connotata da una forma comunicativa non testuale, 
attraverso loghi ed ideogrammi. 

Nelle sue riflessioni Schacter aggiunge altri due caratteri demarcanti che, assieme alla peculiarità 
iconografica, concorrono al consolidamento, al riconoscimento (anche legale, al fine di togliere 
ogni ambigua posizione di confine tra arte e vandalismo) e alla diffusione della Street Art: 

«These newly designed images were still conscientiously Non-Instrumental […]. Like Graffiti, what was key 
was their works’ ability to sell nothing but themselves. Yet the newly formed figuration of Street Art meant 
they were able to do this while simultaneously hijacking the intoxicating power of corporate trademarks. 
Transforming the uncompromising, domineering visuality of both the State and the Market (‘do this’/’buy 



that’) into something that was literally unprofitable, Street Artists were able to take the Graffiti conception of 
inalienability, of production for productions sake, and yet transform it to the viewership of a wider public. 
The illustrative turn thus radically transformed the reach of Street Art but kept hold of the implicitly 
aneconomic position of Graffiti. It remained beholden to Graffiti’s intrinsic purity, its total refusal to be 
subject to the market, yet now contained a bifold power: The power (yet not the perceived danger or 
dishonour) of both a Corporate and Graffiti aesthetic […]. For Street Art then, perceived need came before 
authorization, perceived necessity before permission. To truly commit to the city, to commit and to place 
one’s commitment beyond doubt, Institutional Autonomy was a basic procedural necessity. This position, 
one could argue however, had more to do with fidelity than legality per se: Street Art did not need to be 
illegal. It was not about breaking laws, more about enacting them […]. Thou shall communicate with the city 
as a whole. Thou shall engage with one’s environment. What was essential was this sovereign spirit in which 
action was a moral obligation not a strategic act. What was crucial was this methodology in which the city 
was not a means to an end but an end in itself. In which the city was not a mere route to a gallery career but 
rather a space for communication, experience, experimentation » (Schacter, 2016: 107). 

Tutti questi elementi hanno infine concorso alla definizione più evidente della cifra identificativa 
della Street Art, ossia la sua forza comunicativa. Gli Street Artist iniziano così a produrre immagini 
che devono essere non solamente viste, ma anche comprese; cominciano in questo modo ad offrire 
al pubblico proposte e non a produrre persuasioni. Gli Street Artist concepiscono le loro pratiche 
artistiche socialmente “dense” di significato e identificano sé stessi come portatori di riflessioni 
sulla realtà contemporanea. Questo modo di operare consente loro di raggiungere un pubblico 
eterogeneo e non solo un’audience sensibile o specializzata nell’ambito dell’arte. Ciò favorisce 
quindi una stretta relazione tra osservatori e immagine, in grado di produrre un frizzante flusso 
comunicativo, una comunanza di dialogo e di riflessioni su determinati argomenti – che non 
possono più essere negati – tra Street Artist ed il potenziale pubblico. 

Il brand della Street Art. Lo Street Artist come imprenditore individuale 

Nella primavera del 2010, debutta al Sundance Film Festival un film sulla Street Art. Annunciato 
con grande clamore, è diretto dall’allora famigerato Street Artist Bansky. Exit through the Gift 
Shop, che più che essere un film è un documentario, viene costruito sul materiale raccolto da 
Thierry Guetta, un uomo di origine francese residente a Los Angeles, ossessionato dalla costante 
volontà di filmare la vita quotidiana. Inizialmente il film doveva essere diretto da Guetta ma, a 
causa della sua incapacità di assemblare il materiale raccolto, la direzione del film passò a Bansky. 
Si decise quindi di capovolgere i ruoli. Guetta diventò così lo Street Artist, non tanto per il suo 
talento artistico, quanto piuttosto per le sue fitte relazioni con altri artisti di strada. Nel film Guetta 
decide di chiamarsi Mr. Brainwash e nel giro di poche settimane crea, non solo un self-brand di 
successo, ma anche un open show a Los Angeles intitolato Life is Beautiful, in cui i suoi lavori 
vengono venduti per migliaia di dollari. 

Attraverso la figura di Guetta, la narrazione del film viene effettuata dal soggetto incappucciato e 
dalla voce distorta di Bansky. La voce narrante definisce la Street Art: 

«A hybrid form of graffiti, driven by a new generation, using stickers, stencil posters and sculptures to make 
their mark by any means necessary. Street Art was poised to become the biggest countercultural movement 
since punk» (Banky, 2010). 

Nel film Bansky critica anche il modo di produrre branding sulla Street Art. I suoi commenti 
indirizzano l’attenzione dello spettatore verso una riflessione sul preoccupato, e spesso anche 
inevitabile, intreccio tra arte e commercio, tra branding e rappresentazione culturale di autenticità. Il 
film convalida, e contemporaneamente canzona, il legame intrinseco tra Street Art e mercato 
notificato con la scelta di Guetta di aprire un open-show a Los Angeles in cui presentare non tanto il 
suo talento artistico, quanto la sua abilità a promuovere un’insaziabile domanda di mercato. Bansky, 



alla fine del film, commenta il ruolo di Guetta dicendo: «Maybe the joke’s on us. Maybe there is no 
fucking joke» (Banky, 2010). 

Un articolo del New York Times del 2010 sottolinea come il film: 

«Certainly ask real question: about the value of authenticity, financially and aesthetically; about what means 
to be a superstar in a subculture built on shunning the mainstream; about how sensibly that culture judges, 
and monetizes, talent. Asked whether a film that takes shot at the commercialization of Street Art would 
devalue his own work, Banky wrote: “It seemed fitting that a film questioning the art world was paid for 
with proceed directly from the art world. Maybe it should have been called “Don’t Bite the Hand That Feed 
You”». (Ryzik, 2010). 

Anche se Banksy critica questo modo di produrre arte all’interno della politica economica, il film 
stesso può essere considerato facente parte di una logica di brand che ingloba anche la Street Art. E 
il branding della Street Art, all’interno del film, non si produce certamente per la sua critica al 
profondo intreccio tra arte e commercio, ma in quanto esso stesso si muove inevitabilmente 
all’interno del brand e della commercializzazione. Al tal proposito afferma infatti Sarah Banet-
Weiser che: 

«Critique and commentary on branding in advanced capitalism do not lessen the value of the brand but rather 
expand it as something that is ambivalent, a recognizable part of culture, indeed, a recognizable part of our 
self» (Banet-Weiser, 2012: 93). 

Sarah Banet-Weiser aggiunge inoltre: 

«Bansky’s satirical and subversive Street Art has been displayed all over the world, recognizable for its 
stencil style and political commentary. His work critiques a wide range of contemporary global issues, from 
homophobia, represented in images of, for example, tow London policemen kissing each other and an image 
of Queen Victoria having oral sex with another woman; to war and violence, imagined in a variety of ways, 
from stencil of young girls hugging bombs on concrete walls to soldiers painted with bright yellow happy 
faces to images of police and soldiers painted peace signs and anarchy symbols» (Banet-Weiser, 2012: 93). 

Sottolinea satiricamente Banky nel suo libro Wall and Piece: «I like to think I have the guts to stand 
up anonymously in a western democracy and call for things no one else believes in – like peace and 
justice and freedom» (Bansky, 2005: 31). È innegabile però che affermazioni di questo genere (che 
scatenano non poche critiche anche da parte di numerosi artisti), non possono che essere considerate 
come parte di un più ampio progetto manageriale di self branding. Exit through the Gift Shop può 
essere quindi interpretato all’incrocio tra mercato dell’arte, imprenditoria individuale e lo spazio 
pubblico della strada, percepita quest’ultima dagli Street Artist come una grande tela su cui 
dipingere. A sua volta, tale modo di produrre l’arte può essere, in generale, contestualizzata 
all’interno di ciò che Nicolaus Bourriaud definisce come Postproduction: 

«Dall’inizio degli anni Ottanta, le opere d’arte sono create sulla base di opere già esistenti; sempre più artisti 
interpretano, riproducono, espongono nuovamente e utilizzano opere realizzate da altri oppure altri prodotti 
culturali. L’arte della postproduzione sembra rispondere al caos proliferante della cultura globale nell’età 
dell’informazione, che è caratterizzata dall’incremento di forme ignorate e disprezzate fino ad ora e dalla 
loro annessione al mondo dell’arte. Inserendo nella propria opera quella degli altri, gli artisti contribuiscono 
allo sradicamento della tradizionale distinzione tra produzione e consumo, creazione e copia, ready made e 
opera originale» (Bourriaud, 2004: 7). 

Dagli anni Ottanta del Novecento, si viene a creare quindi una nuova sensibilità collettiva entro la 
quale nuove forme d’arte si possono ascrivere. Non si tratta più quindi di elaborare una forma sulla 
base di materiale grezzo, ma di lavorare con oggetti che sono già in circolazione sul mercato 



culturale, vale a dire oggetti già informati da altri oggetti. I concetti di originalità, spiega Bourriaud, 
ossia concetti che si riferiscono al fatto di essere all’origine di, e di creazione, ossia di realizzazione 
dal nulla: «svaniscono lentamente nel nuovo panorama culturale segnato dalle figure gemelle del 
deejay e del programmatore, entrambe con il compito di selezionare oggetti culturali e includerli in 
nuovi contesti» (Bourriaud, 2004: 7). 

Anche la Street Art può essere quindi intesa come un insieme di pratiche artistiche eterogenee che 
condividono il fatto di ricorrere a forme già prodotte dimostrando così la volontà di inscrivere 
l’opera d’arte all’interno di una rete di segni e di significati, invece che considerarla una forma 
autonoma o originale. Non si tratta più di fare tabula rasa, di creare a partire da una materia vergine, 
ma di trovare il modo di inserirsi negli innumerevoli flussi di produzione. La questione artistica 
pertanto non si pone più nei termini di un “Che fare di nuovo?”, ma piuttosto di “Cosa fare con 
quello che abbiamo già?”. Insomma, come possiamo fare per produrre singolarità e significato a 
cominciare dalla massa caotica di oggetti che ci circondano? 

In generale oggi gli artisti programmano le forme più che comporle. Invece di trasfigurare un 
elemento crudo (la tela bianca, l’argilla ecc.), ricombinano forme già disponibili utilizzandone le 
informazioni. Essendo immersi in un universo di prodotti in vendita, di forme pre-esistenti, di 
segnali già emessi, di edifici già costruiti, d’itinerari già battuti dai predecessori, gli artisti non 
considerano più il campo artistico come un museo che contiene opere da citare o da sorpassare, 
come richiedeva l’ideologia modernista del nuovo, ma considerano l’arte come un insieme di 
magazzini riempiti di utensili da usare, stoccaggi di informazioni da manipolare per essere poi 
rimessi in scena. Afferma Bourriaud: 

«Bisogna apprendere tutti i codici culturali, tutte le forme della vita quotidiana, le opere del patrimonio 
universale, e cercare di farle funzionare. Imparare a servirsi delle forme, così come ci invitano a fare gli 
artisti, significa innanzitutto sapere come abitarle e farle proprie» (Bourriaud, 2004: 14). 

Nulla di meglio quindi che la celebre frase di Ludwig Wittgenstein può riassumere l’attuale 
atteggiamento artistico: «Non cercare il significato, cercane l’uso». 

Dalla fine degli anni Novanta ad oggi, è andata ad incrementarsi, soprattutto negli Stati Uniti e in 
Gran Bretagna, una sempre maggiore privatizzazione ed una conduzione aziendale all’interno del 
mondo dell’arte e in generale della cultura. I Governi hanno appoggiato sempre più una 
pianificazione delle grandi città, sviluppando anche una nuova riflessione su come rendere da un 
lato le città maggiormente creative dal punto di vista estetico e dall’altro attrarre professionisti 
capaci di convertire le periferie urbane in aree socialmente riqualificate, al fine di stimolare anche 
l’industria turistica. Tale spinta si sviluppò ulteriormente, alla fine del secolo scorso, grazie anche 
alla rapida ascesa dei social media e delle tecnologie digitali che consentirono una maggiore 
visibilità e incremento della curiosità, anche internazionale, delle persone nell’andare a visitare le 
periferie riqualificate. 

Prima di arrivare a questo progressivo interesse di riqualificazione urbana tramite la Street Art e i 
graffiti, Miriam Greenberg (2008) sottolinea, a proposito della massiva diffusione del fenomeno dei 
graffiti a New York tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento, un’ancora presente differenza tra 
questi ultimi ed il mondo del commercio e del brand; Greenberg afferma che in quel periodo i 
writers svolgevano la loro attività illegalmente, dato il divieto di imbrattare i muri pubblici, e per 
tali ragioni era loro interesse mantenere l’anonimato (Greenberg, 2008: 64). La criminalizzazione 
dei graffiti era inoltre sostenuta dalle politiche dell’epoca, tanto da sostenere un vero e proprio 
graffiti problem (Banet-Weiser, 2012: 103). Tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, per 
esempio Rudi Giuliani, sindaco di New York dal 1994 al 2001, definì la questione dei graffiti un 



problema fuori controllo che riguardava la giovane popolazione soprattutto nera, i cui membri 
venivano accusati di non avere rispetto dell’ambiente in cui vivevano. Giuliani appoggiò quindi una 
politica basata sulla teoria del brocken windows ((Banet-Weiser, 2012: 104) al fine di convalidare 
una serie di normative che criminalizzassero i cosiddetti graffiti artists. 

All’inizio del XIX secolo, grazie all’emergere di una partnership tra sfera pubblica e privata, si 
cominciò ad intravvedere una potenzialità commerciale capace di scoraggiare, da un lato, l’alone 
negativo determinato dall’applicazione della teoria del brocken windows e, dall’altro, di 
concretizzare invece una teorizzazione, ambivalentemente positiva, di un creativo disturbo della 
quiete pubblica. Insomma la Street Art da questo momento in poi, iniziò a flirtare con una 
particolare rappresentazione culturale di illegalità. Bansky stesso non sarebbe diventato un 
sovversivo se la sua arte non fosse stata circondata da una simbolica aurea di illegalità; ma allo 
stesso tempo, Bansky non avrebbe avuto il successo che ha se non avesse costruito un distintivo 
stile creativo e comunicativo culturalmente e socialmente sostenuto. Afferma infatti Joe Austin che 
il successo di Bansky, come quello di altri Street Artist, è tale in quanto inserito in una cultura 
commerciale e soprattutto in una logica e in una strategia di marketing socialmente naturalizzate 
nella cultura occidentale, che danno forma alla personale identità degli artisti. 

Il problema dei graffiti divenne quindi, anche dietro l’impulso dato da molti marketers di importanti 
aziende private, il veicolo privilegiato per incentivare una creatività urbana e, in associazione ad 
essa, per creare una tecnica di regolamentazione sociale attraverso una pratica creativa applicata. 

Oggi il prodotto estetico della Street Art è spesso utilizzato nelle immagini di marketing delle città. 
Secondo Banet-Wiser la Street Art viene mobilizzata, assieme all’hip hop e ad altri generi di musica 
popolare, come strumento attrattivo rivolto a target specifici appartenenti soprattutto alla classe 
media, ad un’audience dei sobborghi delle città, come anche alla classe operaia. Inoltre l’impulso 
dato dal settore privato si è indirizzato anche verso una nuova rappresentazione culturale delle classi 
sociali comunemente più svantaggiate, come la popolazione nera delle metropoli, connotate 
anch’esse da una paradossale aurea di positiva illegalità (o meglio ancora da un’aurea di negativa 
positività) le quali funzionano in quanto perfettamente brandizzabili. 

In questo modo, Street Art, graffiti e comunicazione pubblicitaria stanno tra di loro in una sorta di 
equilibrio competitivo in cui seguono una stessa logica che seleziona elementi che possono essere 
brandizzati, e quindi sostenuti socialmente, e fenomeni che invece vanno scartati in quanto 
culturalmente non ritenuti brandizzabili.  Come afferma Greenberg, tra le priorità di brandizzare 
città come New York vi è la creazione di una nuova significazione dei luoghi: 

«Shift from the provision of tangible use-value to the projection of intangible exchange-values, and the city 
itself is increasingly transformed from a real place of value and meaning to residents and workers to an 
abstract space for capital investment and profit-making, and a commodity for broader consumption» 
(Greenberg, 2008: 36). 

In questo contesto quindi, lo sforzo artistico di Street Artist come Bansky o Shepard Fairey, può 
essere compreso all’interno di una logica che si configura come una sorta di propaggine della 
cultura del brand e del marketing. Le loro abilità nel creare una critica culturale verso il brand e 
verso la logica del profitto, attraverso una pratica artistica dinamica che si propaga lungo un 
continuo percorso di libertà creativa rivolto ad una potenziale e variegata audience, non va per forza 
concepita come una sorta di attivismo anticapitalistico. La loro pratica artistica va piuttosto pensata 
come una sorta di brand di creativa ribellione, volutamente costruita attraverso una proficua 
ambivalenza al confine tra legalità e illegalità, che a sua volta viene strategicamente nutrita dalla 
logica del profitto e accettata socialmente. La stessa figura degli Street Artist viene dispiegata e 
spiegata all’interno di questa logica. Il personaggio di Bansky, per esempio, è costruito su una 



sapiente strategia che lo presenta riconoscibile socialmente grazie alla sua irriconoscibilità. Questo 
strategico gioco di ambivalenze è particolarmente redditizio all’interno dell’attuale economia 
neoliberale. Attraverso un macht di continue critiche e riflessioni verso grandi temi economici e 
sociali, la figura di Bansky e il suo lavoro artistico, vengono culturalmente percepiti come prodotti 
autentici in antitesi alla violenta e onnipresente inautenticità della logica capitalistica. Si può dire 
che gli Street Artist modellano e inseriscono nel loro lavoro una determinata percezione del sistema 
di potere e il loro successo avviene grazie al riconoscimento sociale dei limiti della logica di 
branding, la quale gioca il fondamentale ruolo, nella Street Art, di elemento contestato proprio del 
mondo occidentale contemporaneo. 

In questa sorta di realtà metafisica, gli Street Artist si ritagliano uno spazio in cui far crescere la loro 
ambizione di imprenditorialità artistica. Il brand personale degli Street Artist è costruito attraverso 
la loro arte, attraverso loghi personali, social media e siti web, i quali rappresentano vie per entrare 
a fare parte di circuiti di scambi non solo culturali, ma anche economici. Pensare agli Street Artist 
come a degli imprenditori spinge a riflettere più in profondità a come e in quale misura, si configura 
la relazione tra mercato e creazioni artistiche individuali. Chiarisce definitivamente Banet-Weiser: 

«The contemporary cultural economy authorized specific individuals, such as Street Artists, to be 
entrepreneurs, and clearly delineates creative productions, such as street art, as brand. Street Artists, in their 
attempts to reclaim city space, operate using similar strategies as those of branding companies: making one’s 
personal mark on the environment, using logos that are instantly recognizable by others Street Artists and 
(hopefully) the general public, and taking great pains (sometimes illegal ones) to increase their cultural 
visibility. Of course, visibility is also a privilege: when Street Artists are racialized subject, their visibility as 
artists becomes a complex negotiation with invisibility as well. That is, as with all self-brands, some bodies 
are more “brandable” than others» (Banet-Weiser, 2012: 121-122). 

Dialoghi Mediterranei, n. 35, gennaio 2019 

Riferimenti bibliografici 

J. Austin, Taking the Train: How Graffiti Art Become an Urban Crisis in New York City, Columbia 
University Press, New York, 2001. 

S. Banet-Weiser, Authentic. The politics of ambivalence in a brand culture, New York University Press, 
New York, 2012. 

Bansky, Wall and Piece, Random House, London, 2005. 

W. Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, in Walter Benjamin and Art, 
Continuum, London, 2005. 

M. Block, What goes without saying: the conceptualization of Zafimaniry society, in A. Kuper, 
Conceptualizing Society, Routledge, London, 1992. 

N. Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, Postmedia, Milano, 2004. 

K. Dovey, S. Wollan, I. Woodcock, Placing graffiti: Creating and contesting character in inner-city 
Melbourne, Journal of urban design, Vol 17, 2012: 21-41. 

M. Greenberg, Branding New York, Routledge, 2008. 

C. McAuliffe, Young people and the spatial politics of graffiti writing, Identities and Subjectivities, Springer, 
2016. 



M. Ryzik, Riddle? Yes. Enigma? Sure. Documentary?, New York Times, 13 aprile 2010. 

Filmografia 

Bansky, Exit through the Gift Shop, Paranoid Pictures, 2010. 

 _______________________________________________________________________________________ 

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

 _______________________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mazara (ph. G. Caruso) 

Il Mediterraneo in corpo 

di Nar Ben-Yehoyada [*] 

Ero accovacciato su un piccolo sgabello di legno, a poppa di un peschereccio da qualche parte tra la 
Sicilia e la Tunisia. Davanti a me c’era un mucchio di pesci e crostacei che avevamo appena issato 
sul ponte, alcuni dei quali erano ancora vivi e in movimento. Il nostro compito, ovvero quello dei 
membri dell’equipaggio accovacciati accanto a me o tanto fortunati da essere seduti comodamente 
attorno a un tavolo, era di smistare quel mucchio in grosse ceste, una per ogni categoria di pesce 
commerciabile. Le cicale di mare, molto vigorose, usavano gli artigli per arrampicarsi fuori dal 



fondo fangoso del mucchio, nel quale le altre creature agitavano le spine o le pinne. Allungai la 
mano destra per afferrarne una, ma invece di prenderla saldamente, finii per tenerla per la coda. La 
cicala, che aveva ficcato un artiglio nella bocca e negli occhi di un’adiacente sardina, me la tirò 
addosso. Con le dita bagnate e infangate afferrai la sardina e cercai di liberarla dalla presa della 
cicala, ma finì invece per strapparne la testa. 

«Inizia con i gamberoni e prendili da dietro! Così non possono afferrarti», disse Hajj, il pescatore 
tunisino che mi aveva introdotto a bordo e che sembrava divertito dalla mia battaglia contro quegli 
animali. «Stai attento che non ti afferrino. Se hai tagli alle dita non guariscono perché abbiamo 
sempre le mani bagnate». Feci del mio meglio per seguire le sue istruzioni e iniziai a prendere le 
cicale e smistarle nei cesti. Dopo fu la volta dei gamberetti, che mi sfuggivano ogni volta che 
provavo ad afferrarli. Fu un altro pescatore ad istruirmi, «Non aver paura di loro!», esclamò in 
arabo Montassar, il nipote del capopesca tunisino, mentre pescava dal centro del mio mucchio due 
grossi gamberetti, usando tutte e cinque le dita. «Devi tenerli forte». Afferrai dal mucchio, con una 
mano alla volta, diversi gamberi che fissai a lungo mentre cercavo di decidere a quale categoria di 
dimensioni appartenessero. 

Dopo un paio di minuti, Hajj esaminò la dozzina di gamberi che stavo per gettare nel cestino della 
categoria “grande” e mi fermò. «Chissu non è grande – disse – Grande è ‘prima’». Mi mostrò la 
grandezza allungando leggermente il braccio destro e il palmo verso l’alto e poggiando l’indice 
sinistro sul polso destro. Poi sollevò un po’ la mano destra mettendo l’indice sinistro vicino al 
centro del pugno destro e disse: «Chissu è ‘seconda’». Infine, spostando l’indice sinistro appena 
sotto la nocca del suo indice destro, concluse, «e chissu è ‘terza’». Per quanto riguarda la lunghezza, 
queste erano le tre categorie. «C’è anche ‘extra’; tutto quello più grande di una mano, ma non ce ne 
sono molti in questa rete, quindi concentrati su prima-seconda-terza». «Non babbiare!» – gridò il 
capopesca dal tavolo di cernita – «A scartare con due mani!» gridò Zu Nino, il proprietario del 
peschereccio. E così facemmo. Dopo circa un’ora di cernita, il dolore che iniziai a sentire alla 
schiena mi rese consapevole delle divisioni sociali a bordo. Il capopesca (di nome Abderrahman, 
ma che mi aveva chiesto di chiamarlo Gianni), il capo macchinista (Paolo) e il proprietario (Zu 
Nino) erano seduti e lavoravano a un tavolo insieme al nipote del capopesca, Fathi. Mentre 
suddividevano il pescato, parlavano in un misto di lingue e registri: siciliano, italiano, siciliano 
imbastardito, mazarese o il dialetto dei pescatori. Io, Hajj, Montassar (l’altro nipote del capopesca) 
eravamo accovacciati, cioè in una posizione molto meno comoda. Ogni circa dieci minuti, tutti e tre 
ci alzavamo per raddrizzarci e stiracchiare la schiena, poi ricominciavamo con la cernita. Poiché ero 
considerato al fondo dell’ordine gerarchico della nave, appartenevo naturalmente tra gli 
accovacciati. Il vantaggio di questa posizione era che, poiché i miei due compagni erano tunisini, 
potevo far pratica dell’arabo tunisino, piuttosto che parlare la lingua franca del peschereccio, che 
era la miscela linguistica in uso al tavolo. Montassar non parlava italiano e preferiva che non si 
sapesse esattamente quanto ne capisse, mentre Hajj usava la lingua franca di bordo ogni volta che il 
mio tunisino era insufficiente. «Chissu è il lavoro», mi disse Hajj, in un tono a metà tra una 
dichiarazione solenne e una triste ammissione. «Questo è quello che facciamo». 

Che diavolo ci facevo lì? Mentre ero accovacciato e mi confrontavo con la stanchezza e le code dei 
pesci, cercai di capire come ci fossi finito e, francamente, cosa ciò avesse a che fare con il 
Mediterraneo di cui ero alla ricerca. Era la metà di febbraio del 2008 ed eravamo a bordo da meno 
di un giorno, selezionando il primo pescato in un viaggio sarebbe proseguito fino a Pasqua, più di 
un mese dopo. Per quanto riguardava il mio lavoro sul campo, essere in mare era già una conquista 
personale. Per circa sei mesi non ero mai riuscito a convincere né le autorità portuali né alcun 
armatore ad accettarmi in una bordata di pesca. Ora che finalmente ero riuscito a imbarcarmi 
cominciavo ad avere dei dubbi, ma non c’era molto tempo per riflettere. Concentrai tutta la mia 
attenzione sul compito del momento: afferrare e smistare [1]. Una cosa era sicura: ci stavamo 



dirigendo verso il banco di pesca tra Lampedusa e la costa orientale della Tunisia, per una 
spedizione di circa cinque settimane. Il nostro equipaggio era composto da quattro siciliani: il primo 
e il secondo macchinista, il capitano e il proprietario, e da quattro immigrati tunisini. I due cugini e 
Hajj, il mio “zio” che mi aveva adottato e portato con lui a mare in questa bordata, servivano come 
marinai semplici, come d’altronde ero io, che servivo anche come cuoco della nave. La nostra nave, 
il Naumachos, era nel suo modo di funzionare un esemplare tipico, o almeno così mi avevano detto, 
della flotta di Mazara del Vallo, la cittadina di pescatori che si affaccia dalla punta sud-occidentale 
della Sicilia. Stavamo pescando con un metodo che la flotta mazarese aveva perfezionato sin dalla 
Seconda guerra mondiale e il cui uso ha avuto effetti a livello transnazionale: la pesca a strascico 
con una rete trainata da un motore. La flotta, che negli anni Ottanta fu la più grande del 
Mediterraneo, era stata una volta il fulcro dell’economia e della politica di Mazara. Espandendo il 
suo raggio ai banchi di pesca del Nord Africa, essa gradualmente intrecciò il destino politico della 
città con la politica internazionale e la politica culturale del Mediterraneo. Eppure quella mattina 
tale dimensione transnazionale non era affatto percepibile a poppa del Naumachos. 

La risposta alla domanda che mi posi quella mattina diventò la struttura portante di questo libro in 
cui propongo un’antropologia storica del Mediterraneo come esempio di formazione regionale 
transnazionale. Nei capitoli successivi sostengo che regioni quali il Mediterraneo debbano essere 
considerate come strumenti e punti di riferimento del transnazionalismo e che i processi storici 
attraverso i quali si formano regioni transnazionali come il Mediterraneo centrale debbano diventare 
oggetto di analisi antropologica. Propongo di considerare le regioni transnazionali come 
costellazioni in continua evoluzione, che si formano e si disintegrano attraverso l’interazione tra 
pratiche che vanno oltre le frontiere interne e i progetti ufficiali di costruzione di tali regioni. 
Dimostro come i pescherecci offrano un osservatorio privilegiato per lo studio di questi fenomeni; 
le loro rotte formano queste costellazioni, mentre a bordo si possono osservare le relazioni e le 
dinamiche sociali che le accompagnano. Se ritorniamo al Mediterraneo, possiamo acquisire un 
nuovo punto di vista sul transnazionalismo anche nel resto del globo. 

Il Mediterraneo smarrito 

Quando arrivai a Mazara nell’agosto del 2007 sapevo cosa stavo cercando. L’obiettivo, come 
spiegai ai miei professori negli Stati Uniti, era studiare la storia delle relazioni sociali tra siciliani e 
tunisini a partire dalla fine del diciannovesimo secolo. Da tutto quello che stavo leggendo, così 
come dalla mia visita preliminare in città l’estate precedente, avevo imparato che i pescatori di 
entrambe le coste avevano attraversato “da tempo immemore” il Canale di Sicilia. Più 
precisamente, sapevo che i mazaresi emigrarono in Tunisia, legalmente o meno, dal 1880 fino alla 
seconda guerra mondiale. Sapevo anche che alcuni di essi avevano lavorato come pescatori in 
Tunisia; che la flotta di Mazara era cresciuta esponenzialmente nel periodo in cui gli italiani erano 
tornati in Sicilia dopo l’indipendenza tunisina e durante la sua svolta postcoloniale e sapevo che 
alcune pratiche illegali erano continuate e in realtà si erano intensificate nei decenni successivi, 
quando il Mediterraneo centrale fu uno dei teatri principali della Guerra fredda. Tenendo presente 
tutto ciò, pensavo che avrei trovato marinai siciliani le cui famiglie erano emigrate in Tunisia ed 
erano in seguito tornate in Sicilia. Queste vicende mi aiutarono anche a capire la presenza dei 
tunisini a Mazara e la loro superiorità numerica nella flotta peschereccia locale. Quando i mazaresi 
tornarono in Sicilia dopo decenni di pesca nelle acque tunisine, fu naturale che i pescatori tunisini, 
che avevano iniziato a fare capolino in città dalla metà degli anni ’60, seguissero i passi dei loro ex-
datori di lavoro trasferendosi in Italia. In altre parole, immaginavo che, dal momento che un certo 
genere di pratiche – la pesca e l’attraversamento illecito dei confini – avevano avuto luogo per 
almeno un secolo, sarei stato in grado di rintracciare la persistente struttura sociale che le aveva 
permesse durante quel lungo periodo. 



Quando arrivai a Mazara, dunque, il primo compito che mi prefissai fu di trovare queste famiglie di 
pescatori siciliani emigrati in Tunisia prima della Seconda guerra mondiale e poi tornate. Mi 
sistemai in un appartamento presso il vecchio porto, e chiesi a Mario, il mio padrone di casa, di 
aiutarmi in tale ricerca. Il primo giorno andammo al Circolo Marinai d’Italia, dove Mario chiese, in 
dialetto, se conoscevano qualcuno che calzasse la mia descrizione. «No», dissero; non veniva loro 
in mente nessuno. «E il picciotto cu è?», chiesero. «No, niente, è uno studente che sta scrivendo 
cose qui; storie di marinai», rispose Mario, e continuammo per la nostra strada. Questo breve 
scambio mi fece intuire che non avrei trovato qui nessun testimone ancora vivente della longue 
durée mediterranea. Il passato era vivo a Mazara, ma non nel modo in cui mi aspettavo che fosse. 
Mazara vanta una storia millenaria di collegamenti e conflitti con l’altra riva del Canale di Sicilia. Il 
centro di Mazara, a cui ancora oggi ci si riferisce con le parole arabe Kasbah e Medina, conserva la 
struttura urbana e i resti di uno stile architettonico che risale al periodo arabo medievale e arabo-
normanno. Il fiume Mazaro, che dà il nome alla città e attraversa ancora il vecchio porto, era un 
tempo la linea di confine tra la Magna Grecia e gli insediamenti filo-cartaginesi. Nell’ 827, la flotta 
araba sbarcò vicino a Mazara e la conquistò: un preludio a un dominio arabo sulla Sicilia lungo 
duecento anni. Nel 1072, il Conte Normanno Ruggero I completò la conquista della Sicilia a 
Mazara e, per celebrare l’impresa, vi costruì una cattedrale. 

Più recentemente, Mazara ha attraversato sessant’anni di storia tumultuosa. All’inizio del ventesimo 
secolo, aveva avuto solo una parte di secondo rilievo nei flussi migratori e nei rapporti tra l’Africa 
settentrionale coloniale e la Sicilia (Clancy-Smith 2011). Come altri siciliani, a quel tempo i 
mazaresi emigrarono in Nord Africa, ma durante la fase di indipendenza anticoloniale in Tunisia, 
Algeria e Libia, si trasferirono in Francia, Nord America e Australia. I pochi mazaresi che fecero 
ritorno a casa rimasero esclusi dalla flotta di pescherecci che stava prendendo corpo e dalle 
dinamiche che avrebbe innescato. Dopo la seconda guerra mondiale, e in particolare dopo gli anni 
Sessanta, Mazara si trasformò da città vinicola di secondaria importanza (Lentini 2004a, 199-210) a 
teatro principale delle ‘guerre del pesce’ contro Tunisia e Libia, dell’immigrazione di lavoratori 
tunisini, del transito del traffico di droga e di armi, e di progetti infrastrutturali transnazionali. Uno 
di questi progetti – il gasdotto Transmed che dall’Algeria passa attraverso la Tunisia e la Sicilia 
arrivando al cuore industriale della Valle Padana – collega le sorti di Mazara e della sua flotta al più 
ampio quadro geopolitico della Guerra fredda. 

In quegli anni la flotta peschereccia di Mazara divenne la più grande d’Italia, grazie ai massicci 
fondi di sviluppo distribuiti attraverso la Cassa per il Mezzogiorno (Barbagallo 1989, 47), ed 
espanse progressivamente la sua zona di pesca attraverso il Mediterraneo, dalla Sicilia fino ai 
banchi di pesca del Nord Africa. A partire dalla metà degli anni ’60, i pescatori tunisini arrivarono a 
Mazara per lavorare su quegli stessi pescherecci siciliani che pescavano al largo delle coste tunisine 
e libiche. Molti dei primi arrivati tra di loro sposarono donne italiane (a volte come seconde o terze 
mogli), una pratica che finì quando, come dicono alcuni di essi, «per i mazaresi ci siamo trasformati 
da una curiosità in ‘arabi’». La comunità immigrata – relativamente grande, circa un decimo della 
popolazione cittadina – ha fatto guadagnare a Mazara il soprannome di «città più araba d’Italia» 
(Hannachi 1998). In un’isola i cui gli abitanti spesso dicono (in siciliano): «Siamo troppo arabi», 
questi immigrati sono emblematici di quanto l’altra riva del Canale si fosse avvicinata (cfr Saitta 
2006). Questo insieme di legami ha reso Mazara uno dei centri della politica culturale e della 
politica economica mediterranea. Il ruolo della città nel Canale della Sicilia, sia di collegamento sia 
di contrapposizione, ha rivitalizzato un quadro geopolitico mediterraneo ormai in declino e ha fatto 
del Mediterraneo centrale un campo spazio-temporale di azione politica. 

Il Mediterraneo moderno non esiste 



In quella mattina di metà febbraio, ripensando ai sei mesi precedenti, ricordai a me stesso che la 
flotta di pescherecci sembrava rappresentare una chiave di volta di quelle vicende politiche, 
economiche e transnazionali. Questa era la ragione che mi aveva fatto imbarcare sul Naumachos e 
ciò mi rassicurava mentre sedevo di fronte al mucchio di pescato da smistare. Ma qual era la chiave 
di volta dello sviluppo della flotta e della sua espansione transnazionale? E cosa c’entrava tutto 
questo con il Mediterraneo, a parte il fatto che esso era il contesto in cui ciò accadeva? Da un lato, 
Mazara e la sua flotta possedevano tutte le caratteristiche di un quadro di connessioni marittime 
transnazionali. Dall’altro, nessuna di queste caratteristiche sembrava far parte del paradigma della 
longue durée braudeliana, secondo il quale Mazara avrebbe dovuto essere collegata al più ampio, 
‘vecchio’ Mediterraneo. Dov’erano infatti i racconti di marinai, contrabbandieri e corsari del 
Mediterrano storico, o, almeno, delle diaspore cosmopolite che avevano attraversato quel mare? 
L’immigrazione – un argomento tipico di studi analoghi sugli spostamenti nel Mediterraneo odierno 
– era al centro sia delle vecchie storie sugli immigrati siciliani in Tunisia sia di quelle dei recenti 
immigrati tunisini a Mazara, ma i testimoni della continuità sociale tra questi due periodi erano 
scomparsi. Se era stata la flotta di Mazara a innescare nuovi fenomeni di confluenza, compresa 
l’immigrazione tunisina, allora si trattava di uno scenario inedito, che aveva poco a che fare con il 
periodo precedente, ovvero con il Mediterraneo premoderno, quello stesso che la politica culturale 
cittadina celebrava in pompa magna. Una storia di migrazione tout court avrebbe reso la flotta e 
tutto ciò che aveva generato secondario, e chiaramente non era così, né lungo il molo del vecchio 
porto né a bordo del Naumachos. 

La risposta a queste domande si è rivelata più complessa di quanto mi aspettassi inizialmente. 
Questa complessità deriva dal fatto che il mio oggetto di studio in questo libro – l’antropologia del 
Mediterraneo in età contemporanea – sembra allo stato attuale della ricerca un doppio ossimoro. 
Una delle poche cose su cui gli antropologi e gli storici sono d’accordo è che il Mediterraneo non 
esiste più. Sia il Mediterraneo sia la modernità sono stati definiti e qualificati in vari modi e nella 
maggior parte di essi uno inizia dove finisce l’altra, cronologicamente, geograficamente o 
concettualmente. Il rifiuto sia della modernità mediterranea sia di un Mediterraneo moderno ha 
messo in quarantena l’etnografia del mare, scoraggiando qualsiasi confronto con i mediterranei 
antichi, medievali o dei primi anni della modernità. Il nostro primo compito è superare questa 
separazione tra una storiografia premoderna del Mediterraneo e un’antropologia transnazionale che 
si limita a studiare nel Mediterraneo, non del Mediterraneo (Horden e Purcell 2000, Harris 2005). 
Eppure questo libro è più di un racconto sul Mediterraneo. Come discusso nei capitoli seguenti, il 
Mediterraneo ci offre un terreno fertile per esaminare il transnazionalismo, un approccio che è 
spesso apparso come una scomoda alternativa a una visione del mondo eurocentrica e intrisa di 
modernità. 

Gli storici sono quasi unanimi sul fatto che il Mediterraneo dei tempi anteriori alla modernità non 
esista più, sebbene alcuni aspetti di tale mondo siano sopravvissuti – insieme all’assillo per l’unità 
del Mediterraneo e i tentativi di unificarlo (Greene 2010). Per alcuni storici, il Mediterraneo early 
modern documentato da fonti di archivio e da siti archeologici – quello dei tempi delle dicotomie 
religiose, delle navi a vela, dei corsari e del commercio degli schiavi – iniziò a “scemare” alla fine 
del diciassettesimo secolo, con il declino del Mediterraneo in un sistema mondiale che privilegiava 
la scala nazionale e quella globale (Tabak 2008), ma non quella regionale. Tra gli storici non c’è 
accordo sulla causa e le conseguenze di questo declino: la “invasione nordica” delle flotte atlantiche 
nel Mediterraneo causò la sua divisione in nazioni e in questo modo eclissò un mondo diviso in 
cristiani e musulmani (Braudel 1972, vol. I, 615-42), o complicò quel sistema aggiungendo il fattore 
nazionale a quello religioso (Greene 2002). Queste divergenze rinviano la fine del Mediterraneo 
così concepito alla fine XVII secolo e ci consentono di mettere in discussione la separazione tra il 
processo politico-economico, le dinamiche sociali e la religione (Hershenzon 2016). L’analisi di 
Molly Greene del primo Mediterraneo moderno, incentrata sull’equilibrio tra le potenze ottomane 



ed europee, ci fa invece arrivare alla fine del XVIII secolo con l’invasione egiziana di Napoleone 
del 1798 (Greene 2014). Essa mette in dubbio i tentativi di definire il Mediterraneo come un “mare 
coloniale” tra la fine del Settecento e gli anni Cinquanta del Novecento, cioè un mare moderno e 
allo stesso tempo non contemporaneo (Borutta e Gekas 2012) [2]. 

Per altri, il tratto distintivo della storia del Mediterraneo, ovvero l’amalgama di comunicazioni 
marittime relativamente facili tra microregioni frammentate, ha perso la sua importanza dopo la fine 
del XIX secolo (Horden e Purcell 2006: 3). Che la modernità sia l’espressione dell’espansione 
coloniale transoceanica, del processo di nazionalizzazione o del consolidamento di Stati-nazione 
senza ambizioni marittime, essa ha comunque segnato il destino del Mediterraneo (Pamuk e 
Williamson 2000: 4). Quando le dimensioni industriali ed economiche della modernità furono al 
centro del dibattito, il Mediterraneo diventò una periferia dell’Europa nord-occidentale pre-
ottocentesca, marginalizzato dall’espansione atlantica (Pomeranz 2000, 24-25). In altre parole, l’ 
“invasione nordica” presumibilmente anticipò l’allontanamento dell’Europa nord-occidentale dal 
Mediterraneo e il suo avvicinamento verso il Nuovo Mondo (Cfr Greene 2005: 93-99). Più in 
generale, poiché il Mediterraneo è definito sulla base di caratteristiche storicamente delimitate che 
si dice si esauriscano prima della modernità, usare oggi un’idea del Mediterraneo derivata da 
periodi precedenti può sembrare anacronista, che sia l’idea che aspetti o aree del Mediterraneo siano 
immuni ai cambiamenti (come vorrebbe Braudel, 1972: 12-39) o quella di incorporare strategie di 
adattamento contro l’instabilità e l’imprevedibilità – cioè, contro il cambiamento incessante 
(Horden e Purcell 2000: 13). A parte rare eccezioni (Marglin 2014), anche gli studiosi del 
Mediterraneo contemporaneo sono arrivati alla conclusione che la modernità vi sia stata importata 
(Abulafia 2003, Burke 2010). 

L’ultima dichiarazione di morte del Mediterraneo risale agli anni Venti e Quaranta, quando le città 
portuali cosmopolite – il più recente dei suoi emblemi storiografici – scomparvero dalla storiografia 
sulla scia del nazionalismo. Immagini di convivenza interetnica e interreligiosa in città portuali 
come Alessandria ed Izmir erano in contrasto con il nazionalismo «come teoria di legittimità 
politica che esige che i confini etnici non siano violati da quelli politici» (Gellner 1983:1). Come 
tratto opposto al nazionalismo, l’immagine di un cosmopolitismo mediterraneo divenne oggetto di 
una paradossale nostalgia per una certa visione di modernità: civiltà, raffinatezza, convivialità e 
convivenza interculturale. Questa convivenza è crollata, a volte violentemente, con la diffusione del 
nazionalismo “moderno” nel litorale post-ottomano: «Alessandria diventò ‘egiziana’ Salonicco 
‘greca’,’ Izmir ‘turca’ e la Trieste asburgica, ‘italiana’» (Tabak 2009: 79). Allo stesso modo, la 
decolonizzazione della metà del ventesimo secolo si tramutò in nazionalizzazione nordafricana, 
riducendo significativamente la presenza europea e quel tipo specifico di cosmopolitismo che la 
caratterizzava. La scomparsa della presenza europea dalle città del Levante e del Maghreb segnò la 
fine del Mediterraneo, l’ultima delle sue numerose morti storiografiche. 

La modernità mediterranea non esiste 

 
Non sorprende che i paradigmi storiografici del Mediterraneo pre-moderno non siano applicabili al 
presente, ma il rifiuto degli antropologi di una modernità mediterranea solleva diversi quesiti 
sull’uso che facciamo del transnazionalismo, dove e come immaginiamo che esso abbia luogo, e su 
come sia possibile accedervi dal punto di vista etnografico. Non che gli antropologi abbiano 
trascurato le coste di questo mare, ma essi hanno guardato con scetticismo a un approccio cross-
disciplinare del Mediterraneo. L’immigrazione, legale o clandestina, i conflitti etnici e nazionali, le 
riconfigurazioni internazionali, così come altri fenomeni di grande interesse in questo campo, 
sembrano attirare l’interesse di un crescente numero di etnografi (ad esempio: Cole 1997, Ballinger 
2003, PA Silverstein 2004; Green 2005; Feldman 2011), ma la possibilità che tali fenomeni possano 



o, meglio, debbano essere studiati in relazione l’uno con l’altro e in relazione a progetti 
“mediterranei”, come oggetto, mezzo o finalità di studio, sembra essere caduta in disuso tra gli 
antropologi i quali preferiscono altre regioni più “sostanziali”, come quella Atlantica e dell’Oceano 
Indiano, dove le connessioni transnazionali sono visibili attraverso l’estensione e gli spostamenti 
marittimi di questo o quel gruppo, che a sua volta diventa emblematico del mare in questione 
(Matory 2005; Ho 2006). 
Un’analisi antropologica delle vicende di tali progetti regionalistici ci potrebbe spiegare la recente 
percezione di una tangibilità del Mediterraneo. Soggetti contemporanei, nell’università e nel 
pubblico più in generale, hanno cercato di rianimare il Mediterraneo attraverso progetti regionalisti 
quali la pianificazione economica, l’unificazione politica, la politica culturale e il dialogo 
interreligioso. Nell’ultimo decennio, il Mediterraneo è tornato ad occupare, tra gli altri, l’attenzione 
degli storici, studiosi di letteratura comparata e studi religiosi, e di geografi culturali (Chambers 
2008, Cassano 2012, Bouchard e Ferme 2013). Ancora una volta, molti osservatori definiscono il 
Mediterraneo come una realtà non solo cartografica. 

Com’è possibile che una parte del mondo così nota per il suo passato marittimo non abbia attirato 
l’attenzione degli antropologi con il suo esuberante presente transnazionale? Quali prospettive 
antropologiche hanno fatto sì che le società mediterranee fossero prese in considerazione non per i 
loro processi transnazionali o transregionali, ma, all’opposto, per il loro iper-localismo? Dovremmo 
ignorare il fenomeno per via della “retorica” regionalista o invece prendere in considerazione nel 
Mediterraneo la relazione più complessa tra progetti e processi di formazione macro-regionale (e la 
loro disintegrazione)? Prestare attenzione a tale relazione potrebbe ricondurre l’antropologia agli 
studi mediterranei e il Mediterraneo all’antropologia. Oggi si dà per scontato che non esista nel 
Mediterraneo alcuna area sufficientemente coerente da poter essere proficuamente paragonata con 
quelle aree contigue che caratterizzavano quel mare in passato o, oggi, altre parti del mondo. Gli 
antropologi, che un tempo avevano sostenuto l’idea di un’unità culturale del Mediterraneo, oggi la 
considerano, applicata a una regione così vasta e variegata, come orientalista (Herzfeld 2005b). Gli 
antropologi inizialmente intentarono un’analisi comparativa dei «problemi di organizzazione 
sociale» del Mediterraneo (Pitt-Rivers 1963: 10,25) [3]. All’apice della popolarità dell’antropologia 
mediterranea, il dibattito contrappose tre posizioni principali sul processo di formazione del 
Mediterraneo.  Alcuni antropologi seguirono Braudel nell’interpretare intere zone costiere come 
“musei dell’Uomo” (citato in Horden e Purcell 2000: 463), sopravvissute perché erano abbastanza 
distaccate da influenze modernizzanti. Istituzioni sociali come la hamoula in Palestina (Cohen 
1965); clientelismo, onore e famiglia tra i Sarakatsani nella Grecia nord-occidentale (Campbell 
1964); e il complesso di norme, valori e struttura sociale nell’Andalusia rurale (Pitt-Rivers 1971) 
furono rappresentate come perennemente emblematici di un mondo sociale tramontato (J. Davis 
1977: 242).  

Altri antropologi hanno sostenuto che modi di pensare e comportamenti fossero in continuità con il 
passato, mentre i contesti di azione cambiavano. Il risultato fu «un fascio di tratti socioculturali» 
che simboleggiava il Mediterraneo: la vita comunitaria “atomista”; la rigida segregazione sessuale; 
una tendenza a dipendere dalle più piccole unità di parentela possibili (famiglie nucleari e lignaggi 
poco profondi); la forte enfasi sul cambiamento e le coalizioni centrate sull’ego e non 
corporative’(Gilmore 1982: 178-79). Infine, secondo una terza scuola di pensiero, quello che gli 
antropologi avevano osservato era una reazione ai cambiamenti che la modernizzazione aveva 
prodotto sulle società del Mediterraneo, e quindi essa era una parte di tale processo, non una 
reliquia del passato (J. Schneider 1971; J. Schneider e Schneider 1976). I temi principali negli studi 
contemporanei del Mediterraneo – le lotte degli operai o per la terra (Silverman 1968), il 
clientelismo (Gellner 1977, 1), le strutture familiari (Banfield 1958), l’onore e la vergogna (Pitt-
Rivers 1963; Péristiany 1966) e il cosmopolitismo (Driessen, 2005) – evidenziano varianti di quelle 
posizioni e studiano i molteplici conflitti tra continuità e cambiamento, modernità e tradizione [4]. 



Questo dibattito ha avuto luogo principalmente tra gli anni Sessanta e Ottanta (Herzfeld 1980, 
1984a, Galt 1985, Herzfeld 1985b). Per ultimo, il confronto sociale ha lasciato il posto all’unità 
culturale (Silverman 2001: 45-50). In particolare, gli antropologi sociali hanno trovato una forte 
somiglianza nella «continuità e persistenza dei modi di pensare mediterranei» (Péristiany 1966), in 
particolare nella «sindrome dell’onore e della vergogna” o negli esuberanti complessi di virilità dei 
maschi mediterranei» (Gilmore 1987: 16). 

L’immagine del Mediterraneo che ne risultò si basava su affinità culturali tra unità sociali distinte, 
come onore e vergogna, ai quali era dedicato il volume collettaneo intitolato Values of 
Mediterranean Society (Péristiany 1966), e per le quali l’antropologia mediterranea è ricordata 
ancora oggi (Bromberger 2006, Sant Cassia e Schäfer 2005). I pochi studi che si sono concentrati 
sulle connessioni attraverso il Mediterraneo (J. Davis 1977) hanno messo in risalto i collegamenti 
tra “culture” piuttosto che le condizioni culturali che li producono: somiglianze tra entità discrete 
piuttosto che le diverse sfumature nelle pratiche in posti e tempi diversi. Con l’eccezione del 
classico, La vigilanza delle vergini, di Jane Schneider (1971), gli antropologi chiusero il cerchio 
concludendo che le connessioni e la prossimità fossero fondate sull’unità culturale (Galt 1985), o 
che la tesi di un’unità culturale equivalesse a reiterare degli stereotipi (Herzfeld 1980). Di 
conseguenza, il Mediterraneo è riuscito a servire simultaneamente come caso paradigmatico negli 
studi storici dei mondi marittimi (Wigen 2006) e come primo sospetto nella critica 
dell’“orientalismo pratico” (Herzfeld 2005b). 

Il senso comune di una opposizione tra modernità e Mediterraneo ha di fatto escluso quest’ultimo 
come osservatorio per studiare le regioni transnazionali odierne. Al momento, le interpretazioni del 
transnazionalismo hanno preferito focalizzarsi su come le persone siano connesse invece che 
esaminare come esse si vedano reciprocamente collegate. La vasta letteratura su come i rapporti di 
parentela abbiano plasmato le relazioni sociali in tutto il mondo, attraverso idiomi di alleanza, 
affinità e fedeltà (Parkes 2001), non è bastata a farci capire i vari modi in cui le persone 
imbastiscono o interrompono relazioni sociali transnazionali. L’attenzione ai flussi transfrontalieri, 
ai progetti e alle istituzioni, ha appiattito la varietà delle azioni su scala transnazionale in due 
dimensioni monolitiche: quella nazionale e quella globale. Il retaggio di un nazionalismo 
mascherato da globalismo ci ha impedito di esaminare come le relazioni politiche transnazionali 
possano essere espresse in termini di relazioni più ampie e complesse. Da mazaresi e tunisini ho 
imparato come usare questi termini quando essi mi hanno iniziato al mare e hanno condiviso con 
me le loro storie. 
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[*] Il testo è l’Introduzione al volume in corso di pubblicazione da Meltemi. La traduzione è a cura di Nicola 
Pizzolato. Si ringrazia l’Editore per l’autorizzazione alla diffusione. 

Note 

[1] A parte i trentasette giorni di viaggio sul Naumachos, questo lavoro si basa su una serie di metodi di 
ricerca etnografica e storica, inclusi l’osservazione partecipante a terra, interviste e analisi quantitativa e 
qualitativa di materiale d’archivio e di fonti secondarie. La maggior parte del lavoro è stata condotta a 
Mazara del Vallo (con tre visite a Mahdia, Tunisi e La Chebba) durante i 18 mesi da luglio 2007 a dicembre 
2008 e durante altre otto visite. I nomi e alcuni dettagli sono stati cambiati per garantire l’anonimato e la 
privacy delle persone citate in questo libro, a parte coloro che appaiono in fonti pubbliche. 

 [2] Edmund Burke III resta uno dei pochi storici che insiste nell’includere il Mediterraneo nella modernità 
(2012, 920). 



 [3] Questa espressione non è sopravvissuta entro la direzione culturalista che intraprese il dibattito sull’unità 
del Mediterraneo, ma piuttosto nei lavori di studiosi come Jane Schneider (J. Schneider 1971; J. Schneider 
1990) e Jack Goody (J. Goody 1983). 

 [4] Non intendo dire che tutto quello che è stato scritto sul Mediterraneo contemporaneo possa essere incluso 
in questi filoni. Le narrazioni romantiche e nostalgiche, le descrizioni essenzialiste, i manifesti interreligiosi, 
interculturali, di dialogo o di unione internazionale abbondano. Tuttavia questi documenti servono più come 
prova di un mediterraneismo moderno che non di un’analisi del moderno Mediterraneo, sia esso inteso al 
singolare o al plurale (Matvejevíc 2004; per esempio vd. Cassano 2005; Chambers 2008). 
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Terenzio 

Humanitas e indiscrezione 

di Maurizio Bettini 

La storia della humanitas romana si lega in particolare a un verso del commediografo Terenzio più 
volte ricordato dagli autori latini che – come Cicerone e Seneca – hanno insistito sul valore di 
questa virtù [1]: 

homo sum, humani nihil a me alienum puto. 

«Sono uomo, niente di umano ritengo mi sia estraneo» 

Si tratta di un verso celeberrimo, che ha assunto nel tempo il valore di una vera e propria gnóme, 
una sentenza piena di saggezza. Come abbiamo visto, per Seneca il verso di Terenzio costituiva 
addirittura la massima che deve guidare chiunque intenda comportarsi secondo le leggi della 
“umanità”: «E quando mai riuscirò a esporre tutto ciò che si deve fare per gli altri e ciò che si deve 
evitare?» si chiedeva il filosofo. Dopo di che, quasi ad offrire la sintesi di tutto il ragionamento che 
aveva svolto fino a quel punto, concludeva: 



«sempre sia nel nostro cuore e sulle nostre labbra quel verso famoso: ‘Sono uomo, niente di umano ritengo 
mi sia estraneo’. Questo dobbiamo pensare: siamo nati nel vincolo di obblighi reciproci». 

Ma in che cosa consiste l’occasione in cui queste celebri parole vengono recitate in Terenzio? Vale 
la pena di porsi questa domanda perché a volte le parole dei poeti, quando assumono il valore di 
sentenze o di proverbi, si distaccano a tal punto dal contesto che le ha generate da perdere 
(paradossalmente) di significato, invece di guadagnarne. 

Nello Hautontimoróumenos (il Punitore di se stesso) il vecchio Menedemo lavora accanitamente il 
proprio campo, dalla mattina presto alla sera tardi [2]. Non riesce a perdonarsi di aver impedito le 
nozze di suo figlio, Clinia, con la ragazza di cui è innamorato. In conseguenza del rifiuto paterno il 
figlio se ne è andato in Asia a combattere come mercenario, ed è di questo che Menedemo intende 
punirsi sottoponendosi a una fatica incessante. Il suo vicino Cremete, un altro vecchio, vorrebbe 
conoscere il motivo di questo comportamento, soprattutto vorrebbe aiutare Menedemo. Abitiamo 
vicino, gli dice, e questo è già qualcosa che rassomiglia molto all’amicizia e alla confidenza. Ma 
Menedemo lo liquida seccamente [3]: «Cremete, hai così tanto tempo libero da poterti occupare dei 
fatti altrui, che non ti riguardano per nulla?». Menedemo accusa dunque l’altro di essere indiscreto, 
e sostanzialmente lo invita a occuparsi degli affari suoi. 

A questo punto Cremete replica al vecchio scontroso con il verso che già conosciamo: homo sum, 
humani nil a me alienum puto «Sono uomo, niente di umano ritengo mi sia estraneo». Come si 
vede, piuttosto che un elogio dell’essere uomo, o della umanità, come di solito viene interpretato, 
questo verso costituisce un elogio della indiscrezione fra uomini. Cremete rivendica per sé la 
possibilità di “eccedere” nella comunicazione interumana sulla base del principio che gli uomini 
possono, anzi debbono, occuparsi di tutto ciò che è umano. Ciò che definiamo “indiscrezione” 
infatti corrisponde per l’appunto a un “eccesso” di comunicazione con gli altri: tanto quanto il 
“malinteso” consiste inversamente in un difetto della medesima comunicazione [4]. Questo verso 
paradigmatico, che tante volte, nel corso della nostra storia culturale, ha fondato la caratterizzazione 
stessa di ciò che è “umano”, nasce dunque come invito non solo alla comunicazione fra gli uomini, 
ma piuttosto al suo eccesso, alla indiscrezione: al superamento delle barriere in nome della comune 
“umanità”. 

Questo dialogo fra Cremete e Menedemo ci mette di fronte a un tema che è fondamentale, ancora 
oggi, nella definizione dei rapporti fra gli uomini. Qual è la misura, il metodo secondo cui occorre 
procedere quando si viene posti di fronte a qualcuno la cui ‘stranezza’, per motivi diversi, ci 
colpisce o ci inquieta? Dobbiamo interloquire, intervenire, stabilendo un contatto diretto, oppure è 
meglio lasciare l’altro rinchiuso nella propria alterità? Come si è visto, per ‘impicciarsi’ degli affari 
di Cremete, il vecchio Menedemo fa prima appello a una comune appartenenza, diciamo, locale, 
ossia il rapporto di vicinato. Dunque possiamo interessarci agli altri, ai loro costumi, alle loro 
abitudini, solo se ci sono “vicini”, se sono nostri, come direbbe Cicerone? Terenzio ci dice di no, 
perché di fronte all’ostinato rifiuto dell’interlocutore, Cremete invoca la caratteristica 
genericamente umana che li lega, rivendicando il proprio diritto ad occuparsi della sofferenza altrui 
(homo sum). Sei uomo, io sono uomo, e per questo voglio sapere. 

Ancora una volta torna in mente l’esortazione che Ilioneo rivolge a Didone quando ancora teme che 
lui e i suoi compagni vengano respinti dalle coste di Cartagine: propius res aspice nostras 
«guardaci più da vicino, considera chi siamo». Le parole del naufrago esprimono la preghiera a 
osservare “più da vicino” l’altro, a conoscerlo meglio per superare la barriera delle apparenze o dei 
pregiudizi, la barriera dell’ignoranza. Una esortazione a essere “indiscreti”, insomma, verso chi non 
si conosce. Ecco perché il celebre verso di Terenzio potrebbe tornare ad essere cruciale oggi, che il 
nostro Paese e il mondo occidentale in genere, sono sempre più popolati (“invasi”, secondo alcuni) 



da stranieri, da sconosciuti o da gente il cui aspetto o il cui comportamento ci colpisce o ci inquieta. 
Il primo principio della “umanità” torna ad essere la volontà di conoscere, prima di tutto, coloro che 
giungono sulle nostre coste o che valicano i nostri confini. 

Penso che il parallelo più interessante che possiamo invocare per questa scena di Terenzio (l’homo 
sum con relativo elogio dell’indiscrezione) non ci venga dalla letteratura greca o latina, come 
potremmo aspettarci, ma da un pullman che, in Irpinia, viaggia tra Grottaminarda e Villamaina. 
Capisco che, dal punto di vista filologico, proporre un simile parallelo potrà sembrare decisamente 
irrituale; ma come dicevo all’inizio, i tempi sono molto cambiati da quando le letterature classiche 
potevano, o dovevano, essere considerate solo un elegante patrimonio di figure poetiche o letterarie. 
Dunque siamo su un pullman che attraversa l’Irpinia. 

A raccontare la scena è un signore che si chiama Roberto Buglione De Filippis, e che ha anzi 
provveduto a farla conoscere mettendone in rete il resoconto [5]. «Mi siedo e dopo di me entra 
Omar – spiega Buglione – un giovane rifugiato che vive allo Sprar di Lacedonia. Sul pullman c’è un 
gruppo di signore tra i 75 e gli 80 anni. Guardano Omar e una volta seduto, gli cominciano a fare 
domande». «Giovanotto come ti chiami?» Omar si presenta, spiega che sta andando a trovare un 
gruppo di amici a Frigento. Spiega anche che viene dal Gambia, che scappa da una situazione 
difficile e che sta da anni in Italia. Il dialogo cresce, le signore dicono a Omar che anche i loro figli 
e mariti sono dovuti emigrare, chi in Inghilterra chi in Germania, «qua è sempre esistito Sud e Nord, 
che te pienz’? (…) Si scappa anche da qui –continuano – ma sembra che questo fatto tutti se lo 
siano scordato …». Fra una chiacchiera e l’altra il pullman arriva a Sturno, le signore scendono e 
salutano affettuosamente Omar. 

Questa storia, accompagnata da una foto presa all’interno del pullman, ha fatto il giro dei social, 
lasciando incredulo colui che l’aveva messa in rete. Non si aspettava di suscitare tanto interesse. 
Che cosa hanno mai fatto di così singolare queste signore irpine? Incontrando lo straniero, l’altro, il 
diverso, non si sono voltate dall’altra parte, non sono scese dal pullman o (peggio ancora) non 
hanno chiesto all’autista di far scendere l’intruso. Al contrario hanno “ficcanasato”, come dice il 
commento della giornalista, chiedendogli chi era, da dove veniva, raccontando a loro volta di loro 
stesse e dei loro familiari. Ficcanaso. Homo sum. 
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La Libia nella memoria per leggere il presente  

di Ada Boffa 

A volte le riletture sono più proficue delle letture. I libri non stanno mai fermi sugli scaffali della 
biblioteca. In certi momenti sembrano scalpitare, chiamare, invocare di essere ricordati, ripresi in 
mano, riletti. In questo periodo buio, animato da disumanità e smemoratezza, sembra urgente 
accendere la luce della memoria storica per ricordare e ripercorrere insieme alcuni momenti del 
passato italiano. Questo è ciò che ho potuto dedurre nei giorni scorsi dalla partecipazione ad un 
convegno dedicato al tema dell’intercultura e alle buone pratiche da mettere in atto per costruire una 
cittadinanza consapevole. Cercando tra i miei libri e tra vecchi appunti ho rispolverato il libro di 
Eric Salerno, Uccideteli tutti.  Libia 1943: gli ebrei nel campo di concentramento fascista di Giado, 
edito da Il Saggiatore (2008). Era un libro suggeritomi dieci anni fa da una docente universitaria nel 
corso dei miei studi dedicati al Nord Africa. Dopo averne sfogliato le pagine e riletto alcune note 
fatte a margine, mi sono ritrovata a riflettere sull’importanza di ricreare una memoria condivisa 
fatta di suggerimenti, stimoli che possano essere d’aiuto agli avventori di internet, ai curiosi, a chi 
voglia spontaneamente informarsi al fine di suscitare spunti di riflessione e chiavi di lettura sul 
mondo attuale. 

Nome. Residenza. Data nascita. Causa morte. È in quest’ ordine che l’autore del libro, Eric Salerno, 
riporta le vittime del campo di concentramento di Giado, in Libia. Basta soffermarsi sui nomi dei 
deportati, per comprendere che si tratta delle morti “minori”, in senso provocatorio s’intenda, dell’ 



Olocausto. È l’autore stesso ad ammettere nelle prime pagine del libro che i fatti di cui si appresta a 
darci notizia rappresentano una “storia nella Storia”, ovvero una storia minore che, per svariati 
motivi d’interesse politico-religioso, non ha mai attirato su di sé la giusta attenzione. L’olocausto 
degli ebrei sefarditi del Nord Africa è stato scritto nella storia, metaforicamente parlando, con una 
“o” minuscola, come a volerlo ritenere diverso dall’Olocausto degli ebrei europei, ashkenaziti. A 
conferma di ciò si spiega la mancata partecipazione degli ebrei sefarditi come testimoni delle 
vittime dell’Olocausto al processo Eichmann nel 1961. 

Prendendo le distanze da qualsivoglia questione ideologica, Eric Salerno elabora un’opera a tutti gli 
effetti storiografica. L’autore ripercorre le tappe della vicenda ebraica in Libia, a partire dalla 
nomina di Italo Balbo sino alla sua uccisione e alla comparsa di Graziani, per mano del quale la 
situazione sarebbe precipitosamente cambiata. Il tutto è corredato da testimonianze orali di amici e 
parenti delle vittime, o da spettatori silenziosi a cui raramente è stato chiesto della presenza italiana 
in Libia, e che hanno preferito dimenticare. Un silenzio dunque, che ha puntato a favore 
dell’emblematica espressione: “Italiani brava gente!”. 

A discapito dell’oblio che avvolge la vicenda libica, questo libro si pone come l’archivio storico da 
cui attingere per poter ricostruire alcune fasi della storia italiana. Come si vedrà nel corso della 
lettura, le notizie riportate dall’autore rispecchiano una realtà italo-libica che non è stata 
caratterizzata solamente da ombre o momenti bui. Le descrizioni che Salerno fa di Bengasi e di 
Tripoli dopo l’insediamento italiano, sia da un punto di vista urbanistico che da un punto di vista 
sociale, mostrano come i rapporti tra coloni e colonizzatori non fossero del tutto negativi, almeno 
per quanto riguarda i centri urbani, specialmente nell’alta borghesia. Nei resoconti delle fonti degli 
anni ’30 le immagini che traspaiono di Tripoli e di Bengasi sono quelle di una “dolcevita” che 
supera addirittura quella della madrepatria. Inoltre, attraverso quest’opera il lettore può 
sorprendentemente scoprire non solo che gran parte dell’attività economica nei centri cittadini era 
gestita da commercianti e banchieri ebraici, ma anche che molti ebrei libici avevano sposato le idee 
nazional-socialiste di Mussolini, tanto da volersi arruolare al fianco dei soldati italiani. 

Da qui l’abilità dell’autore che mette in risalto la contraddizione sottostante all’applicazione delle 
leggi razziali in Italia ad opera di Mussolini, nel 1938. Gran parte del progetto coloniale in Libia si 
basava difatti sull’affidamento del commercio in mano agli ebrei piuttosto che agli arabi e alle 
popolazioni autoctone, in modo da sedare la cosiddetta “Resistenza libica”. Fu lo stesso Graziani a 
parlare d’intervento italiano in Libia come obiettivo di pacificazione della Cirenaica. L’attenzione 
prima dell’adozione delle leggi razziali era rivolta esclusivamente alla conquista coloniale. Anche 
questa ha rappresentato e rappresenta tutt’ora un capitolo nero della storia italiana; il cosiddetto 
“Posto al Sole” di cui poco si sa, sempre in virtù di interessi maggiori, e non per il senso di sdegno e 
vergogna nei confronti di uno sterminio altrettanto gravoso. 

L’autore non si dilunga molto sulla Resistenza, ma se ne serve come antefatto storico da mostrare al 
fine di avvalorare la propria indagine sull’attuazione delle leggi razziali in Libia. Se prima dunque 
ebrei ed italiani vivevano fianco a fianco, specialmente nei salotti borghesi di Tripoli e di Bengasi, 
tanto da tessere rapporti d’interesse ma anche di amicizia, la situazione cambia radicalmente dopo il 
1938. Sono sempre le fonti a dimostrare il cambiamento repentino, nonché l’assurdità del male che 
di lì a poco si sarebbe scatenata nei campi di lavoro di Giado e di Agebadia. La testimonianza più 
calzante citata da Salerno che esplica al meglio la contraddizione della logica antisemita è quella 
riguardante Italo Balbo. Se per anni quest’uomo aveva tessuto legami d’amicizia con gli ebrei: 

«Le esclamazioni ostili di questa assemblea mi hanno urtato e non poco perché io non faccio alcuna 
distinzione fra italiani cattolici e italiani ebrei. Siamo tutti italiani e aggiungo che sin dalla mia adolescenza a 
oggi ho avuto soltanto tre veri e sinceri amici; e volete sapere chi sono questi amici? Ebbene, tutti e tre sono 
ebrei» […] 



d’un tratto dovette rispondere agli ordini del Duce, e lo fece non senza perplessità: 

«[…] “ Gli ebrei sono già morti: non c’è bisogno d’infierire contro di loro, tanto più che gli arabi, 
tradizionalmente nemici degli ebrei, dimostrano ora di compassionarli. Non posso essere sospettato di 
debolezza, se, come tutti ricordano, non ho esitato due anni fa a ordinare la fustigazione i pubblici mercati di 
ebrei, anche di buona condizione sociale, colpevoli d’aver assunto un atteggiamento di indifferenza passiva 
di fronte a precisare disposizioni del Governo. Ma debbo francamente rappresentare la reale situazione nei 
suoi termini esatti. Mi permetto pertanto di consigliarTI di dare al Governo della Libia l’autorizzazione ad 
applicare le leggi razziali con modalità consigliate dalla specialissima locale». 

La storia ha voluto che Balbo morisse “accidentalmente” in un combattimento aereo. Ecco dunque 
che grazie alle fonti riemerge una storia parallela fatta da uomini. L’autore dedica ampio spazio a 
questo genere di documenti all’interno del libro. Li ripone lì, senza noiosi preamboli, proponendo 
semplicemente la parola scritta così com’era in origine, lasciando intatta la forza del messaggio. Si 
evince chiaramente la volontà di Salerno di creare un’opera storiografica in cui gli attori 
protagonisti sono la Storia e le fonti. Accanto ad esse vi sono anche testimonianze fotografiche che 
riproducono quel che resta oggi dei campi di lavoro di Giado e di Kasr el-Haj, oltre a scene di vita 
quotidiana dell’Hara, il quartiere ebraico di Tripoli. 

Infine l’autore, da buon storico, conclude il libro facendo parlare le fonti, senza ricercare alcun 
finale inquisitorio. Ciò che colpisce delle ultime pagine, corredate esclusivamente da documenti 
ufficiali, è il silenzio. Una scelta sicuramente voluta dall’autore, in quanto al termine del libro il 
lettore si ritrova faccia a faccia con fonti storiche di penosa brutalità umana. Un silenzio che, si badi 
bene, non deve essere scambiato per omertà o omissione, così com’è accaduto altre volte riguardo 
la faccenda libica. Stavolta il silenzio è quello delle fonti storiche, delle testimonianze, degli elenchi 
dei deportati; un silenzio più che mai assordante. 

Si dimentica troppo facilmente. Nella maggior parte dei casi ci sono aneddoti storici sconosciuti ai 
più e conservati nella memoria di pochi studiosi, ricercatori o appassionati di storia. Quello che 
manca è la conoscenza diffusa e condivisa, quello che serve è raccontare affinché molti ancora 
possano ascoltare ed imparare. 
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Raimondo Lanza Trabia e il padre Giuseppe 

Vita spericolata di un dandy siciliano 

di Antonino Cangemi 

‹‹Ha un cilindro per cappello/ due diamanti per gemelli/ un bastone di  cristallo/ la gardenia 
nell’occhiello/ e sul candido gilet/ un papillon,/ un papillon di seta blu››, così Domenico Modugno 
pennella L’uomo in frack che ‹‹con incedere elegante››, nel cuore della notte, va solo e ‹‹randagio›› 
lungo la città appisolata per dire ‹‹ addio al mondo/ ai ricordi del passato/ ad un sogno mai sognato/ 
ad un attimo d’amore/ che mai più/ ritornerà…/›› [1]. 



Quell’uomo in frack, come Modugno svelerà, è Raimondo Lanza di Trabia, uno dei più eccentrici 
dandy dell’aristocrazia siciliana, viveur di primo piano nella dolce vita italiana degli anni ’40 e ’50 
del secolo scorso. 

La canzone – tra le più toccanti e note del repertorio del cantautore pugliese – uscì nel ’55, un anno 
dopo la clamorosa scomparsa del “Principino”. ‹‹Uomo di fascino assoluto che nella vita aveva 
avuto tutto, anche l’amore di una delle donne più belle ed eleganti dell’epoca, Olga Villi. Non 
riuscivo a capire perché quel nobile avesse scelto di uccidersi così, senza una spiegazione. La 
interpretai come il segno struggente della fine di un’epoca››, così Modugno spiegò le ragioni che lo 
indussero a scrivere Vecchio frack (L’Uomo in frack). 

Tuttavia, senza togliere nulla a Domenico Modugno e alla sua ispiratissima canzone, probabilmente 
Raimondo Lanza di Trabia non indossò mai nella sua breve e irrequieta vita il frack. Su ciò 
Vincenzo Prestigiacomo, uno dei suoi biografi più attenti, non ha dubbi: 

‹‹Questa storia del frac è di pura fantasia… Ho la certezza che Raimondo Lanza di Trabia non ne ha mai 
indossato uno. Era un vero anticonformista: si presentava ai ricevimenti di Ranieri di Monaco in tuta da 
pilota e alle nozze di Gianni Agnelli, dove tutti erano in tight, andò vestito in modo qualunque›› [2]. 

Non solo: nel testo di Modugno, con garbo e tocco lirico si allude alla volontaria rinuncia alla vita 
dell’Uomo in frack. Sul suicidio di Raimondo Lanza di Trabia all’epoca non si sollevò alcun 
dubbio, e ancor oggi resta un’ipotesi accreditata. Ma davvero quell’uomo dalle mille stridenti 
contraddizioni ma dall’apparente straripante vitalità, qual è stato Raimondo Lanza di Trabia, si tolse 
la vita? Le più recenti biografie [3] lo negano seminando misteri su misteri – che s’intrecciano 
anche con la mafia – sulle sue ultime ore. 

‹‹Vita spericolata››, ‹‹esagerata››, ‹‹maleducata››, ‹‹piena di guai››, per dirla con Vasco Rossi, 
quella di Raimondo Lanza di Trabia, ma anche fitta di enigmi.  Alla fine, come agli inizi. Lo si 
apprende già sbirciando i suoi dati biografici e scoprendo il luogo di nascita: Arcellasco, un paesino 
della Lombardia. Cosa c’entra una piccola e anonima comunità comasca con un rampollo 
dell’aristocrazia siciliana? Ed ecco svelarsi il primo arcano. Vi è un amore clandestino dietro la 
nascita di Raimondo, registrato all’anagrafe col cognome Ginestra in omaggio a un feudo della 
famiglia Lanza [4]. 

Raimondo è figlio naturale di Giuseppe Lanza di Branciforte principe di Scordia e della sua amante, 
un’avvenente nobildonna veneta, Maddalena Papadopoli Aldobrandini, moglie del principe Gino 
Spada Potenziani (i due conviventi avrebbero poi avuto un altro figlio, Galvano). Se avesse 
dichiarato la maternità, l’adultera in quei tempi avrebbe rischiato la prigione; né il padre, peraltro 
impegnato nella guerra sul Carso, poteva, per la legge di allora, riconoscere Raimondo figlio 
naturale. Sicché Raimondo Ginestra risulta figlio di N.N..Solo più tardi, nel 1926, sarà possibile per 
legge il riconoscimento da parte di Giuseppe Lanza di Branciforte e molto dopo, nel 1942, grazie 
anche alle intercessioni di donna Laura Florio con Mussolini – pur tanto inviso alla nobildonna 
siciliana –, vi sarà l’equiparazione nel nuovo codice civile dei figli legittimi e naturali. 

Nato ad Arcellasco l’11 settembre del 1915 da quella relazione adulterina, Raimondo fu rapito 
dall’amante tutore della levatrice, che ne chiese il riscatto. Solo dopo la morte del figlio Giuseppe, 
avvenuta nel 1927, donna Giulia Florio decise di incontrare a villa Butera la “peccatrice” Madda e i 
suoi nipoti già adolescenti, sino ad allora disconosciuti; in quei frangenti si convenne la loro sorte: 
Galvano sarebbe andato a vivere con la madre a Vittorio Veneto e Raimondo con i nonni paterni a 
Palermo. 



Pertanto, Raimondo visse gli anni della sua adolescenza con i nonni negli ambienti elitari e raffinati 
di villa Trabia, respirando nobiltà e nutrendosi dello spirito anticonformista e determinato di Giulia 
Florio. Si mostrò subito un ragazzo singolare, pieno di interessi, spavaldo, altero, amante degli 
scherzi più beffardi. Allo studio preferiva l’azione, l’avventura, l’esplorare il mondo che lo 
circondava. Per la sua altezzosità, manifestata sin da piccolo e che era consapevolezza del privilegio 
di far parte dell’aristocrazia, fu battezzato il “Principino”. Tra le sue passioni, il mare e la pesca del 
tonno, per la quale mostrò subito particolare attrazione. Si racconta che da giovane affrontò nelle 
acque del Mediterraneo uno squalo e lo uccise con un pugnale. 

Presto Palermo per Raimondo si rivelò troppo piccola, claustrofobica: soffocava la sua smania di 
avventura. Più tardi dirà: ‹‹Il miglior medico di Palermo è l’Alitalia›› [5]. A vent’anni, Raimondo si 
trasferì a Roma, dove non fece fatica a entrare nel giro del bel mondo e dei notabili. Strinse un 
fraterno sodalizio con Galeazzo Ciano e con Edda Mussolini. Malgrado la salda amicizia col marito, 
a detta di qualche biografo il “Principino”, tombeur de femmes con pochi rivali, conobbe anche le 
grazie della figlia del duce. 

Quando scoppiò la guerra civile di Spagna, Raimondo – legato a Ciano e fedele al fascismo – non 
mancò di offrire il proprio contributo al regime partecipando come agente segreto alla battaglia di 
Guadalajara. Verso la fine degli anni ’30, Raimondo conobbe Susanna Agnelli. Tra i due nacque 
una relazione che non fu solo d’amicizia. Nella sua biografia Vestivamo alla marinara [6], Susanna 
Agnelli così descrive l’esplosività del principe di Trabia: ‹‹Quando entrava in una stanza era come 
un fulmine.  Tutti smettevano di parlare o di fare quello che stavano facendo. Gridava, rideva, 
baciava tutti, scherzava. Divorava il cibo come un giardino assetato in un deserto, suonava il 
pianoforte, telefonava e mi teneva la mano, tutto contemporaneamente››. 

Irruente, d’inesauribile energia, sprezzante di ogni pericolo, passionale e a modo suo romantico, in 
tal modo lo ritrae Susanna Agnelli: 

‹‹Correva su per le scale e si fermava, in cima, ansimante; guidava la macchina come un pazzo; si sdraiava 
sul letto ai miei piedi e parlava senza interruzione, finché, d’improvviso, si alzava, mi baciava e 
scompariva››. 

La relazione con Susanna Agnelli lo portò a conoscere Gianni Agnelli, con cui strinse una familiare 
amicizia fatta di complicità, affinità e passioni comuni (non ultima quella per il calcio), 
comportamenti eccentrici, “vizi” e “licenze”. In poco tempo Raimondo divenne uno dei protagonisti 
della ‹‹dolce vita›› romana: fu conteso dalle donne più belle, politici, uomini d’affari, intellettuali lo 
conobbero e rimasero stregati dal suo estro stupefacente. La ‹‹dolce vita›› venne però interrotta 
dalla seconda Guerra Mondiale. Raimondo vi partecipa ed è ufficiale dell’esercito italiano dal ’40 al 
’43; dopo l’armistizio è aiutante di campo del generale Carboni e cura il collegamento con le Forze 
alleate sino al ’45. 

La sua breve vita fu intensa quanto intrisa di contraddizioni. La coerenza non fu il forte del principe 
dandy siciliano. Convinto fascista, Raimondo fece da spia per il regime sia, come detto, nella guerra 
civile di Spagna, sia nel secondo conflitto mondiale; ma poi, conosciuto Antonello Trombadori, si 
convertì – da acrobate del trasformismo – alla causa antifascista e si adoperò come informatore dei 
partigiani [7]. 

Raimondo girò il mondo, anche come diplomatico, e conobbe i personaggi più noti della sua epoca: 
da Aristotele Onassis, a bordo dei cui yacht si concesse più di un viaggio, all’ultimo Scià di Persia 
Mohammad Reza Pahlavi, dal principe Ranieri di Monaco a Rita Hayworth, con cui ebbe un breve 
flirt; per non parlare dell’attore americano Errol Flynn, spavaldo e spaccone quasi quanto lui: si 



racconta che insieme passavano al setaccio le taverne di Palermo sgolandosi, sino all’ultima goccia, 
tutte le bottiglie di Regaleali. Nel giro delle frequentazioni di Raimondo anche gli intellettuali: il 
regista Luchino Visconti, col quale spesso si trovava a banchettare, gli scrittori Curzio Malaparte e 
Alberto Moravia, tra gli altri. 

Tra le conquiste del principe, tantissime attrici: le due sorelle rivali nei set cinematografici, Olivia 
de Havilland, la dolce e coraggiosa Melania di Via col vento, e Joan Fontaine, protagonista (con 
Cary Grant) de Il sospetto di Hitchcock, Vivi Gioi, diva italiana del cinema dei telefoni bianchi, 
Hedy Lamarr, icona del fascino esotico, Joan Crawford, eletta dall’American film Institute una tra 
le dieci più grandi star della storia del cinema. Con la bellissima Olga Villi non fu solo 
un’avventura: i due si sposarono nel ’53 ed ebbero due figlie, Venturella e Raimonda (padrino di 
battesimo Gianni Agnelli). 

Raimondo fu amico anche di Anna Magnani e quando, nel ’49, si consumò il tradimento 
sentimentale e artistico di Roberto Rossellini nei set di due film rivali girati contemporaneamente 
nelle Eolie (uno a Stromboli, l’altro a Vulcano), il “Principino” si divertì a fare scalo col suo 
motoscafo tra le due isole stuzzicando la gelosia che in quel momento accecava la talentuosa attrice 
romana. I due film che, ironia della sorte, vennero girati negli stessi giorni e a poche miglia di 
distanza furono Stromboli (terra di Dio) con la regia di Roberto Rossellini e con attrice protagonista 
Ingrid Bergman (di cui il cineasta si era innamorato dimenticando la Magnani) e Vulcano su cui 
Anna, cornuta e gabbata, era stata costretta a ripiegare [8]. 

Raimondo Lanza di Trabia amava stupire, le burle, gli eccessi. In ciò probabilmente si manifestava 
il suo rifugiarsi nella leggerezza della vita per occultarne i lati oscuri e drammatici di cui pure era 
consapevole. Molti sono gli aneddoti che si raccontano a proposito. Quando Galeazzo Ciano, 
divenuto ministro degli affari esteri, poco prima di partire per un incontro con il capo ungherese lo 
andò a trovare invitandolo per celia all’incontro (il treno per Budapest era in partenza tra un’ora), 
Raimondo, poco dopo, si fece trovare pronto alla stazione per fargli compagnia indossando pigiama 
e pantofole, e con quel look saltò sulla carrozza [9]. 

Si avvalse di Nuzio Nuvolari come maestro personale di scuola guida, lui che tra le tante passioni 
ebbe pure quella per l’automobilismo e che divenne direttore della Targa Florio, gara a cui peraltro 
partecipò più di una volta. Il principe Raimondo assunse la presidenza della squadra di calcio del 
Palermo per un paio di anni (26 gennaio 1951-30 giugno 1952), ma ne resse le sorti per un periodo 
più lungo [10]. Il suo interesse per il calcio cementò l’amicizia con Gianni Agnelli, storico 
presidente della Juventus, ma soprattutto lo rese noto come l’inventore del calciomercato. Prima di 
lui, la compravendita dei calciatori avveniva saltuariamente, senza che si seguissero regole stabili e 
particolari riti. Insieme a Gipo Viani, allora allenatore del Palermo, detto “lo sceriffo” per i modi 
determinati con cui trattava gli affari e il calcio, a Paolo Mazza, presidente della Spal, e al conte 
Rognoni, figura storica del calcio italiano, istituzionalizzò il calciomercato concentrando tutte le 
trattative alla fine del campionato ed eleggendo l’Excelsior Hotel Gallia di Milano suo tempio. Per 
lunghi decenni, nel mese di luglio quell’hotel diventò passerella di procuratori, allenatori, calciatori, 
giornalisti. Al calcio e al mercato dei calciatori dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano rimasero 
legati diversi episodi di cui Raimondo Lanza di Trabia fu protagonista. 

 Nel ’50 il principe ingaggiò dal Nancy, per il suo Palermo, il talentuoso e indisciplinato attaccante 
danese Bronèe: costo 40 milioni, una cifra allora. Ma acquistò anche l’argentino Enrique Martegani, 
a titolo personale: doveva palleggiare, oltre che nel prato della Favorita, nel suo giardino per 
allietare le serate con gli amici e, alla sua morte, il fuoriclasse passò in eredità alla moglie [11]. Al 
Gallia il principe Raimondo aveva la sua suite, e lì riceveva nudo i suoi interlocutori, a volte dentro 
la vasca da bagno, al massimo con una vestaglia.  Luigi (detto Cina per via degli occhi leggermente 



a mandorla) Bonizzoni, quando firmò il suo contratto di allenatore del Palermo col bizzaro 
presidente che lo accolse del tutto nudo, non nascose il suo stupore, e il principe gli rispose: ‹‹Cosa 
vuole Bonizzoni? Che la riceva in frack forse?››. 

Si racconta pure di un duello di scherma con il barone Arcangelo Alù. Costui, oggetto di ripetuti 
scherzi del principe, aveva osato candidarsi alla presidenza del suo Palermo e sfidarlo a scherma. 
Raimondo accettò la sfida e si allenò con l’amico Emilio Salafia, schermidore palermitano vincitore 
di due medaglie d’argento alle Olimpiadi. Il duello ebbe luogo, ma per fortuna del barone Alù 
venne presto interrotto: fosse proseguito, l’incauto duellante avrebbe perso la vita [12]. 

Solo agi, divertimenti, belle donne nell’esistenza di Raimondo Lanza di Trabia? Solo caviale e 
champagne, spregiudicatezze, facezie, effimere bislaccherie? No, non vi fu solo questo. Ogni vita, 
anche quella apparentemente più vacua o spensierata, porta con sé frustrazioni rimosse, amarezze 
inconfessate, travagli interiori nascosti. Ciò valse pure per il “Principino”, ossimoro vivente nelle 
sue insanabili antinomie: spregiudicato, ribelle, esuberante, ma anche tormentato, accigliato, incline 
alla depressione nel suo temperamento altalenante. Quanto alle ricchezze, gran parte furono 
polverizzate, oltre che dalla scarsa attitudine ad amministrarle e da un tenore di vita sopra le righe, 
dalla riforma agraria. 

Il 29 novembre del ’54, Raimondo si trovava a Roma. Alloggiava all’hotel Eden di via Ludovisi in 
una camera attigua a quella del fratello Galvano. Si dice che, in preda a disturbi depressivi, quel 
giorno sia stato visitato da un neurologo che gli aveva praticato un’iniezione potentissima per 
risollevarne l’umore. Giunto in albergo, si era gettato nudo –come suo costume – sopra il letto, 
privo di forze. All’alba del 30 novembre, il corpo nudo del principe Raimondo di Trabia fu trovato 
sull’asfalto del marciapiede, privo di vita. Nel giro di pochi minuti accorsero sul luogo molti dei 
suoi amici, Galeazzo Ciano, Gianni Agnelli, Curzio Malaparte tra gli altri.  La notte tra il 29 e il 30 
novembre il principe, vittima dello sconforto più nero, si era gettato dalla finestra per porre fine, 
con un ennesimo coup de téatre, alla sua esistenza? 

Che il principe Raimondo soffrisse di disturbi bipolari, alternando momenti di euforia, che 
moltiplicavano le sue risorse, a stati malinconici, pare non fosse un mistero. Che amasse i gesti 
teatrali ed estremi era altrettanto noto – e un suicidio accompagnato dall’ostentazione della nudità 
del proprio corpo, in lui consueta, rientrava nel copione del suo esibizionismo e del suo vivere senza 
paura di nulla, nemmeno della morte. Tuttavia, nel suo distacco dal palcoscenico della vita c’è 
qualcosa che non ritorna e da qualche anno i suoi biografi [13] lo hanno notato. Diversi sono i punti 
che fanno pensare a un suicidio solo sceneggiato, ma mai messo in atto. Innanzitutto, vi è una frase 
detta dal fratello Galvano poco prima di morire: ‹‹Quello di Raimondo non fu un suicidio››. Sul 
cadavere del principe non fu effettuata alcuna autopsia. Come mai?  Della sua tragica morte non fu 
data notizia al neurologo che poco prima lo aveva visitato. Perché? Non si è mai chiarito da quale 
piano il principe si fosse gettato: dal quarto, dal terzo, dal primo? Come mai era stato scelto 
l’albergo Eden e non il Grand Hotel, dove Raimondo aveva una suite in cui regolarmente dimorava? 

E ancora: la posizione del cadavere, con la testa in giù, è anomala per un suicida che si getta 
dall’alto. In un ripostiglio della stanza d’albergo sono state trovate una valigia piena di documenti e 
una piccola chiave contenente un anello. 

Vi è poi una casualità che proietta – ulteriormente – l’ombra del mistero sulla prematura scomparsa 
del principe: in quello stesso hotel albergava Enrico Mattei. Il giallo Mattei, le oscure trame legate 
al petrolio che circondano la sua morte sono un capitolo tetro e carico di irrisolte ambiguità della 
recente storia del nostro Paese, ma che cosa c’entrano con la morte di Raimondo Lanza di Trabia? Il 
punto di contatto potrebbe essere, secondo alcuni biografi, la decisione che il principe aveva assunto 



di vendere la solfatara Tallarita, dal momento che lo zolfo siciliano non era più competitivo, e di 
entrare nel business del petrolio. Tuttavia la gestione di quella zolfatara, sebbene non redditizia, 
affidata a un potente avvocato che curava tutti i beni di casa Lanza di Trabia, costituiva un bacino 
clientelare-elettorale non indifferente, con interessi anche da parte della mafia. L’atto di vendita 
della solfatara, non a caso, venne firmata dal solo Raimondo e non anche dal fratello Gagliano. 
D’altra parte, nella Sicilia di allora il giogo della mafia sugli affari era pieno. Ad esempio, come 
risulta da un saggio di Emanuele Macaluso, il tentativo dei fratelli Raimondo e Galvano di 
concedere in affitto a delle cooperative alcuni loro feudi del Nisseno – feudi gestiti da Calogero 
Vizzini, Genco Russo e soci –  fu vanificato da occupazioni, intimidazioni e azioni varie, anche 
giudiziarie, messe in atto da chi difendeva, con ogni mezzo, lo status quo [14]. 

Per Raimondo Lanza di Trabia, dopo una vita da primadonna, clamorosa e  disinibita, una morte 
densa di sospetti, tenebre, incertezze; e il “Principino” fa ancora parlare di sé: pone interrogativi in 
attesa di risposte, lascia tanti dubbi che chissà se il tempo riuscirà a dissipare. 

Resta però alla nostra memoria, indipendentemente dalle circostanze che condussero alla sua morte, 
l’immagine di un uomo che mai saremmo riusciti a vedere scalfita dal tempo, invecchiata come 
normalmente accade; l’immagine di un uomo che camminò tutta la vita sopra i carboni ardenti e che 
sfidò – vitale all’eccesso e potentemente trasgressivo, nietzschianamente al di sopra del bene e del 
male – la morte. L’immagine di un uomo del tutto alieno alle regole, come del resto lui stesso 
confessava: 

‹‹Se avessi seguito le regole sarei stato sempre bastardo. Non avrei buttato piatti di vermeil e reliquie di santi 
tra i flutti. Non avrei amato Magdalene. Non avrei fumato oppio. Non avrei amato la morfina e l’alcol. Non 
avrei risparmiato la vita a un comandante repubblicano in cambio del suo impermeabile. Non avrei fuil so 72 
motori. Non avrei comprato un uomo. Non avrei ballato coi tonni in punto di morte. Non saprei che gusto si 
prova ad andare in giro nudo. Non saprei se le americane baciano meglio delle italiane. Be’, mi sarei perso 
molte cose›› [15]. 
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Note 

 

[1]  Nella sua prima versione il testo della canzone fu censurato. ‹‹Un attimo d’amore che mai più ritornerà››, 
troppo osè allora, fu cambiato in ‹‹abito da sposa primo e ultimo suo amor››, leggasi Laura Laurenzi, La vera 
storia del principe che diventò l’uomo in frac in La Repubblica del 4-7- 2011. 

[2] Leggasi l’interessante saggio di Vincenzo Prestigiacomo Il principe irrequieto. La vita di Raimondo 
Lanza di Trabia, Nuova Ipsa, Palermo, 2011. Tra le biografie del principe si segnala, inoltre, Marcello Sorgi, 
Il grande dandy. Vita spericolata di Raimondo Lanza di Trabia, ultimo principe siciliano, Rizzoli, Milano, 
2011. 

[3] In particolare, la versione ufficiale del suicidio viene confutata dal saggio Mi toccherà ballare. L’ultimo 
principe di Trabia scritto a quattro mani dalla figlia Raimonda Lanza di Trabia e dalla nipote Ottavia 
Casagrande, Feltrinelli, Milano, 2014. 

[4] Leggasi Giuseppe Longo, Ricordo di Raimondo Lanza di Trabia, Cefalunews, 27 novembre 2014. 

[5] Leggasi Massimiliano Castellani, Il personaggio. Lanza di Trabia, il “giallo” del Principe del pallone, in 
www.avvenire.it, 17 ottobre 2014. 



[6] Diverse pagine della nota biografia di Susanna Agnelli Vestivamo alla marinara, Mondadori, Milano, 
1975, sono dedicate al ricordo di Raimondo Lanza di Trabia. 

[7] Leggasi Laura Laurenzi, op. cit. 

[8] Leggasi Laura Laurenzi, op. cit. 

[9] Leggasi Antonio Pagliuso, Raimondo Lanza di Trabia: il clamoroso suicidio dell’ultimo dandy del ’900 
in www.vanillamagazine.it, 2 dicembre 2018. 

[10] Leggasi Giuseppe Bagnati, Vito Maggio, Vincenzo Prestigiacomo, Il Palermo racconta: storie, 
confessioni e leggende rosanero, Grafil, Palermo, 2004. 

[11] Leggasi Massimiliano Castellani, op. cit.. Ma una fonte diversa riferisce dell’acquisto di un altro 
giocatore “personale” destinato a palleggiare nel giardino del principe, il laziale Fuin: vedasi Claudio 
Cafarelli, Raimondo Lanza di Trabia, il Vecchio frac inventore del calciomercato in www.contra-ataque.it, 
14 luglio 2012. 

[12] Leggasi Antonio Pagliuso, op. cit. 

[13] Sugli inquietanti interrogativi che circondano le ultime ore di Raimondo Lanza di Trabia leggasi 
Raimonda Lanza di Trabia, Ottavia Casagrande, op.cit., ma anche Natalia Aspesi, Chi uccise l’uomo in 
frack? L’ultimo segreto del principe in La Repubblica, 5- 10- 2014. 

[14] Leggasi Emanuele Macaluso, 50 anni nel Pci. Con uno scambio di opinioni tra l’Autore e Paolo 
Franchi, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2003 

[15] Leggasi Natalia Aspesi, op. cit. 
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Oltre l’orizzonte del multiculturalismo 

di Roberto Cascio 

Nel tempo delle migrazioni globali ampio e di evidente attualità è il dibattito pubblico intorno al 
multiculturalismo, al pluralismo giuridico, alle questioni etiche e politiche legate alla laicità dello 
Stato, al rapporto tra religione e Stato, al rispetto delle minoranze e delle identità. Qualora si volesse 
indicare, tra le novità editoriali di questo ultimo scorcio del 2018, un testo capace di fare il punto su 
questi temi e suscitare un certo interesse nel mondo accademico e politico italiano, non peregrina 
sarebbe la scelta di segnalare Non c’è fede che tenga. Manifesto laico contro il multiculturalismo 



(Feltrinelli 2018), ultimo lavoro di Cinzia Sciuto, redattrice di Micromega, rivista di cultura tra le 
maggiori nel panorama italiano. 

L’autrice muove dall’osservazione che le società odierne occidentali hanno al loro interno il 
problema di come far convivere diverse culture, etnie, religioni che, in un relativamente breve lasso 
di tempo, stanno sottoponendo le istituzioni a tutta una serie di dilemmi di difficile soluzione. La 
Sciuto ritiene  di aver trovato una via sicura e proficua per uscire dall’empasse: ritornare (grazie 
anche ad un’impostazione che molto deve all’Illuminismo e a Kant) a dare la priorità all’individuo, 
considerato nella sua irripetibilità e nella sua irriducibilità a qualsiasi comunità-entità che ne annulli 
le peculiarità. Occorre quindi uscire da impostazioni legate al comunitarismo e al multiculturalismo 
in quanto implicano indirettamente che le istituzioni religiose, più che gli individui stessi, coprano 
lo spazio pubblico, con creazione di vere e proprie comunità parallele in contrasto anche forte con 
lo Stato. 

In difesa dell’individuo, contro l’approccio comunitarista-multiculturale, è essenziale promuovere 
uno Stato radicalmente laico, tesi che Sciuto enuncia già nelle primissime pagine del testo: 

«l’atteggiamento più proficuo che uno Stato democratico e liberale possa assumere di fronte a questa 
profonda disomogeneità è quello di una radicale laicità. (…) è proprio in società complesse che a nostro 
parere è indispensabile individuare un nucleo, magari piccolo ma molto solido, di valori sostantivi di 
riferimento, un nucleo al cui centro (…) non possono che esserci i diritti umani fondamentali e la laicità». 

Tenendo sempre presente l’obiettivo dell’autrice, si può quindi tentare di seguire il suo discorso 
definendone i caratteri principali e il percorso delle argomentazione adottate. 

Laicità e diritti umani: la battaglia etica dello Stato 

Il testo di Cinzia Sciuto ha come sicuro pregio quello di essere ben chiaro sin dall’introduzione 
relativamente agli obiettivi, al campo di ricerca che si è scelto (nella fattispecie, il continente 
europeo), alla tesi sostenuta, nonché alle posizioni da criticare in nome di una ripresa del 
cosmopolitismo. 

Per giungere ad una critica efficace del multiculturalismo e del comunitarismo, la studiosa siciliana 
parte da una riflessione intorno allo statuto della laicità. Il termine, in effetti, si presta a una 
confusione di significato quanto mai prevedibile, resa manifesta nella nota, quanto scorretta, 
dicotomia tra laicità e religione. Dicotomia che, difatti, dovrebbe invece essere superata a favore di 
un nuovo concetto di laicità che, lungi dall’opporsi alla religione, ne diviene invece condizione 
favorevole al suo progredire: 

«La laicità è dunque qui intesa come una sorta di condizione trascendentale della democrazia, non come polo 
di una simmetria, ma come requisito prepolitico della convivenza civile in una società disomogenea» 

Da questa prospettiva, la laicità si rivela essenziale per garantire, nello Stato, un’apertura il più 
ampia possibile alle diverse fedi, con l’unica limitazione dell’impossibilità, da parte di quest’ultime 
di entrare nella sfera pubblica. Lo Stato, tuttavia, non può semplicemente attuare una pars destruens 
a livello etico-normativo nei confronti delle religioni: ecco perché, aggiunge la Sciuto, è necessario 
che lo Stato si imponga anche come primo e fermo promotore di pochi, ma granitici valori etici: 

«In questo progetto di laicità c’è dunque un forte contenuto etico, normativo. Un contenuto “minimo” ma 
sostanziale, che traccia la cornice al cui interno i soggetti della società civile – e tra loro le religioni – 
possono liberamente muoversi (…). Lo Stato laico assume quindi il ruolo di garante dell’autonomia dei 
propri cittadini. Attenzione: non di arbitro tra le fedi, tra le ‘comunità». 



Corollario di questa forte presa di posizione è il deciso attacco alla tradizione che, inutile negarlo, è 
intrinsecamente considerata come qualcosa di negativo e obsoleto, vero ostacolo al potere dello 
Stato: 

«La cornice della laicità è l’unica che consenta infatti ai singoli di emanciparsi dalla propria stessa 
tradizione, dalla propria stessa comunità di appartenenza, fino alla più piccola di esse che è la famiglia». 

 Una tale visione della laicità e del ruolo dello Stato, nei suoi contrasti con la tradizione, merita 
tuttavia di essere approfondita criticamente, non prima però di aver tracciato le altre idee-chiave del 
discorso di Cinzia Sciuto. 

Le religioni nello spazio pubblico: il caso dell’Islam  

Nel secondo e nel terzo capitolo, la redattrice di Micromega si propone di incentrare il discorso 
sopra le religioni (con riferimento particolare, nel terzo capitolo, all’Islam europeo) analizzandone il 
loro ruolo pubblico, senza alcuna pretesa di indicare una ‘vera’ religione né tantomeno di 
addentrarsi nelle complesse diatribe intorno alle differenti interpretazioni dei testi sacri. È un 
approccio che conduce alla riconsiderazione della religione nello spazio pubblico, o meglio, del 
fatto se la religione debba avere una qualche sorta di riconoscimento particolare da parte dello Stato 
o meno. Su questo tema sembra perentoria la proposta della Sciuto: 

«Il punto dunque non è escludere le religioni dallo spazio pubblico, ma non concedere loro una posizione 
privilegiata, un valore aggiunto. Ciascun individuo informa la propria vita ai valori in cui crede, e per molti 
credenti la propria fede rappresenta il faro del proprio agire quotidiano (…). Ma lo Stato in quanto tale non 
può privilegiare la religione – né una in particolare, né alcune, né tutte le religioni in quanto tali – rispetto 
agli altri sistemi di valori o credenze». 

Se una critica allo Stato confessionale (ovvero lo Stato che riconosce la preponderanza di un’unica 
religione) sembra poter essere accettata totalmente anche dai credenti in nome della laicità, più 
problematica risulta la convinzione che, proprio per non favorire nessuna religione, queste stesse si 
affrontino allo stesso modo, senza riconoscerne le peculiarità. Anche su questo tema, sarà 
opportuno ritornare in seguito, riflettendo se questo agire nell’indifferenza delle differenze tra 
religioni sia o meno un agire opportuno e corretto. 

A seguire nel testo, quasi come esempio di come uno Stato laico dovrebbe agire nei confronti delle 
problematiche religiose, Chiara Sciuto sceglie di affrontare (con coraggio) un tema delicato e 
controverso come quello del velo, questione in cui spesso gli studiosi, anche di notevole caratura, 
sembrano in difficoltà e costretti ad ammettere soluzioni più per politically correct che per la forza 
decisiva delle loro argomentazioni. In effetti, osserva la Sciuto, se la questione è intricata e oggetto 
di facile fraintendimento, non per questo bisogna non parlarne, per evitare di rendere il velo un tabù 
religioso esente da critiche agitando l’accusa di ʽislamofobia᾽ per coloro che tentano di aprire un 
dibattito sul tema. Su questo stesso tema, merita allora di essere riletta l’interessante posizione della 
redattrice di Micromega: 

«Di fronte al caso specifico di una donna per la quale il velo può essere, nei fatti e nelle condizioni in cui si 
trova a vivere, un modo per uscire dalle mura domestiche e affacciarsi nello spazio pubblico, è chiaro che 
questa donna va sostenuta e non ulteriormente vessata con divieti, ma allo stesso tempo è indispensabile 
portare avanti la battaglia culturale e politica contro la cultura della modestia e dei suoi simboli». 

Da una tale riflessione si potrebbe quindi cominciare a rileggere la problematica in maniera meno 
schierata e senza paura di essere tacciati di ʽislamofobia᾽ qualora si avanzino proposte differenti da 
quelle comunemente accettate dal mainstream culturale. Per quanto, si può essere d’accordo o 



meno, «il modo di occupare lo spazio pubblico delle donne che portano il velo sia – più o meno 
intenzionalmente – funzionale alla narrazione islamista», non deve sfuggire che orizzonte comune 
deve essere comunque la libertà dell’individuo, nella fattispecie la libertà delle donne che decidono 
di portare il velo. Così come si è pronti a sostenere le donne che decidono di non indossarlo così 
vanno difese coloro che, in maniera sincera e libera da costrizioni, decidono di velarsi. È una scelta 
che ha una sola protagonista: la donna con le sue idee. Tutto il resto è intromissione, coercizione 
che andrebbero decisamente evitate considerando le già tante problematiche che il mondo 
femminile deve affrontare ogni giorno. 

Il concetto di identità e l’inganno del multiculturalismo  

È difficile poter incontrare nel dibattito contemporaneo un termine più abusato di quello di 
“identità”. Brandito come clava da una certa politica conservatrice, il concetto viene spesso 
sfoderato come arma di difesa contro culture e religioni diverse, ree di compromettere ed 
impoverire le nostre radici, la nostra, per così dire, essenza. Per ovviare a questo impoverimento del 
concetto, Sciuto si propone di riflettere su un paradigma diverso di identità, radicalmente differente 
rispetto a quello più comunemente usato: 

«Il paradigma dell’autonomia (…) ha come punto di partenza l’individuo: è la singola persona che, in 
autonomia appunto, “sceglie” fra le diverse opzioni che il contesto sociale in cui vive le offre quelle che più 
le si addicono, componendo il proprio personale, unico e irripetibile patchwork, un percorso in cui è libera e 
autonoma». 

La differenza tra questo paradigma individuale di identità e quello a cui normalmente si fa 
riferimento è presto detto, 

«Mentre il primo paradigma è multidirezionale, anarchico, libertario, accogliente, complesso, cangiante, 
plastico, predispone a continui aggiornamenti per far in qualche modo convivere le diverse componenti della 
propria identità e prevede che la ʽsovranità᾽ sia in capo al singolo individuo che la ‘sceglie’, il secondo 
produce compartimenti stagni, impone un’identità dall’alto (o dall’altro), è monodirezionale, autoritario, 
escludente (…) rigido in quanto crea incompatibilità anziché ricercare relazioni». 

Il concetto di identità individuale si configura quindi come estremamente prezioso poiché rispetta la 
libertà dell’individuo di creare se stesso, di non essere riconosciuto per caratteri (cultura, religione 
etc.) in cui la persona si trova, per usare un’espressione heideggeriana, “gettata”. Significa rispettare 
l’individuo non per la cultura o la religione che esprime, ma in quanto essere umano, componente 
dell’umanità tutta. 

Con questo bagaglio concettuale, Sciuto affronta la sfida del multiculturalismo nell’ultimo capitolo 
del suo testo. Il multiculturalismo – argomenta la studiosa – nasconde, tra le immagini ingenue di 
una (auspicabile) armonia tra culture, problemi che potrebbero addirittura pregiudicare la tenuta 
democratica e laica dello Stato. Come scrive la stessa autrice, 

«Il problema sorge quando dalla constatazione di una società multietnica e multiculturale (…) si fa derivare 
il principio che i membri della comunità politica vadano trattati diversamente a seconda della loro 
appartenenza alle diverse ‘comunità’ etnico-cultural-religiose (…). Quando, cioè, dalla constatazione di una 
pluralità di usi, costumi, tradizioni, lingue, fedi si fa derivare una pluralità di diritti che, inevitabilmente, 
conduce a una pluralità di sistemi legali». 

Il multiculturalismo pretende di poter discutere e ragionare intorno a culture intese come sistemi 
ben definiti, implicando, in questo modo, un concetto di identità collettivo, che impedisce 



all’individuo di emergere come possessore di diritti, riconoscendolo, invece, come parte di un’entità 
più grande, la comunità, in cui ritroverebbe il proprio senso. 

Una tale idea di multiculturalismo sembra tuttavia ricondurre a una sorta di beneplacito all’esistenza 
di comunità parallele all’interno del medesimo spazio. Oltre agli evidenti problemi sociali cui ciò 
potrebbe condurre, occorre analizzare se questo tipo di approccio sia in realtà da evitare da parte 
dello Stato laico e attento ai diritti umani. Da queste riflessioni, nasce quindi una delle domande più 
interessanti che la Sciuto propone nel suo testo: 

«La domanda cruciale è: le persone vanno viste innanzitutto come appartenenti ed esponenti della comunità e 
della cultura in cui è capitato loro di nascere o come cittadini autonomi in grado di avere con la propria 
stessa cultura un rapporto dialettico e maturo? (…) Il multiculturalismo – ossia trattare i diversi gruppi come 
comunità separate invece che includere i singoli individui come soggetti pienamente titolari di diritti – crea 
quella segmentazione della società che a parole dice di scongiurare». 

I diritti devono dunque rimanere diritti dell’individuo, e non di gruppo, in quanto ogni difesa di 
comunità diventa inevitabilmente difesa di un mondo culturale immutabile e statico, spesso nemico 
di ogni voce critica che possa ergersi fuori e (specialmente) dentro se stesso. Non è qui in questione 
l’opportunità di aggregazione tra individui per difendere le proprie convinzioni, ma è ferma 
convinzione di Cinzia Sciuto che «il rispetto è dovuto alle persone, non alle idee che quelle persone 
sostengono, né alle tradizioni che quelle persone perpetuano, né ai modelli che quelle persone 
incarnano». Lo Stato laico non può ammettere al suo interno di discriminare i suoi cittadini 
basandosi sulla loro cultura e religione, arretrando così in quello spazio pubblico che deve rimanere 
invece sotto l’egida dello Stato e del suo contenuto etico-normativo; in nome di questa convinzione, 
non sono pertanto ammessi differenti ordinamenti giuridici né tantomeno accordi Stato-comunità 
religiose, in quanto portatori, direttamente, di una concezione di identità collettiva e non 
individuale. 

 Oltre il manifesto: alcuni elementi di critica  

Il Manifesto della Sciuto ha sicuramente il pregio di essere un testo capace di aprire, da un punto di 
vista differente, un nuovo fronte nella riflessione sul multiculturalismo, sul rapporto tra Stato e 
religione e sui diritti umani. Alcune affermazioni si prestano tuttavia a delle critiche (raccolte qui in 
due punti) che avanziamo nel tentativo di offrire ulteriore elementi di riflessione al lettore del testo 
di Cinzia Sciuto. 

Stato e religione, laicità e secolarizzazione 

Nessuna religione può pretendere di avere un riconoscimento peculiare da parte dello Stato, né può 
pretendere di esserne l’interlocutore. La religione, secondo la visione della Sciuto, deve rimanere 
necessariamente all’interno della sfera privata, soggetta comunque al vigile controllo dello Stato per 
quanto riguarda il rispetto della persona e dei diritti umani. Emerge quindi una convinzione radicale 
che tra religione e Stato non vi possano essere punti in comune, presupponendo con ciò che queste 
sfere siano nettamente contraddistinte. La Sciuto prende quindi in considerazione il caso islamico, 
cercando così di avvallare questa ipotesi di fondo: 

«Altro equivoco da scongiurare è quello che vede la laicità come un valore tipicamente occidentale (…). La 
questione del rapporto tra politica e religione (…) non è una prerogativa del mondo occidentale, ma una sorta 
di topos universale della storia dell’umanità. È stata una questione che, per esempio, ha interessato la società 
musulmana fin dalla morte di Maometto». 



Tale affermazione potrebbe facilmente essere messa in discussione non solo dal punto di vista 
storico (con Maometto si apre l’età dell’oro musulmana, quella dei quattro Califfi ben guidati, in cui 
potere politico e religioso coincidevano), ma anche dal punto di vista teoretico: l’Islam è religione 
che non conosce distinzione netta tra potere politico e religioso (din wa dawla), tanto che il sistema 
islamico, nizam, occupa in maniera globale tutta l’esistenza del fedele. Categorie come etnia, 
cultura, nazione, Stato, vengono dalla religione islamica messe in secondo piano rispetto all’idea di 
una umma universale, comunità di perfetti sperimentata già nell’età dell’oro a cui prima si 
accennava. Non si vuole con questa critica semplicemente rilevare un probabile errore interpretativo 
della religione islamica, ma l’idea che, poiché le religioni hanno tra loro pari valore per lo Stato 
laico, non sia necessario indagarne le peculiarità. 

Date queste premesse, apparirà meno goffo il tentativo dei governi italiani di stabilire delle intese 
con le singole religioni. Le intese saranno anche una “toppa”, secondo la Sciuto, ma togliere la 
toppa significa in questo caso impedire a nuove religioni e culture di entrare nel tessuto italiano, in 
maniera controllata, riconoscendone le peculiarità e creando così le condizioni per un campo di 
incontro che possa portare ad un “multiculturalismo sano”. 

Laicità per addizione 

Sciuto insiste radicalmente sulla necessità di criticare le culture e di non fare di queste dei feticci da 
rispettare e sacralizzare. È un affermazione in sé sicuramente lodevole e condivisibile, ma nei limiti 
che questa non sfoci in un relativismo assoluto che potrebbe invece paradossalmente portare come 
frutto amaro un richiudersi nella propria cultura, nelle proprie radici, spesso prologo all’adesione ai 
fondamentalismi religiosi. 

La laicità sostenuta dalla Sciuto cerca quindi di impedire alle religioni di entrare nello spazio 
pubblico, specialmente in ambienti “sensibili” come quello scolastico. Secondo l’autrice di Non c’è 
fede che tenga le società occidentali sono poste di fronte ad una scelta netta: 

«o si è un Paese confessionale con tutto il ‘diritto’ di imporre la religione di Stato nelle scuole pubbliche, o si 
è un Paese laico che (…) tiene le religioni fuori dalla scuola pubblica, tertium non datur». 

Il bivio imposto dalla Sciuto è, probabilmente, frutto della sua interpretazione di una laicità che 
impedisce alla religione di trovare una sfera pubblica (e, ci sentiamo di aggiungere, di una visione 
della religione non certo positiva). Una tale impostazione del problema potrebbe essere anche 
corretta dal punto di vista normativo e di garanzia dei diritti, ma la stessa ottica laica non sembra 
poter aver la meglio nel mondo odierno dove si assiste ad un prepotente ritorno del religioso. 

A questa laicità che pretende, forse in maniera troppo ingenua, di impedire al religioso di entrare 
nello spazio politico, si può opporre una visione laica differente, una ‘laicità per addizione’, 
secondo un’espressione coniata da Paolo Naso; una laicità che 

«non esclude, come nel contesto francese, le differenze identitarie dallo spazio pubblico, anzi fa di 
quest’ultimo quel luogo affollato di presenze culturali e religiose di vario tipo che interagiscono tra loro, si 
incontrano e anche si scontrano, arricchendo il dibattito della società civile» (Bein Ricco: 2018, 67). 

Questo diverso tipo di approccio sembra poter garantire il rispetto per gli individui nonché essere 
occasione di confronto tra culture differenti, approccio probabilmente anche più utile alla 
formazione di cittadini aperti al dialogo e al relativismo delle idee. Si potrebbe quindi concludere 
che tertium datur: ovvero una laicità conscia del suo valore all’interno dello Stato, ma rispettosa 
delle culture e degli individui che in essa si riconoscono, aperta ad un vero ‘pluralismo’ in cui le 
differenze divengono occasione di arricchimento personale in termini umani e culturali. 
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Fare teologia in Sicilia  

di Augusto Cavadi  

“Ricerca di Dio, passione per l’uomo”: queste due coordinate centrano, nel punto d’incontro, la 
cifra dell’esistenza di un prete particolare della diocesi di Palermo considerato da alcuni 



(pochissimi) un pericoloso eretico e da altri (moltissimi) un dono della provvidenza divina. In che 
senso ‘particolare’? La Chiesa cattolica conta fra i suoi presbiteri un numero considerevole di 
ministri fedeli al magistero ufficiale, piuttosto influenzabili dal vento che tira in Vaticano (ora di 
accelerazioni progressiste ora di frenate conservatrici), tutto sommato funzionari diligenti che 
lavorano con generosità per la Ditta.  Una minoranza di preti ha perduto, in cuor suo, le motivazioni 
originarie della gioventù, ma resta al suo posto per mancanza di alternative professionali: si arrangia 
alla meno peggio ma è esposta a tentazioni di ogni genere, alcune delle quali insopportabilmente 
gravi. C’è, infine, una minoranza ancora più sparuta di preti che, avendo maturato delle posizioni 
critiche nei confronti della dottrina e dell’insegnamento della Chiesa cattolica, ne hanno tratto le 
conseguenze operative: o fondando “comunità di base” ai margini della vita ecclesiale o 
rinunziando esplicitamente al ministero presbiteriale per farsi una famiglia e/o dedicarsi a un lavoro 
alternativo. 

Don Cosimo Scordato (Bagheria, 1948) non rientra in nessuna di queste categorie sociologiche. 
Non ha interrotto mai, neppure per un giorno, il suo servizio presbiteriale; è docente dalla 
fondazione della Facoltà teologica di Sicilia a Palermo; presiede, in una chiesa settecentesca del 
capoluogo siciliano, delle celebrazioni eucaristiche domenicali che non hanno nulla di anomalo dal 
punto di vista liturgico. Eppure…eppure, in questo quadro di ‘normalità’ giuridico-istituzionale, 
egli ha saputo inserire un esprit eccezionale, originale. Che, come ogni dimensione immateriale, è 
difficile da definire e da comunicare. Si potrebbe dire, approssimativamente, che si tratta della 
risultante di vari fattori, tra cui la trasparenza, la trasformazione nella continuità, la laicità. La 
trasparenza perché è una persona che non avverte la necessità di scindere i suoi sentimenti 
personali dagli atteggiamenti esteriori, di mascherare ciò che pensa e vuole con l’immagine 
stereotipata di ciò che la società si attende da un prete. E ciò che egli sente, pensa e vuole – pur 
essendo aperto a ogni genere di sollecitazione – ha mantenuto nei decenni una sostanziale 
continuità: figlio spirituale del Concilio Vaticano II, è rimasto fedele a quel momento magico della 
storia cattolica anche durante il lungo inverno di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. 

L’elezione di Francesco a vescovo di Roma non l’ha trovato impreparato: a differenza di altri suoi 
confratelli, non ha bisogno di convertirsi al nuovo stile pastorale testimoniato dal papa che viene 
dagli estremi confini della Terra. La trasparenza del tratto e l’apertura cordiale alle ragioni e alle 
istanze degli altri, esercitata costantemente, restituiscono un’idea di don Cosimo come persona 
essenzialmente laica: non solo attenta ai bisogni del laos, del popolo, ma convinta di essere parte 
del laos, del popolo. Senza cattedre sopraelevate né posti di comando; senza posizioni di 
condiscendenza verso i poveri né, ancor meno, verso coloro che si dichiarano atei o agnostici. 

Queste caratteristiche antropologiche si sono riverberate anche nelle decine di testi che, in stretta 
correlazione con le iniziative sociali realizzate, egli ha pubblicato nell’ultimo mezzo secolo. In 
occasione del settantesimo compleanno (30 settembre 2018) alcuni amici abbiamo pensato di 
regalargli una raccolta di sue pagine che, ai nostri occhi, sono risultate più significative. È nato così 
un libro (“A insaputa dell’autore”!), generosamente edito dalle edizioni “Il pozzo di Giacobbe” di 
Trapani, intitolato Un Dio simpatico. Sguardo teologico sul contemporaneo (2018), che vorrebbe 
servire un po’ da presentazione sintetica di ciò che egli ha scritto e un po’ da invito a risalire, dai 
brani prescelti, alle opere originali integrali. 

Il filo rosso di questa antologia, non priva di pretese di una qualche sistematicità? In un certo senso 
è già indicato sin dalle prime pagine dove don Scordato spiega il suo “debole” verso le teologie 
della liberazione dell’America centro-meridionale: «Le situazioni che consentono alla teologia la 
sua possibilità di avvio sono stati chiamati nel gergo teologico loci theologici, ‘luoghi teologici’: la 
Sacra Scrittura, la tradizione teologica e dogmatica, il magistero, la ragione teologica…A me pare 
legittimo assumere come luogo teologico anche lo spazio, il luogo in cui ciascuno vive la sua storia. 



È strano che di tanti loci si è parlato in teologia (brani della Bibbia, opere dei Padri della Chiesa, 
documenti papali, teorie di teologi prestigiosi, formule liturgiche, esperienze di mistici…) e molto 
poco del luogo in senso proprio, cioè della situazione effettiva in cui si vive: dello spazio, del 
tempo, di quelle coordinate che sono i rapporti concreti con le persone, le relazioni vitali, l’habitat. 
Sono convinto che tutto ciò debba essere opportunamente tematizzato dalla teologia». 

I poli del discorso teologico sono dunque Dio e l’uomo. La teologia parla di Dio «solo perché ed in 
quanto Dio ha parlato di Sé; essa non è un discorso (seppure nobile) su Dio, ma è un pensare e un 
discorrere a partire dal fatto che Dio si è veramente comunicato e donato all’uomo». L’uomo, da 
parte sua, è un viandante: «l’avvenimento umano del viaggio assurge a metafora illuminante nei 
confronti del senso della vita. Dal fatto occasionale di un viaggio testimoniato biblicamente, da un 
frammento di vita ci si apre alla comprensione della vita nella sua globalità: in essa infatti c’è un 
punto di partenza e un punto di arrivo, l’uno e l’altro interdipendenti». Tra Dio e l’uomo ci sono 
vari ponti, ma il cristiano ritiene che Cristo costituisca il caso esemplare di questa mediazione fra 
cielo e terra: «Gesù di Nazareth è, appunto, il capolavoro di Dio, la sua grande opera compiuta del 
settimo giorno». E «non è un caso che Gesù, il Risorto, ci presenti una dinamica nuova della vita, 
alla quale non siamo preparati» e che richiede, perciò, un profondo «cambiamento di mentalità». 

Una vita rinnovata dall’accoglienza del vangelo nella concretezza quotidiana è caratterizzata, tra 
l’altro, dall’ebbrezza del canto (che «non solo consente il coinvolgimento di tutta la persona 
attraversata in tutto il suo spessore di conscio e di inconscio, di intelligenza e di sentimento nel 
‘risuonare’ intimo ed esterno di un avvenimento ma rende anche possibile di entrare in ‘sintonia’ 
con gli altri, senza togliere, anzi intensificando la risonanza profondamente personale»); dal 
travaglio della sofferenza (che, secondo Teilhard de Chardin, non è provocata dal peccato, ma da 
esso è resa ancora più insopportabile); dall’avventura del rapporto di coppia (che nella liturgia 
matrimoniale conosce non il compimento, bensì l’avvio di una lunga e incerta celebrazione); 
dall’esperienza di una comunità credente (a guida della quale potrebbe benissimo trovarsi una 
donna); dalla malattia (che, in fasi terminali, può comportare un’eutanasia intesa non tanto come 
«lasciar morire» quanto come un «con-morire» e un «lasciare che avvenga»). 

Don Cosimo Scordato ha sempre vissuto la dimensione del “noi” non esclusivamente all’interno 
dell’orizzonte ecclesiale. Il suo impegno, con laici di varia ispirazione, a fondare e gestire il Centro 
sociale (a-confessionale) “S. Francesco Saverio” all’Albergheria di Palermo ne è una delle 
numerose conferme. In questa esperienza sociale, ormai più che trentennale, si prova a coniugare un 
sano strabismo: un occhio al qui del territorio circoscritto di un quartiere, un altro al vasto pianeta 
dove avvengono mutamenti epocali. Attenzione al territorio significa anche, soprattutto ma non 
esclusivamente nel Meridione italiano, fare i conti con la violenza criminale organizzata. Come è 
avvenuto già ad alcuni fra i preti che non si sono trincerati nello stretto ambito liturgico-
sacramentale (se non addirittura devozionale) ma hanno attivato una vera e propria “resistenza 
ecclesiale”: «la testimonianza martiriale di presbiteri come don G, Puglisi o don G. Diana, se non 
vuole essere considerata un incidente di percorso, va assunta allora in tutta la sua plausibilità e 
sensatezza; il loro impegno ordinario e quotidiano di parroci si è spostato dalla sagrestia al luogo di 
vita della propria comunità, accettandone tutti i rischi e pericoli; d’altra parte, non deve il pastore 
accompagnare le sue pecore ovunque si trovino? Qui lo scontro è stato considerato inevitabile da 
parte di chi si è considerato giudicato nella sua pretesa di assolutezza, di arroganza, di dominio». 

Questi troppo rapidi cenni possono però, forse, bastare a misurare la veridicità di alcune righe che 
recentemente, “Repubblica – Palermo” del 2.10.2018 ha dedicato proprio alla figura del nostro 
autore in un pezzo dal titolo eloquente: Don Scordato, la furba saggezza che unisce le mille isole di 
Palermo. «Questo brillante settantenne – scrive Gery Palazzotto – è la dimostrazione semplicissima 
di una cosa complicata: un saggio può essere furbo, difficile il contrario. La saggezza di don 



Scordato è un incrocio di cultura e passione. La grande preparazione teologica e la curiosità verso 
l’arte in tutte le sue forme hanno dato corpo alla sua voce anche in momenti complicati, lo hanno 
aiutato a navigare controcorrente nei canali impetuosi di una città arcipelago dove le mille isole 
delle diversità difficilmente vedono un traghetto. La sua furbizia è invece il mezzo col quale ha 
saputo mettersi al riparo dal fuoco di fila che gli si è scatenato contro ogni volta che ha deciso di 
affrontare una situazione difficile. Quando, ad esempio, invitò la sua comunità a pregare per una 
coppia di lesbiche che di lì a poco si sarebbero unite civilmente, si mosse con grande abilità in un 
campo minato. Fece esattamente quello che voleva, sollevò un problema senza mai pizzicare una 
dottrina che conosce assai meglio dei suoi detrattori. È questo il metodo Scordato: mai 
determinazione senza chiarezza, mai coraggio senza preparazione. In altre parole, imprudenza 
questa sconosciuta. L’uomo che ha ospitato Franco Scaldati e il suo teatro, che ha narrato la 
grandezza del Serpotta, che ha portato all’università ragazzi che prima non arrivavano manco alle 
elementari, che ha aperto alle assemblee cittadine e chiuso alla protervia della malapolitica, che ha 
inventato un ristorante e che ha usato l’accoglienza come arma contro la discriminazione, è un 
simbolo di ciò che noi potremmo chiamare globalizzazione della carità e dell’assistenza e che lui 
chiama più semplicemente mondialità. Dall’Albergheria al Congo alla Tanzania, la tela intessuta da 
Cosimo Scordato è fitta e senza strappi: una scuola qui, un pozzo lì, un pronto soccorso da un’altra 
parte. Sempre in movimento. I soldi non ci sono ma si trovano, perché la fiducia è una forma di fede 
(in Dio, negli altri, in se stessi). Ed è contagiosa. Non c’è isola di Palermo che non lo conosca e che 
non abbia qualcuno che frequenta le sue messe: borghesi e poveri, ricchi e pregiudicati, martelli e 
chiodi storti trovano a San Saverio le porte aperte». 
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Thomas Merton tra vocazione e speculazione 

di Vincenzo Maria Corseri [*] 

La scelta di dedicare un libro a Thomas Merton, allo scadere del cinquantesimo anniversario della 
sua morte, è sicuramente una preziosa occasione per accostarsi all’affascinante e al contempo 
profetica figura di uno dei più puri e radicali protagonisti della cultura religiosa che hanno operato 
in seno alla Chiesa del secolo scorso. Quella di Merton fu una personalità certamente complessa, 



vocata alla contemplazione e al rigore della vita monastica, ma capace di coltivare con inesauribile 
forza dialogica e spiccato senso dell’alterità innumerevoli rapporti umani e scambi culturali, 
lasciando in tutti coloro che ebbero l’opportunità di conoscerlo e di confrontarsi con lui un segno a 
dir poco indelebile. 

Durante la sua vita il grande teologo e monaco statunitense non smise un solo momento di porsi 
alcune domande fondamentali – frutto di una originale commistione di riflessione teologica ed 
esperienza biografica – che con la loro forza profetica e con la permanente attualità del loro 
messaggio hanno impreziosito il pensiero cristiano contemporaneo e, in generale, la cultura 
americana ed europea maggiormente vicina alle istanze del multiculturalismo e della laicità più 
esigente, fornendo non solo originali strumenti di comprensione della complessa e contraddittoria 
civiltà in cui viviamo, ma instillando nelle nostre anime, nei nostri cuori, un sincero senso di 
speranza: una speranza che, responsabilizzandoci, impone il superamento di ogni possibile 
disimpegno, arginando le solitudini. 

È lo stesso Merton, in fondo, a testimoniarci l’impossibilità di vivere senza la speranza, senza avere 
qualcuno da amare. E l’amore, l’amore vero, libero, profondo, l’amore che alimenta la nostra 
esistenza, scaturisce soprattutto dal silenzio dell’interiorità, ossia dalla vita spirituale, che per un 
cristiano consiste nell’intima ricezione dello Spirito Santo e della sua carità. 

«La sola cosa necessaria – ci confida Merton in una pagina in cui si sente vibrare la cifra più autentica del 
suo pensiero, della sua sensibilità religiosa – è una vera vita spirituale interiore, una vera crescita, autonoma, 
in profondità, in una direzione nuova. Qualunque direzione nuova Dio mi apra davanti. Il mio compito è di 
spingere oltre, di crescere interiormente, di pregare, di rompere i legami e sfidare le paure, di crescere nella 
fede, il che richiede una forma di solitudine, di cercare prospettive interiormente nuove e nuove dimensioni 
nella mia vita. Aprire degli orizzonti nuovi a tutti i costi, desiderarlo e lasciare che lo Spirito Santo si occupi 
del resto. Ma desiderare davvero ciò è operare in quel senso». 

Il senso di questa ispirata, singolare visione del mondo e della vita si può riscontrare in Merton 
principalmente dalla vocazione al monachesimo che, nel microcosmo abbaziale di Gethsemani, nel 
Kentucky, egli è riuscito a coltivare con la granitica convinzione che per un monaco la vita in un 
monastero non avrebbe senso se non aprisse il proprio animo allo Spirito Santo. La povertà, 
l’assoluta obbedienza ai superiori, il sacrificio imposto dal rigore monastico, il supremo apostolato 
che per un cistercense è caratterizzato dalla contemplazione di Dio in silenzio e dal distacco da ogni 
altra cosa, rappresentano in un certo senso la cornice ideale in cui accogliere e ritrasmettere con 
creatività il contenuto salvifico della fede. Il prezzo da pagare – ribadisce Merton nel sorprendente 
Prologo al suo dotto e appassionante racconto della vita monastica, Le acque di Siloe (1949) – è 
comunque alto: «una completa rinuncia, non solo al mondo, alle sue ambizioni e ai suoi numerosi 
interessi, ma anche ai propri giudizi individuali, ai propri gusti, alla propria volontà. Ma una volta 
pagato il prezzo, la ricompensa sarà ancora più grande». E, in base a questo, immergendoci nella 
lettura del ricco palinsesto di spiritualità e solitudine che Leo Di Simone ha saputo intessere, tra 
narrazione biografica e analisi psicologica intorno alla figura di Merton, crediamo che non sia 
affatto difficile cogliere il senso precipuo della ricompensa appena annunciata. La ricerca di Dio è 
d’altronde un continuo, serrato, domandare. E senza domanda sappiamo che non potrà mai esserci 
un effettivo dialogo tra fede e ragione. In questo senso, frate Louis (era questo il suo nome da 
religioso), allora appena quarantenne ma già nel pieno della sua maturità religiosa, tornando alle 
radici della sua conversione interiore, afferma in una delle pagine centrali di Nessun uomo è 
un’isola (1955): 

 «La mia anima non può trovare se stessa se non agisce, perciò deve agire. Torpore e inattività portano la 
morte spirituale. Ma la mia anima non deve proiettarsi completamente nelle conseguenze esteriori della sua 
attività. Non v’è bisogno che mi veda, devo semplicemente essere io. Devo pensare ed agire come un essere 



vivente, ma non devo riversare tutto me stesso in quello che penso o che faccio, o cercare sempre di trovare 
me stesso nel lavoro che ho fatto. L’anima che si proietta completamente nella sua attività e cerca se stessa al 
di fuori di sé nel lavoro è come un pazzo che dorme sul marciapiede di fronte a casa sua, invece di vivere 
dentro ad essa dove vi è tranquillità e caldo. L’anima che si slancia fuori di casa per trovare se stessa negli 
effetti del proprio lavoro è come un fuoco che non ha nessun desiderio di bruciare, ma cerca soltanto di salire 
in fumo. La ragione per la quale gli uomini sono tanto ansiosi di vedere se stessi invece di contentarsi di 
essere se stessi è che non credono davvero nella loro esistenza. E non credono pienamente di esistere perché 
non credono in Dio». 

Merton, dalla quiete del suo eremo, proverà a immergersi nel mistero del mondo, tentando di 
intercettare e descrivere senza timore alcuno le corrispondenze alla domanda su Dio attraverso una 
inarrestabile attività letteraria che contrassegnerà in maniera incessante la sua parabola esistenziale, 
a partire dalla pubblicazione del suo capolavoro giovanile, La montagna dalle sette balze (1948), il 
racconto della sua conversione, giustamente considerato un vero e proprio breviario della 
spiritualità moderna, fino a toccare le profonde riflessioni, raccolte in Mistici e Maestri Zen (1967), 
sulle matrici cristiane e non cristiane dalle quali è scaturito per l’uomo lo stimolo all’elevazione 
spirituale. 

Grazie alla sua intraprendenza e all’inscalfibile fiducia nel potenziale dialogico degli uomini, il 
nostro monaco riuscirà a porre a molti autorevoli interlocutori (basti ricordare i nomi di due grandi 
pontefici, Giovanni XXIII e Paolo VI, dei filosofi Jacques Maritain ed Étienne Gilson, del monaco 
buddista e maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, del Dalai Lama o, ancora, di due cantautori del 
calibro di Bob Dylan e Joan Baez) alcune importanti domande sulle «questioni ultime» all’insegna 
di un comune sentire e nel pieno rispetto di una teologia costruita in ascolto della Parola e del 
Silenzio di Dio. Questo grazie anche a un dialogo non improvvisato, ma meditato e intimamente 
sofferto, orientato a contrastare il naufragio della verbosità ideologica del Novecento di cui 
purtroppo conosciamo i drammatici, se non tragici, risvolti storici. 

A tale proposito, in una delle parti più intense di questo suo «romanzo», Leo Di Simone, con un 
accostamento tutt’altro che audace, rievoca con epigrafica chiarezza un’espressione di Friedrich 
Hölderlin, essenziale a nostro vedere per intendere il senso dialogico e l’ispirazione profetica 
dell’apostolato di Merton in una dimensione ecclesiale postmoderna: «noi siamo un colloquio». Un 
colloquio – continua Di Simone – «di parole che si dicono e si ascoltano e il “prestare orecchio”, – 
che è invito preliminare della Regola benedettina –, vuol dire farsi condurre dalla parola dell’altro là 
dove la parola conduce, anche al luogo del silenzio dell’altro che solo il cuore può e sa ascoltare». 

Una prospettiva, quella appena enunciata, che lo stesso Autore ha cercato di interiorizzare in un 
dialogo a distanza con Merton, sotto certi aspetti provvidenziale, che lo ha portato, negli anni ’80 
dello scorso secolo, al termine di un articolato percorso di studi filosofici e teologici, a fare una 
esperienza monastica presso l’abbazia trappista delle Tre Fontane a Roma, per tornare infine a 
svolgere il proprio ministero presbiterale (anche in qualità di teologo e liturgista) nella sua terra 
d’origine. 

La visione ecclesiale mutuata dalla valutazione complessiva dell’opera di Merton – con particolare 
riguardo al suo programma di risanamento della Chiesa e della cultura postcristiana – ha pertanto 
fortemente influenzato l’attività di ricerca dell’Autore, prevalentemente incentrata sull’analisi del 
processo riformatore della liturgia sviluppatosi prima e dopo il Concilio Vaticano II; ma nell’opera 
di Merton Leo Di Simone ha anche rinvenuto il fil rouge di un umanesimo cristiano che il «monaco 
ribelle» ha messo in evidenza quale presupposto fondamentale di ogni discorso teologico, perché 
non ci può essere autentico amore per Dio se non si ama l’uomo. E in fondo è questo il tema 
fondamentale del libro che stiamo esaminando: vi si legge infatti lo struggimento di un monaco che 



non trova contraddizione alcuna tra la contemplazione mistica e la lotta per i diritti umani; anzi, 
trova le due cose inscindibili. 

L’intenso percorso di scrittura e di riflessione teologica che Leo Di Simone porta avanti ormai da 
più di un trentennio, pur avendo scelto deliberatamente di tenersi ai margini della vita accademica, 
con questo libro giunge a un punto di chiarezza e radicalità tali da non dare adito a equivoci: è 
quello di un’esperienza intellettuale e spirituale, quindi di vita, che fin dalle sue scaturigini non ha 
mai perso di mira la centralità di Cristo, manifestazione dell’amore di Dio per l’umanità, principio 
rivelatore di ogni cosa, reale luogo di convergenza fra le culture, amore che si realizza nella 
bellezza e che scorge il suo più intimo fondamento nell’inesauribile potere del dono. Un dono che 
trova nello studio della verità cristiana quale unica possibilità di un autentico e radicale umanesimo, 
la sua più degna, emozionante giustificazione. 

Dialoghi Mediterranei, n. 35, gennaio 2019 

[*] Il presente testo è una rielaborazione per i lettori di Dialoghi Mediterranei della Prefazione al volume di 
Leo Di Simone Il romanzo di Thomas Merton. Un umanista cristiano nell’era postcristiana (Il Pozzo di 
Giacobbe, Trapani 2018). 
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Partigiani dell’eresia 

di Cinzia Costa 



Ho ben chiaro in mente il momento in cui ad un certo punto del mio percorso di studi, per riferirmi 
a un individuo che si è stabilito in un Paese o in una regione diversa da quella di origine, ho smesso 
di utilizzare il termine “immigrato”, per sostituirlo con l’espressione “migrante”. Questa ponderata 
scelta rientrava in un riesame del lessico utilizzato nel quotidiano, molto spesso fortemente viziato, 
anche quando appare neutrale (che comprendeva, per esempio, anche la sostituzione di “di colore” 
con “nero”, di “sesso” con “genere”, etc). La scelta di utilizzare il termine migrante era però 
strettamente legata alla lettura di un testo che per la sua franchezza, chiarezza e profondità, finì per 
diventare uno spartiacque nella mia percezione del fenomeno migratorio, come aveva peraltro 
ragion d’essere. La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato del 
sociologo algerino Abdelmaled Sayad, pubblicato in Francia nel 1999 e tradotto in Italia nel 2002 
per i tipi di Cortina Editore, è considerato un caposaldo della sociologia delle migrazioni, in quanto 
apre la strada ad una corrente socio-antropologica che per la prima volta nella storia degli studi 
mette al centro della sua analisi il fenomeno migratorio. 

Sebbene questa considerazione possa apparire scontata, non lo è affatto. Nella sua approfondita 
ricerca sui migranti algerini in Francia negli anni Cinquanta Sayad esplicita in modo estremamente 
chiaro quale sia la postura assunta dalle società occidentali nei confronti del fenomeno migratorio. 
Le politiche di accoglienza ed integrazione, così come le strutture metodologiche utilizzate nello 
studio delle migrazioni, apparivano infatti al sociologo concepite e costruite per rispondere 
unicamente alle esigenze, nel caso delle politiche, e alle domande, nel caso degli studi, delle società 
di arrivo. Ovvero le società di im-migrazione. Attraverso quindi una riflessione sul linguaggio 
utilizzato, che è sempre, come la punta di un iceberg, l’indicatore e l’espressione dei concetti a cui 
si fa riferimento [1], Sayad evidenziava la parzialità di un discorso, quello sulle migrazioni, che 
pretendeva invece di assurgere a espressione oggettiva della realtà. 

Facendo seguito a questa riflessione il sociologo introduceva dunque l’utilizzo del termine 
“migrazione” per richiamare il fenomeno della mobilità umana, e “migrante”, per gli individui 
protagonisti di questa mobilità, per far riferimento ad un processo unitario, che, senza sezionare 
arbitrariamente pezzi di storia e di geografia, coinvolgesse Paesi di immigrazione, di emigrazione e 
di transito, e progetti biografici sviluppati nell’arco di intere vite. 

Questa considerazione, legata alle mie più recenti letture, mi ha portato a riflettere su un dato 
abbastanza attuale. Fino a pochi anni fa anche in Italia era diffuso l’utilizzo del termine 
“immigrato”, quando non “clandestino”, per riferirsi indistintamente ai migranti. Negli ultimi anni, 
invece, l’espressione “migrante” è entrata a far parte del linguaggio comune [2], sostituendo quasi 
totalmente “immigrato”, probabilmente veicolata dai media, per un atteggiamento sociale di 
politically correctness che spesso però, a furia di sventolare a tutti i costi la bandiera del rispetto, è 
finito per svuotare di significato le parole. Alla sostituzione del termine non è affatto corrisposto un 
ripensamento della categoria del “migrante” [3], che è rimasto lo straniero poco desiderato, ma per 
forza di cose tollerato, pronto ad essere chiamato in causa come capro espiatorio per le più disparate 
problematiche sociali. 

A fronte dunque di un rinnovamento, seppur auspicabile, del linguaggio e delle “parole della 
migrazione”, i migranti sono tuttora ostaggio di un discorso, nel senso foucaultiano del termine. La 
produzione, e la riproduzione, di un sapere dominante intrappola la migrazione e i migranti dentro a 
una doxa (prendo qui in prestito invece un concetto di Bourdieu), che è così radicalmente 
introiettata da non essere messa in discussione neanche dalle forze politiche più progressiste. Anche 
quando viene discusso, analizzato e problematizzato, il discorso sul fenomeno migratorio rimane 
sempre confinato all’interno dell’idea di im-migrazione, ponendo quindi in ogni caso come punto di 
partenza e di riferimento le società occidentali. Questo è ciò che, nel suo ultimo libro Liberare le 
migrazioni. Lo sguardo eretico di Abdelmalek Sayad, edito da Ombre corte nell’ottobre 2018, 



Gennaro Avallone definisce un «approccio Stato-etno-centrico». L’autore, che dedica il libro a 
Soumaila Sacko, il bracciante agricolo sindacalista maliano, ucciso nel giugno 2018 in Calabria con 
un colpo di pistola, propone una rilettura del lavoro di uno «tra i più importanti, profondi e 
rispettosi ricercatori delle migrazioni, rimarcando alcuni dei concetti che possono essere considerati 
rivoluzionari nella metodologia e nell’economia delle politiche nazionali e sovranazionali, in 
particolare l’autonomia delle migrazioni. 

Nell’introduzione si legge: «il libro propone un percorso di liberazione dal dominio dello sguardo di 
Stato alla messa in evidenza della possibilità, oltre che della necessità, dell’eresia, e degli eretici 
dell’ordine nazionale». L’intento dell’autore è dunque quello di ribadire alcuni concetti, che sono 
già abbastanza noti per gli addetti ai lavori e che sono le basi di una corrente di studi che ha posto 
l’accento sulla centralità del fenomeno migratorio nel palcoscenico globale, considerandola per 
l’appunto come un “fatto sociale totale”, e che ha rifiutato di guardare ai migranti come vittime 
inermi di processi totalmente esterni alla loro volontà, cercando invece di restituirgli la dignità di 
essere umani. Questa corrente, che ha mosso i suoi passi a partire dalle riflessioni di Foucault, 
Bourdieu, Arendt, Appadurai, Said, Fanon, Sayad e molti altri, ha tra i suoi maggiori rappresentanti 
in Italia Sandro Mezzadra, Salvatore Palidda, Alessandro Dal Lago, Fabio Raimondi, ma conta 
soprattutto molti studiosi all’estero. Ciononostante, sebbene siano molti gli studi che osservano le 
migrazioni da una prospettiva “non Stato-etno-centrica” [4], il discorso dominante nella società 
contemporanea non solo non prende in considerazione, ma non contempla affatto la possibilità di 
affrontare il tema delle migrazioni da un altro punto di vista. Come se, peraltro, il fenomeno 
migratorio ci riguardasse, oggi come nel passato, solo dal punto di vista dell’im-migrazione e non 
da quello dell’e-migrazione [5]. È bene dunque parlare, scrivere e pubblicare le parole degli 
“eretici” e dei loro partigiani, tra cui mi posiziono. 

Avallone presenta brevemente un quadro delle teorie sulle migrazioni classiche, che si sono 
susseguite nei decenni, ma che ancora oggi vengono chiamate in causa per spiegare cause e processi 
delle migrazioni. Queste teorie sono: il modello idraulico, il modello push&pull e il modello 
circolare. Secondo il modello idraulico «l’umanità tenderebbe all’equilibrio nella sua dimensione 
spaziale, pertanto dove ci sono squilibri demografici o economici interverrebbero movimenti 
spaziali (migrazioni, appunto) a ripristinare la stabilità». Il secondo modello, quello push&pull, 
identifica dei fattori di spinta (push) e di attrazione (pull) come causa unica delle migrazioni in una 
relazione simmetrica tra i Paesi di origine e quelli di destinazione. Infine, il modello circolare 
«pensa la migrazione come una rotazione continua, presupponendola come provvisoria e transitoria, 
anche “quando essa ha una grande possibilità di diventare definitiva o di estendersi alla vita 
attiva”». Questi approcci sono spesso richiamati dagli studiosi e dagli esperti che vengono 
interpellati pubblicamente dai media per parlare di migrazione nei talk show, sui giornali o nelle 
trasmissioni radiofoniche. Sarà facile riconoscere nel seguente breve passo di Avallone gli 
orientamenti interpretativi che sottostanno alle dichiarazioni pubbliche di rappresentanti politici e 
giornalisti del nostro Paese. 

«I tre modelli convergono, da una parte, nel riconoscimento scarso o nullo dei fattori soggettivi, […] e, 
dall’altra, verso un’idea della migrazione come un fatto che si impone sugli individui. […] Allo stesso 
tempo, questi tre modelli condividono la medesima idea normativa delle migrazioni, basata sulla loro 
compatibilità con gli interessi dello Stato e delle società di arrivo. Per questo motivo, le migrazioni sono 
subordinate all’occhio calcolatore che le valuta in base al bilancio costi-benefici, […] ricondotte, in questo 
modo, a un puro rapporto contabile, in cui le persone hanno senso solo se sono utili e finché sono utili». 

Come Sayad e molti altri studiosi hanno già evidenziato questo atteggiamento interpretativo è 
un’emanazione chiara della storia coloniale, che continua ancora oggi ad influenzare non solo i 
rapporti tra gli ex Stati colonizzatori e gli ex Stati colonie nei loro accordi bilaterali, ma anche tra i 
migranti e gli autoctoni, secondo una gerarchia relazionale che riproduce del tutto la relazione 



coloniale e che si proietta anche sulle generazioni che non hanno migrato (i giovani di seconda 
generazione), innescando, evidentemente, lo stesso meccanismo di credito-debito. 

La proposta epistemologica del sociologo algerino, che Avallone riprende attualizzando e 
suggerendo un collegamento ideale con gli scritti di Frantz Fanon [6], è quella di osservare il 
fenomeno migratorio, svincolando il proprio sguardo dall’imperialismo che è ormai culturalmente 
introiettato dalle nostre società, tanto da essere percepito come l’unico sguardo possibile, come un 
sguardo naturale. Ciò che più di un secolo di studi antropologici avrebbero dovuto insegnarci è che 
quasi sempre ciò che è percepito come naturale è invece un fatto naturalizzato, eminentemente 
culturale e in molti casi anche politico. La naturalizzazione di un fenomeno, un concetto, un’idea, 
come lo Stato, per esempio, è quanto di più pericoloso possa produrre una società. Pensare che una 
cosa sia naturale, che sia così com’è per sua stessa costituzione, implica l’accettazione del fatto che 
essa stessa non possa esistere in forme diverse, non possa essere altrimenti e, anzi, debba essere 
difesa da qualsiasi minaccia e attacco che la mini alla sua base [7]. Ciò che è naturale non può in 
alcun modo essere messo in discussione, per questo stesso motivo Sayad era, in definitiva, un 
eretico. 

Eppure i segnali dell’artificialità di alcuni prodotti del nostro pensiero esistono. In particolar modo 
le migrazioni, con la loro “funzione specchio” (cfr. Sayad, 2002), mettono a nudo la società di 
arrivo, riflettendo il carattere totalmente politico e culturale di concetti come Stato, cittadinanza e 
identità, svelando dunque la loro artificialità. «Le migrazioni sono una sfida a ciò che è costruito 
come naturale e indiscutibile» (ivi, 92). 

Un esempio lampante di questo processo sono gli status, i permessi e i visti che vengono 
riconosciuti o di cui gli individui hanno bisogno per migrare. A parità di condizioni, due persone 
provenienti da Paesi di origine diversa possono ottenere i visti necessari per affrontare 
un’esperienza di mobilità con un livello di facilità/difficoltà molto diverso; a causa del 
cambiamento di una legge o per mezzo di una sanatoria un individuo che fino a ieri era irregolare 
può oggi trovarsi in stato di regolarità o addirittura ottenere la cittadinanza, e ritrovarsi ad essere, 
arbitrariamente, un cittadino come me. Lo status di regolarità/irregolarità, così come la percezione 
di pericolosità e criminalità, attributi che siamo socialmente portati ad ascrivere direttamente agli 
individui e alle loro responsabilità individuali, sono generalmente, nella maggior parte dei casi, 
delle condizioni socialmente e politicamente prodotte, determinate artificialmente da leggi, che non 
sono emanazione diretta della “natura”, ma che sono invece ideate, scritte ed elaborate da persone, 
da una classe politica, appunto, legi-ferante. La supposta incontestabilità del pensiero di Stato, e 
dunque delle leggi, è ciò che in questi ultimi anni ha prodotto aberrazioni del senso umanitario 
condannando, per ragioni eminentemente “legali”, organizzazioni e individui che agiscono 
rispondendo ad un senso di umanità e solidarietà, che definirei in molti casi legittimo, per quanto 
tristemente illegale. È il caso di Mimmo Lucano, sindaco di Riace e simbolo dell’accoglienza ai 
migranti, condannato al divieto di dimora per truffa e concussione [8], o delle organizzazioni non 
governative, impegnate nel soccorso in mare ai migranti in transito nel Mediterraneo prese di mira 
dal governo italiano, o ancora, di Cédric Herrou, l’agricoltore condannato ad agosto 2017 dalle 
Corte d’appello di Aix-en-Provence a quattro mesi di carcere con la condizionale per aver 
“facilitato la circolazione e il soggiorno” dei migranti, oltre ad averli aiutati ad attraversare il 
confine italiano, e solo recentemente assolto. 

Un ultimo esempio, di eccezionale valore, è quello che sta avvenendo attualmente nella chiesa di 
Bethel in Olanda, dove è in corso dal 26 ottobre 2018 la celebrazione delle funzioni religiose, per 
proteggere la famiglia Tamrazyan dall’espulsione. Una legge olandese non permette infatti alle 
forze di polizia di irrompere nei luoghi di culto durante una celebrazione; e così da più di un mese 
pastori protestanti provenienti da diverse aree del Paese si turnano per garantire che la cerimonia 



non si interrompa e la famiglia di origini armene, che si è vista negare il diritto all’asilo [9], possa 
rimanere in salvo [10]. 

Fuori da qualsiasi lettura “buonista”, per utilizzare un termine in voga, o di carità cristiana, 
l’operato di questi individui, partigiani dell’eresia, manifesta la possibilità politica di pensare e di 
immaginare il fenomeno migratorio e i migranti fuori dalla cornice pre-costituita del pensiero di 
Stato. È possibile pensare il diritto alla mobilità come un diritto basilare dell’individuo, che 
garantisce ai soggetti la possibilità di disegnare e perseguire un progetto di vita, decidendo del 
proprio futuro e riaffermando la propria dignità di essere umano, anche se non si sta scappando da 
una guerra o da una persecuzione. Sono proprio queste le «pratiche eretiche di liberazione» di cui 
Avallone parla e che egli, scrivendo questo libro, ha contribuito a mettere in atto nel campo 
scientifico degli studi di settore. Questo tipo di eresie sono necessarie per combattere «la negazione 
dell’agire politico per gli immigrati, cioè la negazione della loro facoltà di esistere in maniera piena 
come esseri umani, in quanto “esistere è esistere politicamente” (Sayad, 2008:13), cioè esistere 
significa poter esercitare il diritto di avere diritti» (ivi, 87). 

Le migrazioni sono un fenomeno non recente, costitutivo della specie umana; tutte le leggi, la 
burocrazia e la criminalizzazione che a noi oggi sembrano naturalmente connesse al fenomeno sono 
solo costruzioni artificiali, occidentali. Come recita infatti in modo semplice ma, a mio avviso, 
illuminate, il verso di una ormai datata canzone del gruppo gipsy-punk Gogol Bordello, in the old 
time it was not a crime [11]. 
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Note 

 

[1] In questo senso un tema che mi stupisce sempre, ma che sembra non destare alcuna sorpresa nei miei 
variegati interlocutori, è che nell’apparato legislativo italiano, da anni ormai, ogni volta che si deve scrivere 
o formulare un decreto o una legge relative alla tematica migratoria, si parli insieme, come se fosse un 
binomio ovvio, di “immigrazione e sicurezza”, come se, automaticamente il fenomeno della migrazione 
abbia delle ripercussioni dirette sulla sicurezza e l’ordine pubblico della società. Questa semplificazione, 
ormai così banale da non essere nemmeno notata, che si riferisce implicitamente ai migranti come a dei 
criminali, basterebbe da sola ad esemplificare quanto la nostra postura mentale verso i migranti sia viziata da 
un razzismo latente e subdolo. Queste brevi riflessioni non entrano poi nel merito dei contenuti dei cosiddetti 
“decreti sicurezza e immigrazione”, uno fra tutti l’ultimo, proposto dal Ministro dell’interno Matteo Salvini e 
già approvato dal Parlamento, che ha richiamato nella memoria di molti un certo provvedimento legislativo 
emanato in Italia nel 1938 da Benito Mussolini. 

[2] Dal sito http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-
risposte/migranti-respingimenti, dell’Accademia della Crusca: 

«La parola migrante è attestata già dall’Ottocento nella sua funzione di participio presente del 
verbo migrare, quindi con il significato di ‘chi si trasferisce momentaneamente o stabilmente dal suo paese 
d’origine’. Ha assunto invece un significato più specifico negli ultimi decenni con le nuovi grandi ondate 
migratorie, arrivando a indicare tutti coloro che lasciano il loro paese d’origine e si muovono alla ricerca di 
migliori condizioni di vita (nel nostro Paese e in molti altri Paesi europei) e ha sostituito progressivamente i 
più comuni emigrante e immigrato». Un’altra fonte online del 2015, poco attendibile ai fini di questo 
contributo, ma di grande rilevanza sociologica è l’articolo «Perché diciamo “migrante” anziché 
“immigrato”? Ce lo spiega la Boldrini». L’articolo appare all’interno del “Quotidiano Sovranista” online Il 
Primato Nazionale (al link https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/perche-diciamo-migrante-anziche-
immigrato-boldrini-23608/) dove l’autore, responsabile nazionale della cultura del Casa Pound Italia, critica 



la grande confusione della lingua italiana sorta nel momento in cui il «termine (migrante, n.d.r.) è stato scelto 
come definizione ufficiale delle masse sradicate che muovono il grande business dell’immigrazione», 
evidenziando come l’utilizzo del participio presente cancelli l’origine e la destinazione del viaggio intrapreso 
dall’emigrato/immigrato, che dovrebbe invece intraprendere lo spostamento come «una parentesi limitata al 
fatto di raggiungere un determinato luogo». 

[3] Secondo Fabietti, questo è ciò che è avvenuto, attraverso il culturalismo, anche per il termine “razza” 
(cfr. Fabietti, 2000). Quando ad un certo punto della storia è diventato intollerabile parlare e sentir parlare 
ancora di razze, poiché l’espressione era strettamente legata al razzismo e poiché la scienza aveva 
ampiamente dimostrato che le razze non esistevano, allora si cominciarono ad utilizzare i termini “etnia” e 
“cultura”, che risultavano politicamente corretti, ma che, di fatto, finivano per determinare la stessa porzione 
di umanità, definita (e a volte anche autodefinita) per differenza, rispetto ad un campione umano utilizzato 
come metro di misura, generalmente bianco ed occidentale. 

[4] Una breve ed incompleta bibliografia di alcuni testi di riferimento: De Genova, N. (a cura di) The borders 
of Europe.Autonomy of migration, Tactics of Bordering, Duke University Press, Durham, 2017; Grosfoguel, 
R. e Cordero-Guzmán, H., International Migration in a Global Context: Recent Approaches to Migration 
Theory, in “Diaspora”, 7(3): 351-368, 1998; Mezzadra, S. e Ricciardi, M. (a cura di), Movimenti 
indisciplinati. Migrazioni, migranti e discipline scientifiche, Ombre corte, Verona, 2013; Mezzadra, S. (a 
cura di), I confini della libertà. Per un’analisi politica delle migrazioni contemporanee, DeriveApprodi, 
Roma, 2004; Palidda, S., Mobilità umane. Introduzione alla sociologia delle migrazioni, Raffaele Cortina 
Editore, Milano, 2008; Papadopoulos, D., Niamh, S. e Tsianos, V., Escape Routes. Control and Subversion 
in the 21st Century, Pluto Press, Londra-AnnArbor, 2008; Raimondi, F., Migranti e Stato. Saggio su 
Abdelmalek Sayad, Ombre corte, Verona, 2016. 

[5] Come si legge infatti in un articolo del Sole24 ore online (https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-
mercati/2018-06-20/italiani-sempre-piu-migranti-11percento-trasferimenti-estero-
130541.shtml?uuid=AEvrkU9E) «La mobilità dei “nuovi italiani” inizia ad assumere l’entità di un fenomeno 
che non si può ignorare; pur essendo ancora di piccole dimensioni, è una dinamica emergente nel panorama 
migratorio internazionale». Il rapporto ISTAT 2018, ha infatti evidenziato un incremento delle migrazioni 
“esterne”; questo rapporto non tiene però conto, anche dell’elevato numero di migrazioni interne dal Sud 
verso il Nord dell’Italia; fenomeni che influenzano significativamente la vita economica e sociale del Paese. 

[6] Alludendo anche alla metodologia di ricerca utilizzata e alla sua postura rispetto ai fenomeni indagati, 
Avallone cita una frase molto significativa dell’autori de “I dannati della terra”, psichiatra e filosofo francese 
nero, la cui famiglia era originaria della Martinica: «io mi sono dedicato in questo studio a toccare la miseria 
del negro. Tattilmente e affettivamente. Non ho voluto essere oggettivo. Per di più, questo è falso: non è 
possibile essere oggettivo» (Fanon 2009:95, in Avallone 2018: 51). 

[7] È questo in soldoni ciò che da secoli ormai la nostra società fa con la famiglia, il sesso/genere, l’idea di 
cittadinanza, lo stato, i confini, la patria, la nazione (questi ultimi due termini richiamano proprio 
etimologicamente l’idea di qualcosa di biologico, visceralmente legato alla discendenza e alla nascita: 
nazione dal lat. natio -onis, der. di nasci «nascere») , e a volte anche con la legge. 

[8] In un bellissimo articolo di Internazionale del 2 ottobre 2018, intitolato La campana di Riace, la 
giornalista Ida Dominijanni scrive: «Sapevamo perfettamente che se l’inchiesta era in cerca di illegalità le 
avrebbe trovate: Lucano non ha mai negato, e rivendica nelle intercettazioni incriminate, di aver inventato 
degli espedienti per aggirare le maglie strette di una legislazione (Bossi-Fini e non solo) fatta apposta non per 
agevolare ma per impedire l’accoglienza. E rivendica di averlo fatto perché – come dargli torto? – la 
giustizia non sempre coincide con la legalità, e in questi casi bisogna stare dalla parte della giustizia. Si 
chiama disobbedienza civile, ed è veramente sorprendente sentir dire, in queste ore, che essa si attaglierebbe 
ai privati cittadini ma giammai a un pubblico ufficiale quale è un sindaco» 
(https://www.internazionale.it/opinione/ida-dominijanni/2018/10/02/riace-mimmo-lucano ). 



[9] Il diritto di asilo, così come il diritto di cittadinanza, è uno di quei diritti ad intermittenza, che sarebbe 
forse il caso di definire “concessione” in molti dei paesi occidentali, in quanto per il solo fatto di poter essere 
revocato non rientra più nella definizione di “diritto”. 

[10] https://www.nytimes.com/2018/12/10/world/europe/migrants-dutch-church-service.html 

[11] Gogol Bordello, Not a Crime, Gypsy Punks: Underdog World Strike, 2005 
(https://www.youtube.com/watch?v=StZwrbKHnG4 ) 
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I migranti senza valigie nelle stanze della memoria 

 di Antonino Cusumano 

Era agosto del 2004, quando sulle pagine siciliane di Repubblica si sviluppò un dibattito intorno ad 
una proposta di legge regionale che prevedeva l’istituzione di un museo dei migranti a Lampedusa. 
A questa ipotesi reagì con la forza passionale che accompagnava il suo impegno civile Vincenzo 
Consolo, che  scrisse: «Cosa ci metterebbe dentro quel museo di Lampedusa la signora deputata 
dell’Udc? Ci metterebbe tibie incrociate e teschi?» E aggiunse ironicamente: «Come sarebbe bello 
un museo dell’immigrazione a Lampedusa! Ah, come ci scaricherebbe dai sensi di colpa quel 
museo!». E alla replica della deputata Consolo alzò ancora i toni, definendo quella iniziativa 
«retorica e ipocrita. È retorica pensare a un museo nel momento in cui il dramma dell’immigrazione 
terzomondista nel nostro crasso e ameno Paese è in atto, dramma che presumo in futuro sarà sempre 
più acuto: i1 Terzo Mondo, l’Africa, da noi europei dominato e sfruttato in passato sta morendo ora 
di fame, dì malattie, di guerre. È ipocrita pensare a un museo in questo nostro indecente Paese 
perché in esso vige una legge razzista e disumana che si chiama Bossi-Fini» E concludeva: «Un 
museo, signora deputata? Un monumento piuttosto a quella giovane madre africana, alla madre 
africana che affida alle acque il corpicino del figlio morto sulla carretta del mare durante il tragico 
viaggio della speranza». 

All’indignata risposta di Consolo seguì sul quotidiano una discussione a cui parteciparono voci e 
pareri diversi. Leoluca Orlando guardò con favore all’idea di realizzare un museo dell’accoglienza 
«sull’esempio di quanto fatto a Ellis Island». Non diversamente Andrea Camilleri si disse 
sostanzialmente d’accordo su una fondazione a Lampedusa di un’istituzione a salvaguardia della 
memoria dei fatti che stanno investendo la piccola isola. L’antropologo Franco La Cecla espresse la 
sua contrarietà perché invece «di costituire società di soccorso, di aprire una rete di solidarietà 
perché nessun bambino o adulto anneghi più, sembra di essere di fronte alla proposta di 
spettacolarizzare il massacro, di farne una buona occasione culturale». Ma più dure e taglienti 
furono le parole di Nino Fasullo, direttore del periodico cattolico “Segno”: 

«Sul museo degli immigrati ha perfetta ragione Vincenzo Consolo: cosa ci metterebbero dentro? Le ossa e i 
teschi, scientificamente classificati, gli stracci smessi quando li hanno portati nei centri di raccolta, il 
racconto delle loro pene, le lacrime delle loro disperazioni. Che idea bizzarra questa del museo! E anche 
incomprensibile. Un museo si mette su quando si vogliono conservare oggetti di epoche passate appartenuti a 
uomini e fenomeni storicamente conclusi, i quali, appunto, fanno memoria. Ma gli arrivi dei poveri in Sicilia 
non appartengono alla storia. Sono solo tragica persistente cronaca di cui, come esseri umani, non possiamo 
che vergognarci. Fanno parte della scarsa moralità dei nostri politici (e non solo). Il discorso, allora, può 
restringersi a questo: non è tempo di musei e fondazioni. È tempo di politica, di iniziative concrete e efficaci, 
di cui ognuno deve rendersi responsabile. Tutto può attendere, tranne i poveri, da qualsiasi Paese 
provengano». 

L’ampiezza delle citazioni restituisce alcune sfumature delle diverse posizioni assunte rispetto alle 
questioni poste dall’idea di dare una forma museale al fenomeno delle migrazioni, emergenza della 
cronaca che incede già prepotentemente nella storia. Pochi giorni prima, un lungo braccio di ferro 
diplomatico tra l’Italia, Malta e la Germania aveva costretto la nave Cap Anamur, 
dell’organizzazione umanitaria, a restare al largo con un carico di 37 naufraghi sudanesi salvati da 
un gommone alla deriva tra la Libia e Lampedusa. Impedita ad attraccare dal governo italiano, dopo 
estenuanti trattative la nave decise di forzare il blocco e di approdare a Porto Empedocle. Allo 
sbarco seguì l’arresto del comandante, del primo ufficiale e del presidente dell’associazione, 
accusati del reato di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina e rilasciati solo dopo 



alcuni giorni. Si avviò un provvedimento giudiziario che durò cinque anni e si concluse con il 
proscioglimento degli imputati. 

La guerra contro le navi delle Ong che ancora oggi si combatte viene dunque da lontano, come il 
dramma dei salvati e dei sommersi, dei naufraghi e dei naufragi. A Lampedusa che resta al centro di 
sbarchi e salvataggi non è sorto un vero e proprio museo delle migrazioni ma qualcosa di più e di 
diverso, un luogo di conservazione e di documentazione di oggetti, «appartenuti a uomini e donne 
in fuga da guerre, carestie e destabilizzazioni politiche». Così scrive Giacomo Sferlazzo, artista e 
attivista fondatore del collettivo Askavusa, che dal 2005 raccoglie testimonianze materiali del 
passaggio dei migranti a Lampedusa: 

«Venire in contatto con quelle cose, fu per me l’apertura ad un nuovo alfabeto, un linguaggio muto e senza 
regole. Esperienza che avevo già vissuto, ma mai con questa potenza e con cosi tante implicazioni, ebbi 
l’impressione di avere a che fare con qualcosa di molto grande, come se mi fossi messo a tirare dei fili con 
cui erano collegate migliaia e migliaia di persone». 

Dal cimitero dei barconi approdati nell’isola furono recuperati scarpe, sacche di tela, vestiti, pettini, 
medicinali, lattine, utensili da cucina, ma anche foto, carte, diari, lettere, libri di preghiere. Una 
collezione di cose povere, quotidiane, elementari, dentro un’esposizione asciutta, semplice, 
antiretorica. E perfino anti istituzionale, ponendosi e proponendosi contro ogni forma artificiosa di 
rappresentazione, anche se salvare gli oggetti e custodirli in una qualche maniera, collocarli su una 
mensola, isolarli o accostarli senza alcun corredo di pannelli e didascalie, e comunque sottrarli dal 
loro destino di consumo e distruzione e renderli visibili e ostentarli in un contesto diverso da quello 
usuale è già di per sé un allestimento, un metalinguaggio – direbbe Cirese – scelte e procedure che 
hanno a che fare con le operazioni museografiche, così che chi ritenesse che «le operazioni di 
prelevamento o isolamento sono comunque (e cioè sempre, in ogni caso, ecc.) operazioni di rapina, 
di espropriazione o al limite di etnocidio, chi ritenesse questo dovrebbe coerentemente rifiutare 
qualunque tipo di museo, giacché nessun museo può mai esistere senza prelevamenti o isolamenti 
di oggetti», per usare ancora le parole di Cirese. 

Museo dunque, anche se di grado zero, senza nome, senza aura e senza pretese, un piccolo museo 
che sarebbe forse piaciuto anche a Consolo, un luogo nudo e spoglio, che non evoca né racconta, 
documento di se stesso, che nulla offre alla suggestione delle emozioni e agli equivoci della 
spettacolarizzazione. Altra cosa è il Museo della fiducia e del dialogo per il Mediterraneo che più 
recentemente è sorto a Lampedusa, sulla spinta del movimento nato dopo la strage del 3 ottobre 
2013 e sulla base di un progetto concertato tra il Ministero dei Beni Culturali, la Regione Siciliana e 
il Comune. Qui gli oggetti sono dentro teche sapientemente illuminate, le sale suggeriscono al 
visitatore un percorso guidato, audio e video originali favoriscono una straordinaria esperienza 
sinestetica, a partire da una stanza in cui al buio si associano le voci concitate dei naufraghi e dei 
soccorritori insieme alle immagini proiettate sulla parete di fondo. L’effetto produce l’illusione di 
essere presente sul luogo dell’evento, di vivere sulla propria pelle l’avventura della traversata, la 
tragedia del  mare. Grazie ai materiali forniti dalla Guardia costiera, dai Vigili del fuoco e da 
Medici Senza Frontiere, il museo dissemina tracce narrative ed emozionali (un sandalo, un rosario, i 
giubbotti di salvataggio…), comunica in particolar modo le speranze e i sogni infranti di quanti non 
ce l’hanno fatta, dei migranti che non sono mai arrivati. Un punto di vista pressoché inedito nel 
panorama dei musei delle migrazioni. Un museo non dei migranti ma dei naufragati. Una sorta di 
memoriale, di silenziosa presentificazione degli assenti, di elaborazione del lutto. Uno spazio di 
rappresentazione del mare, grande collettore delle fluttuazioni umane, dei movimenti della storia, 
delle tragedie quotidiane. 

Raccontare le migrazioni dentro un museo è impresa quanto mai complessa e problematica, dal 
momento che nel fenomeno per la sua doppia e ibrida natura coagulano temi molteplici e diversi ma 



consustanziali, orizzonti distinti e distanti ma incrociati, letture e posture differenti tra cronaca e 
storia, sincronia e diacronia, luoghi geografici di partenza e di arrivo, emigrazione e immigrazione. 
A pensarci bene, non c’è forse materia più difficile da gestire e ribelle all’idea stessa del museo, se 
si riflette sulla genesi ottocentesca dell’istituzione museale che, nata in simbiosi con il concetto di 
nazione e di unità nazionale, è oggi chiamata a documentare la dimensione transnazionale delle 
differenze etniche e culturali, a gestire e rappresentare il valore per se stesso della varietà e del 
pluralismo delle identità. In tempo di sovranismi e di razzismi lo statuto del museo, qualunque esso 
sia, va indubbiamente ripensato e rifondato, in funzione di un rovesciamento della prospettiva 
eurocentrica e postcoloniale e di una decostruzione degli stereotipi connessi alla appartenenza dei 
beni conservati e alla definizione della cosiddetta etnicità. Le questioni si rendono ancor più 
eclatanti nel caso dei musei delle migrazioni che sono per antonomasia in dialogo o in 
contrappunto con la contemporaneità dalle evidenti e urgenti implicazioni geopolitiche. 

Come rappresentare la mobilità dei popoli nel contesto delle attuali dinamiche della globalizzazione 
e della reviviscenza nazionalista è l’interrogativo da cui muove Anna Chiara Cimoli nel suo ultimo 
libro, Approdi. Musei delle migrazioni in Europa (Clueb Bologna 2018). Una interessante 
riflessione su linguaggi, codici, modelli, teorie e pratiche museografiche intorno a un fenomeno 
che all’incrocio di parole-chiave e di concetti nodali diversi – il viaggio, il mare, le frontiere, 
l’alterità, il colonialismo e il postcolonialismo etc – travalica i convenzionali costrutti culturali, 
tracima i confini temporali e geografici e impone una rilettura trasversale e multidisciplinare delle 
narrazioni storiche e delle memorie antropologiche. 

«Ha senso – si chiede l’Autrice – tenere distinti musei dell’emigrazione e dell’immigrazione, così 
cristallizzandoli in un dato momento storico, o non si dovrebbe, invece, riflettere sulla mobilità (di persone, 
oggetti, materiali, idee) come tema antico e contemporaneo? In che modo questi musei possono davvero 
contribuire alla costruzione di società aperte e plurali, in tempi di populismo e di paura?». 

A queste e ad altre domande risponde unendo la sua voce a quella di tanti altri studiosi, esperti e 
operatori che con i loro contributi disegnano una significativa carta topografica e tematica dei musei 
europei, offrendo una guida teorica e metodologica dei diversi modi di farsi carico della 
rappresentazione del fenomeno. Da Anversa a Genova, da Parigi a Farum in Danimarca, a Sant 
Andrià de Besòs in Catalogna, da Bremerhaven in Germania a Gdynia in Polonia la geografia dei 
musei più rappresentativi delle migrazioni intreccia puntuali dati etnografici e grandi scenari 
storiografici, originali interpretazioni artistiche e coinvolgenti stili narrativi, consumate retoriche 
ideologiche e accurate ricostruzioni ambientali. Una eterogeneità di approcci che getta luce 
all’interno del fare museologico, dei metodi e della progettazione, dell’oscuro lavoro curatoriale 
che dà forma e identità agli spazi, alle collezioni e alle esposizioni. Come «scostare la tenda e 
mostrare che cosa avvenga dietro le quinte». 

Che le migrazioni siano un “fatto sociale totale” è tesi che trova la sua dimostrazione nella 
complessità dei linguaggi museografici, nella pluralità degli orientamenti scientifici, delle pratiche 
empiriche e delle tradizioni culturali. E nel passare in rassegna i diversi casi di studio, le diverse 
concrete esperienze europee, le diverse storie di fondazione e di sviluppo delle istituzioni, ci si 
interroga con insistenza sul senso radicale e profondo del museo, sul suo ruolo come espressione e 
frutto della cultura occidentale, sulla sua capacità di rendere conto di un fenomeno transcontinentale 
e transculturale, di una realtà umana che nella sua mobilità mette in comunicazione mondi materiali 
e simbolici diversi. È l’Europa tuttavia il baricentro fondamentale di tutte le letture museografiche, 
un’Europa che è meta e mito, terra oltre il mare, orizzonte della speranza e del futuro. Debole, se 
non del tutto assente è lo sguardo sui Paesi d’origine, sui luoghi da cui si parte, dove si creano le 
tensioni e le spinte a migrare. Ricorrente è invece la scenografia del viaggio con al centro l’icona 
metonimica e pervasiva della valigia, la rievocazione di stazioni marittime e ferroviarie, la raccolta 
di biografie e di memorie orali e oggettuali. Oggetti “aneddotici”, come sono chiamati nel museo 



tedesco di Deutsches Auswandererhaus, ovvero “di affezione”, per usare le parole di Pietro 
Clemente, manufatti apparentemente banali che traggono il proprio significato dalle vicende 
associate alla nostalgia o ai traumi dei loro proprietari. Vite private che diventano pubbliche, da 
singolari a universali, storie esemplari nella sintassi del discorso museale. 

Quasi sempre inevitabilmente al centro di dibattiti sui flussi contemporanei, i musei delle 
migrazioni, più di tutti gli altri musei, sia che documentino o semplicemente testimonino, sia che 
denuncino o più spesso raccontino, sono luoghi destinati a sfidare e disgregare quella statualità che 
dovrebbero corroborare, quell’unità nazionale da cui muovono e giustificano la loro genesi, quella 
stessa idea angusta di comunità e di identità costretta dentro confini ottocenteschi. Nella sua critica 
a certa museologia tradizionale, Anna Chiara Cimoli si chiede se non siano del tutto superati «certi 
clichès che i musei ancora ripetono: gli oggetti dei migranti – le valigie, più recentemente i 
giubbotti di salvataggio e le coperte termiche – raccontati in modo emotivo e strappalacrime, la 
singola storia di successo (spesso imprenditoriale) come a dire “ecco, vedi?”, l’accento sui bambini, 
perché i bambini, si sa, fanno tenerezza». 

Il rischio è quello di far scivolare sul piano mediatico e spettacolare il tragico teatro della vita, di 
deresponsabilizzare i visitatori attraverso le seduzioni delle emozioni, di produrre anche 
involontariamente visioni edulcorate della realtà, «un’estetica del dramma» – scrive Claudio Rosati 
nella Prefazione – «le ambiguità e le inevitabili tossine del post-colonialismo», immagini potenti ma 
caduche, parole efficaci ma effimere. La verità è che, nel confronto inevitabile: emigrazione del 
passato/immigrazione del presente, torna ancora più drammatica la domanda che ieri si poneva 
Vincenzo Consolo: si può museificare quanto è sotto il cielo di tutti i giorni ancora vivo dolore e 
rovinosa disperazione? Si può consegnare alla storia quanto è lacerante cronaca di sangue e di 
morte? Non c’è un problema etico prima che estetico? Una priorità di rilevanza civile su ogni altra 
istanza scientifica o epistemologica? 

L’irruzione della storia contemporanea nei musei delle migrazioni impone oggi, in tutta evidenza, 
un mutamento dei registri, dei linguaggi, dei dispositivi, dei paradigmi, del ruolo stesso della 
istituzione, non più rassicurante nel suo ordine rituale e sequenziale ma piuttosto, al contrario, 
perturbante nel suo disegno sghembo e spaesante, nel suo potenziale di attivismo e di interazione 
con il pubblico, nella quotidiana opera di tessitura con le scuole, le università, le aziende, i centri 
sociali, le associazioni dei migranti, gli operatori. 

«Non sarà un museo a fermare le morti in mare; – precisa Cimoli – non basterà, da solo, a formare le 
coscienze politiche degli elettori; non metterà in bocca le parole giuste per far sentire a proprio agio i minori 
non accompagnati, a volte sperduti e traumatizzati. Ma potrà contribuire a renderci più capaci di ascoltare e a 
mettere in dubbio le nostre certezze». 

Se un museo è per statuto luogo dell’incontro con l’altro, con il diverso, con la rappresentazione 
della diversità, dentro un museo delle migrazioni si acuisce il senso e si esalta il valore 
antropologico di questa diversità, si mettono insieme voci, memorie e narrazioni diverse nel segno 
del plurilinguismo e del multiculturalismo, si riconduce infine ogni diversità negli spazi inclusivi e 
antiretorici della cittadinanza mobile. Apparentemente in contraddizione ossimorica con l’idea 
statica e passatista dell’istituzione, non c’è probabilmente luogo culturale che più compiutamente 
prefigura e prepara il futuro, proiettando le memorie nell’orizzonte più ampio delle collettività dalle 
appartenenze storiche e culturali plurime. Spazi elettivi degli sguardi incrociati, aperti a quanto 
costitutivamente “impuro”, i musei delle migrazioni sono destinati ad essere quei “musei come zone 
di contatto” di cui ha scritto James Clifford, non la traduzione materiale di un’idea universale bensì 
la forma mutevole di una categoria culturale occidentale impegnata nel dialogo interculturale, 
nell’accoglienza delle differenze e nella incessante ricerca delle connessioni. 



«Una prospettiva di contatto [che] – secondo Clifford – vede tutte le strategie di raccolta della cultura come 
risposte a particolari storie di dominio, gerarchia, resistenza e mobilitazione». 

Nel mondo dei musei delle migrazioni l’Italia arriva con il lungo ritardo prodotto da rimozioni 
storiche e tabù sentimentali, rappresentando l’esperienza che più di ogni altra, perfino più della 
guerra, ha investito direttamente o indirettamente tutta la comunità nazionale, qualcosa di cui 
vergognarsi, lo stigma di una condizione di povertà da cancellare dalla memoria. Pur non essendo 
ancora entrata nella dimensione del senso comune, tuttavia in anni recenti anche in Italia si è 
affrancata la figura del migrante da una rappresentazione prevalentemente romantica o pauperistica 
e si è dato spazio e visibilità alle storie di vita e alle scritture popolari. Gli orientamenti più avvertiti 
della storiografia convengono che le biografie private degli emigrati, con il loro vissuto e il loro 
immaginario, rappresentano un prezioso contributo al lento processo di costruzione 
dell’autobiografia pubblica della nazione. 

Oggi, nella temperie delle mobilità globali, nell’alta e complessa sfida che impongono i tumultuosi 
e giganteschi spostamenti intercontinentali di intere popolazioni, di profughi, di esuli, di giovani, 
appare evidente l’esigenza etica e scientifica che nei musei civici che raccontano le emigrazioni 
italiane siano accolti e raccolti gli sguardi, le voci, i sogni di quanti abbandonando le proprie terre 
giungono nelle nostre vivendo altre traversate, eguali odissee e nuove aspirazioni. Da qui l’urgenza 
di un riposizionamento museografico attento ad un ampliamento dei codici di comunicazione, ad 
una revisione dei paradigmi progettuali, ad una riflessione sul senso profondo della sua azione. Da 
qui l’utilità delle pagine di Anna Chiara Cimoli che sollecita un dibattito su questioni destinate 
probabilmente a restare ancora a lungo aperte. Quanta memoria può essere condivisa dai migranti di 
ieri e da quelli di oggi? Come possono i musei rappresentare la memoria e l’identità in una 
prospettiva inter-culturale? Quale poetica e quale strategia museografica sono in grado di 
promuovere nuove forme di cittadinanza e inediti legami di appartenenza? 

Si moltiplicano gli interrogativi senza risposte univoche o definitive. Dei diversi casi illustrati dal 
volume come modelli museali sperimentati in Europa l’autrice non sembra privilegiarne qualcuno 
in assoluto. Ci descrive piuttosto uno scenario, articolato e frastagliato, ci rappresenta un bisogno, 
umano prima ancora che scientifico, ci consegna un’istanza, che vale non solo per i museologi ma 
per tutti noi. 

«I musei europei delle migrazioni – scrive Cimoli – sono spesso estremamente cauti nel reagire alla cronaca 
politica, e pare che il loro rifugiarsi nel passato, nel racconto storico, li possa mettere al riparo da una 
contemporaneità confusiva: quando a BallinStadt viene messa in scena, con costumi d’epoca, l’epopea degli 
emigranti di inizio Novecento, ci si chiede se sia folclore, cattivo gusto o solo una trovata per attrarre lo 
heritage tourism». 

La studiosa sottolinea i paradossi di questi musei che immobilizzati in un passato teatralizzato non 
riescono a secondare la «rapidità con cui la cronaca contamina la storia chiedendo di 
reinterpretarla». Denuncia le ambiguità e «le difficoltà di raccontare biografie senza che diventino 
santini o camei che finiscono per assomigliarsi tutti». Diffida dell’abuso di tecnologie sofisticate 
(video, tappeti sonori, device multimediali di grande effetto) in alcuni musei che, per «alzare la 
temperatura narrativa», si espongono al rischio di confondere il valore del messaggio con quello del 
medium. Poche cose sembrano valere più di tante collezioni d’apparato, specie quando da sole 
offrono un contributo essenziale alla riflessione del patrimonio immateriale che è quello che più 
conta nella storia delle migrazioni. 

Cimoli così ben sintetizza le linee guida dei nuovi orientamenti museografici, anche al di là del 
tema delle migrazioni: 



«La collaborazione fra discipline, l’apporto vitale dell’antropologia, la partecipazione come metodo e non 
come slogan, l’educazione come atto creativo centrale e imprescindibile, il dialogo costante con tutto ciò che 
sta intorno al museo, la rigenerazione di luoghi abbandonati o silenziati: questi, alcuni degli elementi portanti 
della “nuovissima museologia” che si sta configurando». 

In questo quadro i musei non possono essere solo diligenti conservatori del passato né tanto meno 
algidi testimoni del presente. Né sono fortini solitari o vuoti santuari, ma «punti su una mappa 
relazionale,  nodi entro una rete», chiamati a aprire le porte, ad uscire per strada, ad estroflettersi, ad 
abbattere le pareti e migrare, farsi itineranti, ad ospitare perfomance teatrali, workshop e 
installazioni artistiche, a infrangere l’improbabile neutralità dei curatori e la presunta passività dei 
visitatori, per progettare e realizzare attività che contrastino pregiudizi e stereotipi, per ricordare 
diritti e dignità umana nella gestione della crisi dei rifugiati, per iscrivere, oltre l’orizzonte delle 
contingenze economiche e  politiche, nella prospettiva della longue durée la millenaria ansia degli 
uomini di muoversi, di partire, di sfidare i divieti, di scavalcare i fili spinati, di superare i confini. 
Lo sapeva bene la poetessa polacca Wislawa Szymborska: 

«Oh, come sono permeabili le frontiere umane!/Quante nuvole vi scorrono sopra impunemente,/quanta 
sabbia del deserto passa da un paese all’altro,/ quanti ciottoli di montagna rotolano su terreni altrui/ con 
provocanti saltelli!». 

E mentre salgono i muri dell’odio e continuano a precipitare nei fondali i naufraghi che nessuno ha 
salvato, Lampedusa, questo scoglio sperduto al centro del Mediterraneo, resta la piccola Ellis Island 
d’Europa con i suoi barconi sfasciati e abbandonati e le croci nel cimitero a segnare il passaggio 
infelice di alcune migliaia di pionieri che hanno aperto la strada a quanti ce l’hanno fatta. Per 
ricordare questi morti di cui non conosciamo nemmeno i nomi e dimenticheremo presto le vicende, 
forse non è inutile cercare di identificare e salvare alcune tracce della loro esistenza, brandelli delle 
loro vite, schegge delle loro speranze. È in fondo quello che stanno pazientemente e faticosamente 
compiendo gli specialisti del laboratorio di antropologia e odontologia forense (Labonof), impegnati 
nell’esame dei corpi recuperati dal peschereccio affondato a poche miglia da Lampedusa il 18 aprile 
2015, la più grande tragedia umanitaria dove annegarono circa mille persone. Centinaia i corpi 
trovati nella stiva contratti in posizione fetale, stipati in cinque per metro quadro. 

«Ogni morto – ha scritto la direttrice del Laboratorio, Cristina Cattaneo, autrice del libro appena uscito 
Naufraghi senza volto (Raffaello Cortina, 2018) – porta con sé la propria storia, gli ultimi gesti prima di 
partire o morire. Li trovi e scopri che sono uguali ai nostri. Nel portafoglio di un ragazzo del Gambia 
abbiamo trovato un passaporto, la tessera di una biblioteca locale, la carta dello studente e un certificato di 
donatore di sangue. Cucita dentro la giacca di un adolescente del Mali c’era la pagella in francese e chissà 
con quali aspettative l’aveva portata con sé. Ma ciò che mi ha colpito di più è stato un fagottino ricavato da 
una maglietta all’altezza dell’ombelico. L’aveva addosso un ragazzo eritreo di circa 20 anni e conteneva 
terra. Aveva portato con sé, come fanno molti suoi connazionali, un po’ di terra del suo paese». 

Mettere insieme il certificato del donatore di sangue, la pagella scolastica del maliano, il sacchetto 
di terra del giovane eritreo, insieme ai frammenti del barcone ripescato ad una profondità di 370 
metri, non può forse bastare a fare un museo ma sarebbe sicuramente sufficiente a spiegare 
attraverso le cose che avevano in tasca chi erano questi sconosciuti, quali progetti e quali desideri 
muovevano le sorti del loro viatico, quali valori e quali sentimenti nobilitavano le loro speranze. 
Sarebbe un piccolo contributo a tenerne viva la memoria, a risarcirne la violenza subita, a 
riscattarne la dignità umana calpestata. Un modo per tentare di saldare i debiti che ogni comunità 
conserva nei confronti dei migranti, di tutti i migranti di tutti i tempi. Perché, alla fine, a pensarci 
bene, un museo delle migrazioni non è che un modo – culturale, etico, politico – per sciogliere 
l’infinito e doloroso rosario di questi debiti. 
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Le mutilazione genitali femminili: negoziando la tradizione con la 

modernità 

di Chiara Dallavalle 

Le mutilazioni genitali femminili sono uno di quegli argomenti che immediatamente suscita una 
concomitante reazione di repulsione per la pratica e di istantanea empatia nei confronti delle donne 
che ne hanno fatto esperienza. Da qui al passaggio verso una visione stereotipata del fenomeno e a 
una rappresentazione per luoghi comuni degli attori/attrici coinvolte, il passo è breve. Al contrario il 
fenomeno è estremamente complesso e non lo si può approcciare se non con uno sguardo aperto, 



che tenga conto di tutti i fattori che lo definiscono e influenzano, dagli aspetti sanitari a quelli 
sociali, fino alle sue connotazioni prettamente antropologiche. L’esperienza della migrazione si 
aggiunge a questa complessità, portando importanti elementi di cambiamento nel modo in cui donne 
e uomini stranieri incorporano e danno significato alla pratica, nell’universo delle relazioni sociali 
in cui sono immersi. 

Parlare di mutilazioni genitali femminili significa innanzitutto fare riferimento ad una pluralità di 
pratiche, esaustivamente classificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in quattro 
categorie: 

1. escissione del prepuzio con o senza l’escissione di parte o dell’intera clitoride; 
2. escissione del prepuzio e della clitoride insieme alla rimozione parziale o totale delle piccole labbra; 
3. infibulazione o circoncisione faraonica: escissione del prepuzio, della clitoride, delle piccole labbra 

con escissione parziale o totale delle grandi labbra e con cucitura e restringimento dell’introito 
vaginale; 

4. inclassificato, comprende varie pratiche di manipolazione dei genitali femminili. 

L’universo delle pratiche di manipolazione dei genitali femminili è quindi variegato e non tutte le 
forme di escissione causano effetti nocivi per la salute della donna e lesivi delle aree legate 
all’attività sessuale. Senza dubbio tra queste l’infibulazione è la più invasiva e quella che 
maggiormente compromette le funzioni fisiologiche dell’apparato uro-genitale, provocando tutta 
una serie di complicanze anche molto gravi per la donna. Nonostante l’opinione diffusa che associa 
le pratiche escissorie all’Islam, le mutilazioni genitali femminili sono una pratica antichissima, 
antecedente all’arrivo delle grandi religioni monoteiste, e le cui origini si perdono negli oscuri 
recessi della storia umana. 

Pur essendo riscontrabili anche in aree geografiche molto lontane tra loro, dall’Indonesia al Sud 
America, i cosiddetti Paesi a tradizione escissoria sono circa una trentina e tutti localizzati nel 
continente africano, con una forte preponderanza della pratica nel Corno d’Africa e nelle comunità 
di religione musulmana. Tuttavia le motivazioni legate al perdurare della pratica vanno ricercate 
non tanto nelle prescrizioni religiose quanto nel tessuto delle relazioni sociali dei contesti di vita 
delle donne stesse, laddove le mutilazioni genitali femminili divengono uno degli strumenti 
necessari per l’integrazione delle donne nella comunità locale. Attraverso le pratiche escissorie, la 
donna accede all’opportunità di sposarsi e, attraverso il matrimonio, di acquisire il ruolo di moglie e 
madre, che le permetterà così la piena integrazione nella collettività. 

In questo senso le mutilazioni genitali femminili possono essere iscritte nell’ambito delle 
disuguaglianze di genere (Lombardi 2005), in quanto tendono ad essere più presenti in quei contesti 
in cui la posizione della donna nella società rimane confinata al proprio ruolo di moglie e madre, e 
dove le donne hanno minor accesso a livelli di istruzione elevati e a posizioni lavorative autonome 
rispetto agli uomini. Non è quindi casuale che nei Paesi a tradizioni escissoria le pratiche 
mutilatorie siano più diffuse nei contesti rurali e tra le donne con un livello di istruzione più basso.  

Molte sono le campagne di contrasto alle mutilazioni genitali femminili portate avanti proprio in 
questi contesti ed è possibile dire che, a seguito di queste azioni, la pratica risulta in significativo 
declino, perlomeno in alcuni di questi Paesi. Secondo i dati UNICEF, in Burkina Faso la 
percentuale di ragazze tra i 15 e i 19 anni sottoposte alla pratica è passata dall’89% nel 1980 al 58% 
nel 2010, in Egitto dal 97% nel 1985 al 70% nel 2015. Ancora una volta la correlazione con 
l’istruzione è fondamentale, giocando un ruolo primario nel favorire i cambiamenti sociali: più le 
madri sono istruite, minori sono i rischi che le loro figlie vengano mutilate e più le ragazze 
frequentano la scuola, più facilmente possono confrontarsi con altre persone che rifiutano tale 
pratica. Va detto che, nonostante in quasi tutti i Paesi a tradizione escissoria, esistano leggi che 



condannano le mutilazioni genitali femminili, la pratica continua ad essere diffusa laddove non 
siano presenti azioni di promozione di un effettivo cambiamento sociale e culturale. Questo ad 
indicare che lo strumento sanzionatorio da solo non agisce in modo efficace come prevenzione delle 
mutilazioni genitali femminili. 

Spostando l’attenzione dal continente africano all’Europa, è facile rilevare che l’esperienza della 
migrazione sicuramente influenza significativamente l’approccio alla pratica nelle donne straniere 
nei Paesi di accoglienza. Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili ha iniziato ad interessare 
l’Italia soltanto a seguito del consolidarsi di una importante componente straniera proveniente dai 
Paesi a tradizione escissoria, portando i servizi, soprattutto quelli sanitari, ad interrogarsi sulle 
modalità di accoglienza e di presa in carico di donne escisse. Il rischio sempre dietro l’angolo è 
quello della semplificazione, che avvalla un certo stereotipo di donna africana, vista come soggetto 
inerme e inconsapevole, vittima delle tradizioni e del potere maschile, incapace di emanciparsi e di 
ribellarsi a questo status quo (IRER 2010). 

In realtà lo scenario che emerge dalle narrazioni quotidiane delle stesse donne straniere scardina 
questo immaginario e presenta una realtà molto più composita e vitale, con una costante 
rinegoziazione tra tradizione e modernità operata da tutti gli attori coinvolti: le donne straniere ma 
anche gli uomini, i rappresentanti delle comunità religiose e, non ultimi, gli operatori socio-sanitari 
che si interfacciano quotidianamente con il mondo dei migranti. 

Ma qual è la dimensione quantitativa del fenomeno? A differenza di altre tematiche collegate con la 
salute della popolazione straniera in Italia, nel caso delle pratiche escissorie risulta estremamente 
arduo ottenere dati numerici realistici che diano conto della prevalenza del fenomeno in Italia. 
L’aver vissuto una pratica mutilatoria è qualcosa che rimane spesso all’interno della cerchia 
domestica, e ben difficilmente le donne escisse metteranno a parte qualcuno di questa esperienza se 
non nel caso si sottopongano a visite specialistiche di tipo ginecologico. Ne segue che sia possibile 
avere una fotografia del fenomeno in Italia soltanto in termini di stime, attraverso studi di carattere 
statistico e demografico, che sulla base di campioni accuratamente costruiti possano dare un’idea il 
più possibile realistica di quante donne escisse siano attualmente presenti in Italia. Un interessante 
studio pubblicato agli inizi del 2018 sostiene che nel 2016 in Italia vi fossero tra le 60 mila e le 80 
mila donne straniere con più di 15 anni con FGM/T; e che tra il 2014 e il 2016 in Italia ci fossero tra 
le 11 mila e le 13 mila donne richiedenti asilo con più di 15 anni con FGM/T, in particolare 
necessità di assistenza (Ortensi et al. 2018) 

Volendo scendere nel campo delle rappresentazioni e dei significati attribuiti alle mutilazioni rituali, 
dobbiamo necessariamente fare riferimento a modalità di ricerca più qualitative, che ci permettono 
di comprendere quei processi di negoziazione che portano al perpetuarsi della pratica in 
contemporanea ad atteggiamenti di distanziamento e messa in discussione della stessa. 
Un’approfondita ricerca condotta nel 2009 a cura di Fondazione Ismu si è focalizzata proprio sul 
tema del cambiamento in relazione alle mutilazioni genitali femminili, prendendo in considerazione 
tre Regioni del Nord Italia: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Nelle città principali di queste 
Regioni è stata realizzata un’accurata ricerca etnografica, che ha messo in luce tematiche comuni e 
peculiarità dei vari territori coinvolti, in modo da dare conto sia della capacità di scelta operata dalle 
donne straniere rispetto alla pratica, sia le differenti modalità con cui le cosiddette società pluraliste 
possono rispondere alla pratica stessa. 

Le opinioni sulle mutilazioni genitali femminili emerse dalle interviste sono generalmente negative 
e tutti/e propendono per l’abolizione e l’eliminazione di queste pratiche, motivando la cosa con 
aspetti di ordine pratico e simbolico. Uno dei motivi maggiormente addotti a sostegno 
dell’abolizione delle pratiche riguarda le conseguenze sul corpo e sulla salute delle donne: il dolore, 



le complicanze ginecologiche, la limitazione del piacere sessuale. Rimane però forte la relazione tra 
pratiche escissorie e costruzione dell’identità di genere, laddove i ruoli maschili e femminili si 
rinforzano attraverso dinamiche di potere proprie dei singoli gruppi etnici. 

La pratica è ancora percepita da molte donne come il prezzo per ottenere altri benefici, quali 
contrarre un buon matrimonio, avere maggiore libertà di movimento e guadagnare l’accettazione 
sociale. In questo senso l’abbandono della pratica può essere percepito come l’esposizione a 
sanzioni sociali importanti e all’emarginazione da parte della propria comunità. In questo senso le 
mutilazioni genitali femminili vengono percepite ancora come una norma sociale forte, il cui 
abbandono è influenzato da complessi fattori relazionali, sociali ed affettivi (Lombardi 2009). 

Forte è però il tema del mutamento culturale, anche prodotto dall’esperienza migratoria. Infatti se 
da un lato la migrazione si collega con la paura di perdere i riferimenti sicuri della tradizione, 
dall’altro sia la stessa condizione di trapiantato sia i mutamenti interni ai Paesi d’origine portano ad 
un recente ripensamento della pratica. Appare anche il desiderio di confrontarsi con valori nuovi, 
insieme a quello di far conoscere la bellezza della propria cultura e non soltanto gli aspetti 
considerati più retrogradi dalle società di accoglienza. 

Le mutilazioni genitali femminili si iscrivono così in quei fenomeni che permettono di riscrivere 
ogni giorno le proprie appartenenze, in cui la tradizione viene costantemente rinegoziata alla luce 
delle pratiche quotidiane, dando luogo a prodotti culturali sempre nuovi. Tanto più che nell’incontro 
con le società di accoglienza il cambiamento culturale non rimane appannaggio delle comunità 
straniere ma diviene un processo che, nel ripensare e criticare queste pratiche, coinvolge l’intera 
società civile. 
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Il potere della tecnica e l’incompiutezza dell’uomo 

di Fabrizio D’Angelo 



L’ultimo libro di Mauro Magatti, Oltre L’Infinito. Storia della Potenza dal Sacro alla Tecnica 
(Feltrinelli, 2018) ha per oggetto l’esistenza umana, nel suo aspetto di potenza. La potenza di cui 
qui parliamo non è la “forza”, ma, con accezione simile a quella aristotelica, la possibilità stessa di 
essere.  L’uomo, nella sua apertura a essere, genera forme concrete, incarnazioni, di questa potenza. 
A cominciare dalla realizzazione di sé stesso in quanto individuo. 

Il sacro, la politica e la tecnica sono le tre incarnazioni più importanti della potenza umana di cui 
questo libro si occupa, tracciandone la storia. Una storia per certi aspetti di continuità evolutiva. In 
un percorso quasi hegeliano di svolgimento. Magatti usa, cosa rara per un accademico, un approccio 
libero e radicale. Lui stesso dichiara lucidamente di essersi avventurato per una strada «ampia, 
impervia e ambiziosa». Ma di che strada si tratta? 

Il sentiero che Magatti percorre si snoda come detto su tre coordinate fondamentali: in primo luogo 
una vera e propria filosofia dell’esistenza umana. Poi uno sguardo d’insieme sulle forme della 
potenza nella storia dell’umanità. E infine una lucida analisi della struttura dell’epoca tecno-
economica in cui viviamo. Quest’analisi è, assieme all’indagine esistenziale, il culmine del percorso 
argomentativo del volume. E sicuramente uno degli aspetti più originali. 

Il viaggio di Magatti si svolge, per sua stessa ammissione, sulle “spalle di giganti”: Sant’Agostino, 
San Tommaso, Jaspers, Heidegger, Severino, Agamben, Foucault, Hannah Arendt. Ma anche dei 
suoi amici sociologi, primo tra tutti Georg Simmel, assieme a Weber, Bauman, Elias e innumerevoli 
altri. Un lungo viaggio in ottima compagnia, dunque. 

L’antropologia filosofica che Magatti mette alla radice del suo racconto descrive l’uomo come 
“eccentrico”, ossia sempre aperto e come sbilanciato verso un “oltre” di sé ed “eccedente”, e 
dunque impossibile da racchiudere in una forma compiuta e finita. Nessuna realizzazione di sé è 
mai quella vera, quella finale, quella assoluta. Ogni forma concreta, proprio nel momento in cui 
realizza la potenza dell’uomo, rimanda a una “mancanza a essere”. Per noi esseri umani, il segno 
positivo di questa eccentricità è l’eterna possibilità del nuovo, dell’ulteriore. Un dinamismo mai 
appagato, un’energia fondamentale che caratterizza l’umanità e le sue conquiste. Il segno negativo, 
invece, è la finitezza, il limite e dunque la precarietà di ogni realizzazione umana. La difficoltà, 
dentro cui Magatti ci accompagna, sta nel cogliere l’inscindibilità di questi due aspetti. Che sono, 
alla radice, la stessa cosa. 

L’uomo è potenza vera solo nell’accettazione di quell’impotenza che si porta dentro da sempre, per 
costituzione. Un apparente paradosso. Come, in fondo, sono paradossali tutti i momenti più 
autentici della vita: l’amore che non possiede, la ricchezza che non compra, la bellezza che è 
precaria, la morte  

Quando l’uomo “abita”, anche dolorosamente, questa sua situazione paradossale, allora incontra la 
trascendenza, incontra l’altro, incontra il sé stesso autentico e dunque realizza, vive la sua potenza 
più intima. Quando l’uomo invece nega il paradosso e cerca la potenza intesa come fatto, come 
realizzazione, come “potere”, allora cade nella superbia, nella negazione del limite, nel delirio di 
onnipotenza. Con tutte le violenze, interiori ed esteriori, che da questa caduta conseguono. 

L’ambivalenza della potenza, possibilità di essere e al tempo stesso mancanza a essere, è il tratto 
più originale e profondo di questa visione dell’uomo. Un circolo dinamico di negativo e positivo, di 
pienezza e di vuoto, che ricorda non poco la visione taoista dello yin e yang. Questa riflessione è 
tanto più importante, quanto più lo spirito del nostro tempo, ipnotizzato dal sogno della potenza 
infinita, ignora il negativo, il vuoto, il silenzio, l’accoglienza. 



Non stupisce dunque che le suggestioni più originali di questo testo siano quelle dedicate al limite, 
alla fragilità umana, alla nostra costitutiva impotenza. Tale indagine del fondamento si svolge con 
uguale profondità su quelli che Magatti chiama “i tre assi della potenza”: quello dell’individuo, per 
cui potenza significa “aumento delle capacità”, quello del “potere di domesticazione della realtà” 
che fa riferimento alla sfera collettiva e sociale, e, infine, quello della “realizzazione del possibile”, 
ossia del rapporto con i mezzi e con i fini. Dove i mezzi sono ciò che accresce la potenza, in vista 
del conseguimento dei fini che l’uomo si dà. 

Magatti inizia da qui il suo viaggio nella storia dell’uomo. E ci descrive le tre forme che la potenza 
umana ha partorito, nella ricerca di un senso complessivo alla propria esperienza. La prima forma è 
quella della religione e del sacro, intesa qui come il modo che l’uomo sceglie per rapportarsi al 
trascendente. «Il senso religioso – scrive Magatti – deriva dalla potenza misteriosa che emana dal 
divino». 

Il percorso, che ricorda per passione narrativa la Scienza Nuova di Giambattista Vico, si snoda dalla 
magia primitiva alla religione razionale e secolarizzata del ‘900.  Una storia che si centra, in 
Occidente, sul grande paradosso cristiano di un Dio onnipotente, che salva gli uomini attraverso la 
rinuncia totale alla potenza: la Croce. 

Ogni religione deve in qualche modo rapportarsi a questo paradosso di un’idea di “onnipotenza”, 
implicita nel divino, che dia però ragione di quel nulla che abita l’uomo e che, per certi aspetti, lo 
salva. 

Quando le religioni fuggono verso l’affermazione di potenza, allora si hanno estremismi, crociate, 
jihad, violenza di setta e di confessione. Allora la religione cade in quella che potremmo descrivere 
come “violenza degli assoluti”. Incarnazioni in terra della potenza e del volere del Dio, comunque 
lo si chiami. 

Se le religioni invece accettano quel nulla, quel “non ancora”, allora diventano messianiche, capaci 
di quella «disponibilità ad ammettere che, al di là di quel che già siamo e sappiamo, c’è qualcosa 
che ci aspetta e ci unisce». Non a caso per descrivere questa necessaria apertura Magatti usa le 
parole di Raimon Panikkar, il profeta del dialogo tra le religioni. 

La conclusione di Magatti è che oggi c’è «bisogno di recuperare, a fianco della ragione che 
abbiamo così tanto sviluppato negli ultimi secoli, anche la via mistica come ricerca sincera, piena di 
stupore e di misericordia, di ciò che ci accomuna come essere umani straordinariamente potenti, 
grazie alla nostra intelligenza, ma anche costitutivamente impotenti, in quanto fragili e limitati». 

La storia della forma religiosa della potenza è segnata dal progressivo emergere della forza della 
ragione umana, che finisce col secolarizzare l’idea stessa di Dio e del divino trasferendo “sulla 
terra” il senso ultimo delle cose. Questa forma immanente del senso è la politica, la sua “teologia” è 
l’ideologia. E la sua “onnipotenza” diventa la sovranità. La grande cesura sta alla fine del 
Medioevo, quando la “città di Dio”, punto di riferimento di tutto il pensiero politico e teologico 
medievale, scompare dall’orizzonte ormai secolarizzato della riflessione politica e alla tensione 
agostiniana tra città dell’uomo e città di Dio si sostituisce quella moderna tra Stato e cittadino. 

Il gioco dell’eccentricità resta però lo stesso: si trasforma nella dialettica tutta terrena tra individuo e 
società, tra vita individuale e ideale politico. Il rischio della fuga nel “potere assoluto realizzato” 
prende qui la forma del totalitarismo, della sovranità illimitata dello Stato sul cittadino. In senso 
politico, dunque, abitare il paradosso diventa la possibilità di coniugare libertà individuale e 
istituzioni efficaci e storicamente “date”. L’apertura, l’eccedenza non sono dunque mai 



indeterminatezza. E la determinatezza storica e sociale non si trasforma mai in chiusura di orizzonti 
per l’individuo. 

L’ultimo quadro del libro di Magatti illustra la crisi del paradigma politico come scenario ultimo di 
senso che arriva per mano della tecnica. Se la forza della ragione aveva progressivamente eroso il 
rimando alla trascendenza del divino come orizzonte di senso, ora la forza della tecnica, la forza dei 
«mezzi per realizzare la potenza», erode il rimando all’utopia. Scompare così la fiducia nel “non 
ancora” da costruire assieme nella polis. La tecnica sembra in grado di garantire che il senso, la 
potenza, si possono dispiegare tutte interamente qui ed ora. Un percorso prometeico. Affascinante e 
rischioso. Come ci ricorda Magatti, infatti, «il rischio è che oggi una tecnocrazia pretenda il 
monopolio della potenza. Cioè di assorbire integralmente la dinamica di apertura, slancio e ricerca 
che è il carattere distintivo della condizione umana». 

L’autore costruisce a partire da questo rischio il racconto della potenza che la tecnica e il mondo 
tecno-economico eseguono e, ancor più, promettono per il futuro. Una potenza illimitata e 
perfettamente efficiente. Corpi migliori, sani e performanti, cervelli “aumentati” e potenziati, 
procedure algoritmiche “totali” e fluide, senza errori. Fino ai robot, che avverano il definitivo 
superamento dei limiti umani. E gli umani? In questo nuovo delirio di onnipotenza sembra perdersi 
il senso del limite, della caducità, della Croce. Eppure è proprio in questa promessa che viviamo. 

Ma quanta realtà va persa in questo delirio? Il mondo vero che abbiamo di fronte non è solo quello 
delle macchine che si guidano da sole, dei frigoriferi che riordinano il latte quando è finito o delle 
App per trovare l’anima gemella (o anche solo il partner per una sera). È ancora il mondo delle 
guerre, delle disuguaglianze estreme, dei miliardi di persone denutrite e delle migliaia di bambini 
che ogni giorno non vedono il giorno successivo. 

Magatti smonta lucidamente il “meccanismo” della società tecnica, ne mostra le astuzie e i costi 
umani. Individuali e collettivi. Ma non la condanna senza appello. Anzi. Ne legge in modo 
equilibrato le enormi (infinite!) opportunità. A patto però di non dimenticare il paradosso, di non 
arrivare ad «odiare quella mancanza a essere che l’essere umano è». La tecnica infatti «nel 
momento in cui tende a diventare idolatrica […] è potenzialmente tanto pericolosa quanto le forme 
che l’hanno preceduta. In nome della piena realizzazione dell’umano, la potenza monopolizzata – 
trasformandosi in delirio di onnipotenza – è sempre destinata a schiavizzare l’uomo». 

La sfida che abbiamo davanti, come individui e come società ormai globale, è quella di lasciare 
aperta la nostra potenza e non forzare la realtà dentro il solo disegno tecnico ed economico. Qui si 
possono ritrovare anche il sacro e la politica. Entrambi spogliati delle loro pretese assolute, e 
rigenerati in componenti essenziali del senso dell’umano. Il sacro, rigenerato nel dialogo delle 
religioni come possibilità del trascendente. In un senso umano del non-qui e non-ora. Da 
condividere con l’umanità tutta. 

E la politica a sua volta rigenerata nel senso della comunità e della società di ciò che ci è anche 
fisicamente “prossimo”. Una politica che incarni una sovranità partecipata e limitata, ma portatrice 
di legami di senso fisici e concreti con un territorio e una società, in una sana dialettica col virtuale 
e il digitale smaterializzati. 

L’uomo infinitamente potente di Magatti può abitare davvero la sua infinita potenza se non 
dimentica di essere, appunto, in-finito. Non completo, non padrone del suo fondamento ma 
eccentrico ed eccedente. 
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Maurits Cornelius Escher, Trasformazioni 

Parole svuotate: le riformulazioni del senso come strumento di 

governo 

di Valeria Dell’Orzo  



La contemporanea distorsione tra la parola e il senso che diffusamente vi si attribuisce, sotto la 
spinta dell’uso mediatico, riflette un disallineamento concettuale tra la società, il suo sistema di 
segni e significati, e la descrizione che una porzione di questa vuole darne. Molti sono i termini che 
rimbalzano da un media all’altro, tra un’intervista e un titolo di giornale, che hanno visto la propria 
sfera di significato svuotarsi e rigonfiarsi di immagini cognitive differenti. Non è un fenomeno 
recente, ma la frequenza con cui si assiste oggi a questo stravolgimento del senso verbale non può 
non destare l’attenzione di coloro che intendono studiare e comprendere la complessità della realtà 
contemporanea. 

Invasione, non evoca più nel lessico del mondo social, un’occupazione bellica, ma l’arrivo, o il 
muoversi, di esseri umani che come sempre l’uomo ha fatto, migrano, attraversando e vivendo 
territori nuovi; buonista, qualcuno troppo incline alla comprensione e alla collaborazione, attribuito 
ora, in tono dispregiativo e denigratorio, a chiunque proponga di osservare i dati e i fatti, senza 
fomentare sommari giudizi; clandestino, che dovrebbe indicare colui che, sprovvisto di documenti, 
decide di nascondersi, ma che invece viene diffusamente esteso a tutti coloro che giungono in un 
Paese straniero, pur avviando le possibili procedure giuridiche per regolamentare la propria 
condizione e la propria presenza nel Paese ospitante. All’elenco vanno poi a aggiungersi anche 
termini dialettali e regionalismi divenuti di più largo uso, come rosicare che, da un rodersi interno 
per invidia o gelosia, viene oggi ossessivamente e indistintamente, attribuito a coloro che palesano 
dissenso o che intraprendono tentativi di ripristino del senso comune, sia questo di dominio etico, o 
linguistico-cognitivo, antecedente lo stordimento delle più recenti, e pedissequamente politicizzate 
mutazioni. 

È ricco l’elenco delle parole che perdono il loro precedente significato, o dei tanti termini che 
vengono utilizzati in maniera imprecisa in quello spazio di uso comune e diffuso come può esserlo 
quello del tempo del social globale, molte parole finiscono per trasformarsi nel segno di altri e 
spesso inversi concetti, come sottolinea Santerini (2017) che nel linguaggio intercetta uno dei 
cardini della sempre più necessaria educazione interculturale, giungendo a fornire un vero e proprio 
glossario dei termini riconducibili alla realtà migratoria, nella convinzione che la parola sia un 
potente veicolo di cultura e un indispensabile mezzo di apprendimento e confronto. 

Un uso trasandato e approssimativo del lessico altera quei significati che sono alla base della 
comunicazione e, dunque, della costruzione societaria. Quelle parole manomesse, così come le 
affronta Carofiglio (2010), diventano il riflesso di una manipolazione della società, della sua etica 
condivisa e del suo grado di consapevolezza. L’alterazione del significato logora e svilisce la 
facoltà di attribuire un senso condiviso e riconoscibile a quel segno che la parola rappresenta. La 
premessa linguistica fonda e regge la società – precisa Carofiglio (2015) – il linguaggio condiviso, 
condiviso nel dedalo dell’accezione di senso che ogni espressione racchiude, veicolando il vivere 
comune: un suo sfilacciarsi sotto le pressioni di un impiego propagandistico che le distorce è un 
esito facile, nel frastuono dei media e dei social. 

È invece nella ribellione a questa corrosione linguistica, in quel gesto rivoluzionario che Rosa 
Luxemburg attribuiva al chiamare le cose col proprio nome, che occorrerebbe ritrovare l’essenza di 
quei termini oggi alterati in derive concettuali, quella giustizia e quella sicurezza, che si sono 
abbrutite nel giustizialismo esaltato e plagiato, e nell’innesco di micce alimentate dai detriti della 
paura o dell’esasperazione. 

Molte parole vengono sempre più spesso utilizzate come se fossero interscambiabili, oscurando il 
loro essere portatrici, invece, di accezioni molto differenti: ripristinare il valore della comprensione 
e dell’uso dei giusti termini, di volta in volta chiamati in causa per descrivere la realtà, con 
particolare riferimento a quella relativa alla dimensione multiculturale urbana contemporanea, 



prodotta in una continua evoluzione nell’universo delle migrazioni globali, è una necessaria 
resistenza di fronte all’indifferenziazione aggressiva del linguaggio politico odierno. Richiamare le 
coscienze a veicolare i significati è quindi necessario a interiorizzare un immaginario che troppo 
spesso viene annichilito da una lingua strumentalizzata e imprecisa. 

La parola, piena del suo senso, può intralciare l’assottigliamento della consapevolezza sociale, può 
destare l’attenzione verso processi di deperimento etico-relazionali, può descrivere in piena 
evidenza la volontà di stordimento delle masse (De Luca, 2015); la parola diventa così il cardine da 
smembrare per favorire il dilagare di consensi, stanchi o esaltati. 

Distinguere, ad esempio, tra smuggling e trafficking, come Santerini (2017) fa notare, implica la 
capacità di discernere tra quello che è il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reato 
spesso contestato a coloro che, in condizioni di elevato pericolo, aiutano i migranti indicando loro i 
percorsi per l’attraversamento di un confine, senza trarne alcun guadagno e mossi solo da intenti 
umanitari; e la tratta invece, a scopo di lucro, degli esseri umani, trasformati in merce, venduta, 
acquistata e delocalizzata ai fini dello sfruttamento sessuale o lavorativo. 

Tra le parole che scivolano dal senso distorto al senso opposto troviamo, nella più recente cronaca, 
il termine “sicurezza” legato a un decreto che, sventolando nemici, pericoli e drastiche soluzioni per 
garantire l’ordine pubblico e la sicurezza, appunto, dei cittadini, sul piano pratico mette in atto una 
evidente macchina di produzione del suo esatto opposto. Associando il tema della sicurezza socio-
statale in maniera predominante alla sfera delle migrazioni, e all’umanità che vi si lega, si compie 
una prima manipolazione del senso della parola, legata quindi non a una diffusa condizione di 
garanzia e tutela, ma alla gestione di una realtà umana, internazionale e diacronica, trasformata 
nell’indice della criticità sociale, da combattere e arginare, quindi, per garantire un presunto 
benessere ai cittadini autoctoni. 

Sotto il vessillo svuotato della parola sicurezza, dignità e diritti vengono tolti o limitati, come 
avviene nel caso della protezione umanitaria, revocata per coloro che provengono da Paesi ritenuti, 
sulla base di una sommaria quanto faziosa valutazione, privi di comprovati rischi; limitato sarà lo 
Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e i rifugiati, che rimane disponibile solo per i 
minori non accompagnati e i titolari di protezione internazionale; viene poi eliminato anche il 
patrocinio gratuito per il ricorso in caso di rifiuto del riconoscimento del diritto di protezione 
umanitaria; viene esteso invece da 90 a 180 giorni il tempo massimo del trattenimento degli 
stranieri all’interno dei Centri di permanenza per il rimpatrio, luoghi di evidente frustrante 
esasperazione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). 

Il risultato altro non è che, da una parte, rendere ancora più precarie le condizioni di uomini, donne 
e bambini, che nella speranza di una vita possibile hanno intrapreso viaggi spesso disperati e 
drammatici, esacerbare in loro, e negli altri, la sensazione che queste  non siano che quelle “vite di 
scarto” descritte da Bauman (2007), indesiderate scorie spinte fisicamente ai margini di un 
marciapiede, tra gli anfratti urbani, privi di ogni forma di assistenza e di possibilità, offerti alle mani 
di usurpatori e sfruttatori che con maggiore facilità possono attingere al bacino della disperazione, 
attivando quella pericolosità sociale che si fomenta con l’esasperazione e lo sfinimento; dall’altra 
parte speculare il risultato è invece quello di ostentare un’alterità affamata, a coloro che nella 
presenza dell’altro hanno riposto il fulcro delle proprie miserie e delle proprie incertezze quotidiane, 
e ne percepiscono così un’accresciuta pericolosità dalla quale difendersi attraverso l’aggressione, 
resa più facile e più “legittima” grazie a una promossa nuova sicurezza che estende pericolosamente 
i margini della legittima difesa. 



La parola sicurezza coincide così, nel paradosso contemporaneo, con la creazione di un’emergenza 
sociale, con l’aumento dell’esasperazione e del disagio, con la brutalità del rifiuto e 
dell’annullamento di fatiche e speranze; coincide con l’accrescersi costante dei timori di chi nella 
visibilità dell’altro trova una minaccia, con l’insofferenza e il tacito consenso a forme di 
aggressione, repulsione, e allontanamento. 

«Ciò che caratterizza le forme di esclusione tipiche delle società statali contemporanee è il doppio legame tra 
pratiche neoliberiste e i princìpi dei diritti umani. Secondo questi ultimi, ogni vita umana ha valore, ma la 
mercificazione della vita sociale implica che le attività possano essere classificate gerarchicamente secondo 
la loro rilevanza economica. […] Nella pratica, questo significa che le vite perse nel Mediterraneo hanno 
molto più valore se si tratta di turisti su un traghetto, piuttosto che di profughi su un gommone affollato» 
(Eriksen, 2017: 151). 

Se a questo processo sommiamo la più recente tendenza a scardinare la tutela dei diritti umani, 
svuotando di senso parole come richiedente asilo, rifugiato, profugo, beneficiario di protezione 
umanitaria, sfociamo nella possibilità di negare i diritti umani a coloro che vengono pressati 
nell’indistinta definizione di un migrante indesiderabile poiché trasformato nel coacervo dei mali 
sociali. 

Stravolgere il bagaglio concettuale racchiuso nel segno della parola agevola lo stordimento di masse 
annichilite e incattivite, anzi imbarbarite con un riferimento stavolta classico del termine, 
trasformate cioè in soggetti balbettanti di fronte a una lingua che, pur essendo giuridicamente 
propria, di fatto non  appartiene loro, masse che sconoscono quei termini e che così ripetono quel 
che sul momento viene loro insegnato, così che la parola può dunque essere svuotata e avvilita fino 
al suo opposto. È evidente infatti che se la competenza linguistica fosse rispondente a un princìpio 
di equità di cui la scuola cerca di farsi carico, ben maggiori sarebbero le difficoltà incontrate in 
questo processo di sostituzione. È invece sempre più frequente imbattersi nella ripetizione 
spasmodica di termini e concetti spesso del tutto slegati dal contesto discorsivo, ma mutuati da 
slogan mediatici di forte impatto emotivo. 

Quello osservato fin qui è, seguendo Tom Nichols (2018), uno dei prodotti generatisi in seno a 
quella che lui stesso ha definito come l’era dell’incompetenza, che attraverso la strumentalizzazione 
della mancanza di conoscenza mette a rischio quei baluardi della democrazia e, più in generale, del 
vivere sociale, del trasversale coesistere e cooperare indispensabile sempre di più sotto le spinte 
della realtà globale. 

Si racchiude una volontaria induzione alla perdita del senso delle parole dietro certe logiche 
politiche, un processo di alterazione del significato dei significanti e dell’etica del loro utilizzo, 
capaci di disorientare le masse. «La vulnerabilità e l’incertezza costituiscono la base di ogni potere 
politico» (Bauman, 2014: 139), e privare le parole del loro significato stravolge non solo il lessico, 
ma anche i princìpi sociali interni e coerenti al sistema linguistico. Spinti oltre la creazione del 
nemico, oltre la sua disumanizzazione che legittima posizioni altrimenti inconciliabili con quegli 
stessi dogmi culturali e religiosi che l’Occidente rivendica come indissolubili dall’immagine di sé, è 
invece compito di ciascuno opporre resistenza a questo progressivo svilimento delle parole, nella 
ritrovata consapevolezza della funzione etica, sociale e civile del linguaggio. 
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“Le guerre in ottava rima”: violenza e potere di un genere letterario 

del Cinquecento 

di Meriem Dhouib 



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. 

E in questa sede verrà affrontata la tematica della guerra attraverso un corpus di poemi pubblicati in 
ottava rima tra Quattro-Cinquecento. In un primo momento si farà un breve excursus dell’ottava, in 
seguito verrà presentato il contesto storico, o meglio lo sfondo di questi testi ed infine si focalizzerà 
sul lessico bellico di questi poemi: la violenza, il conflitto … 

L’ottava rima un genere indipendente 

L’ottava rima (o semplicemente ottava) costituisce la forma ‘discorsiva’ (cioè non lirica) più 
diffusa della tradizione italiana, tipica in particolare della poesia narrativa [1]. In ottave sono 
composti, tra l’altro, i grandi poemi della tradizione cavalleresca. Metro di carattere 
prevalentemente narrativo, fu usato da Boccaccio in alcuni suoi poemi narrativi. Nel Quattrocento 
l’Ottava ebbe grande successo fra i letterati: Pulci, Boiardo, Poliziano e successivamente Ariosto e 
Tasso. L’ottava è composta di otto endecasillabi, i primi sei a rima alternata e gli ultimi due a rima 
baciata. Metro di elezione dei cantari, fu apprezzato e adottato nella letteratura Quattro-
cinquecentesca per traslatare al meglio l’idea dell’intreccio “entrelacement” e l’intrigo. Questa 
tecnica ha l’effetto di esaltare la multiformità e meravigliosità del mondo rappresentato. 

Dalla funzione di metro ha acquisito mano a mano la funzione di genere letterario autonomo, seppur 
risulta difficile considerare un genere letterario un organismo autonomo, chiuso in sé, ma si 
struttura in rapporto agli altri generi mutando nelle sue caratteristiche per diventare o meglio 
rimanere come lo definisce il concetto della poetica aristotelica dell’imitazione. Sta di fatto che 
l’ottava tra la metà del Quattrocento e la fine del Cinquecento dà nascita a una serie di testi o 
meglio poemi legati tra loro nella forma e anche nella tematica che è la Guerra: ecco perché furono 
chiamate “Guerre in ottava rima” [2] 

Il contesto storico 

Francesco I e Carlo V si scontrarono in modi diversi e con strategie. Il Re di Francia, infatti, 
inaugurò una politica di “equilibrio di poteri”, mettendosi a capo di una lega antiasburgica, 
comprendente il Re d’Inghilterra, il Papa, i Principi luterani e i Turchi, e facendo pressioni 
soprattutto su questi ultimi affinché aprissero contro l’Imperatore un secondo fronte bellico nel 
Mediterraneo. La qual cosa ebbe un certo esito positivo, tant’è che Carlo V diede avvio alla 
spedizione che lo portò alla conquista di Tunisi nel 1535. 

Dalla fine del Quattrocento, e per tutto il secolo successivo, la natura degli scontri bellici muta 
rispetto all’epoca precedente in due caratteristiche fondamentali: sono introdotte armi più potenti, e 
gli eserciti modificano la propria struttura interna. Nel sedicesimo secolo l’Italia è travagliata da 
numerose invasioni straniere, e gli Stati della penisola vanno perdendo la loro indipendenza. È 
sufficiente ricordare solo qualcuno degli scontri avvenuti tra la fine del Quattrocento e l’inizio del 
Cinquecento, per significare come le guerre si succedessero rapide, e con esiti contrapposti. 

Un corpus di testi sul conflitto e la guerra contro l’altro, la minaccia turca 



I protagonisti delle guerre sono imperatori e sovrani, prìncipi e condottieri, prelati e pontefici ma 
anche un esercito – alla lettera – di soldati e lettori. Questi sono spesso destinatari di storie minori, 
forse minime od irrilevanti, forse con l’interferenza del romanzo. Molte di queste storie (con una 
certa parentela con i romanzi cavallereschi) sono in ottava rima. L’esemplificazione che intendiamo 
documentare riguarda proprio questo mondo di racconti di guerra. Di tutto questo corpus di più di 
trecento (in tutto 365) presentiamo tre testi che descriveremo e di cui faremo l’analisi linguistica per 
circoscrivere la lingua della violenza. I testi presentati in questa sede fanno parte di un progetto 
pubblicato negli anni ottanta. Il corpus dal quale noi sono estratti, presentati in versione anastatica 
quindi non trascritta, è suddiviso in periodi storici distinti in concomitanza con le battaglie 
dell’epoca: Guerre di consolidamento (1452-1481, Guerre contro Venezia (1499-1500), Il regno di 
Selim (1512-1520), L’espansione dell’impero di Solimano il Magnifico verso Occidente (1521-
1534), La controffensiva spagnola (1535-1541), Gli anni della guerra corsara (1542-1550) e infine 
Fino a Lepanto (1550-1570) [3]. 

Questi poemi accomunati dal genere e dal metro, cioè in ottava rima e in versi, sono 
medesimamente legati dalla tematica bellica e di conseguenza anche da un topos che diremo della 
violenza. Infatti il Cinquecento è anche il secolo dell’avanzata ottomana e dei vari squilibri in 
Europa. Le coste sono quasi tutte minacciate dai corsari. Si parla spesso di guerra corsara, cioè dei 
mercenari dei sultani che catturano bottini e ammazzano cristiani. Stando ai fatti storici la civiltà 
cristiana e quella musulmana sono state protagoniste di tanta materia letteraria, in cui l’altro era 
rappresentato come infedele, barbaresco, etc..Termini usati per designare colui che è protagonista di 
un conflitto iniziato con le crociate e continuato con lo spettacolo conflittuale tra ottomani e 
occidentali. 

Ma torniamo alla nostra tematica cioè quella della violenza e della guerra che ha chiaramente un 
filo conduttore cioè il gioco di potere. I testi che verranno esposti riguardano un periodo storico ben 
preciso cioè la guerra corsara, che è una delle forme assunte dalla guerra. Si tratta di una pratica 
universalmente diffusa là dove si svolgono scambi marittimi. Nella storia del Mediterraneo, la 
guerra corsara ha assunto, a partire dal Medio Evo, una connotazione particolare data dal fatto che 
cristiani e musulmani l’hanno integrata all’interno di un confronto/scontro politico-religioso di più 
vecchia data. Da un canto la corsa è divenuta una delle forme della guerra santa e dall’altro una 
delle pratiche delle Crociate. 

Il primo testo, pubblicato nel 1535, è intitolato: Stanze composte per la vittoria africana di 
Ludovico Dolce. Il testo si trova a Venezia alla Biblioteca nazionale marciana, stampato da Bellone 
Giovanni Antonio. 

La motivazione della scelta è legata chiaramente alla preziosità del testo da un punto di vista 
letterario. Poema tipicamente cinquecentesco corredato da tutti i criteri dell’epoca e inoltre da certa 
crudeltà realistica nell’immagine letteraria della guerra sanguinosa. Il testo è notevole da un punto 
di vista linguistico, visto che risponde a dei criteri puramente bembiani; si ricordi a questo proposito 
che lo stesso Dolce autore del testo oltre ad essere poligrafo e drammaturgo fu un assiduo linguista. 
Il poema composto da 147 ottave mette in risalto la salita al potere di Carlo V e la sua vittoria 
contro i turchi. L’opera passa da momenti di confessione individuale a un vero proprio ritratto 
dell’altro, cioè il nemico [4]. Il testo è ricco di aggettivazioni negative e di sintagmi particolarmente 
bellici…. 

La tecnica narrativa dell’ottava che racconta segue quell’entrelacement in modo naturale e 
immediato. Infatti parlando di Carlo V dice (ottava 8): 



«[...] Per suo proprio valor s’aprì il camino, / Fermò l’antico suo saggio pensiero/ ditor di man del popol 
saracino/ La terra, ov’el Fattor d’ogni Hemisfero/ Nacque, e vi sparse il suo sangue divino; E spaventa di 
Macon la legge atroce/ Far da tutti uan sol Croce». 

Infatti dall’incipit l’autore introduce il protagonista imperatore come un eroe classico. Dall’ottava 
10 fino a 94 il poema diventerà un vero proprio spettacolo di violenza e di guerra. Ottava 11 

«[...] E però non devem fedeli amici/ Volger in noi per gara l’arme nostre, / Non depredar d’Italia i liti 
aprici/ Già stanca e afflitta in così spesse giostre/ Ma sol contra i crudeli aspri nemici/ di noi, di Christo, e 
de le paci vostre / Che pur’hora cacciati dal desire/ Vener sopra vienna a sfogar pire» 

Il testo è contaminato dal lessico seguente: danni, inganni, sangue, Barbaro, ladron feroce, indegno 
turco, morte orror, affanni terror, mori feroci. La parola guerra è ripetuta più di trenta volte. 
Riporto per conoscenza senza troppo dilungarmi lo scenario dell’entrata a Tunisi di Carlo V: ottava 
30: 

«Dentro più assai, dov’l terren si serra/ Tunigi è posta Verso il Mezzogiorno; Forse più forte e bellicosa 
terra/ Di quante che vi son lunge e d’intorno:/ V’per resister saldo ad ogni guerra/ Facea ripari il Barbaro 
ogni giorno./ Intanto mesti in punto e apparecchiati/ Haveva molti legni, e ben’ aramati». 

In parole povere Tunisi sembra un covo dei pirati e un terreno favorevole alla guerra perché sempre 
protagonista di scontri. Seguiranno le ottave dello scontro armato tra le truppe barbariche ingrate e 
infedelissime per riprendere le parole dell’autore. L’ottava è protagonista ed è una telecamera che 
riporta con una rapidità narrativa eccezionale le immagini di sangue (ottava 49) 

«Fur i feriti al numero di cento...[...] Mani lassano e teste e gambe e mani/ E la sovente gia tinta campagna / 
De l’innocente sangue de Christiani/ Hor ben di par, ben aragion si bagana/ Del sangue iniquo e vil di 
questi cani/ Facendo la terra e l’herba rossa/ Che non copre lor carne e meno l’ossa». 

Sono testi di particolare violenza che non lasciano luogo alla pace e procedono con un ritmo serrato 
e incalzante. 

Il secondo testo, pubblicato nel 1536, è intitolato: Carlo Cesare V Africano di Pompeo Bilintano. 
L’autore ha lavorato al servizio di Andrea Doria, il testo a stampa è conservato a Monaco, 
Staatsbibliothek: P.O.Ital.164, stampato a Napoli da Matthias Cancer. Il poema è diviso in 10 canti, 
ciascuno dei quali a sua volta in una quarantina di ottave. Il testo è molto prezioso dal punto di vista 
filologico perché non ancora oggetto di studi più approfonditi. Si presenta come i testi precedenti 
carico di note belliche relative all’immagine dell’altro. Qui si narrano con la stessa tecnica le gesta 
gloriose di Carlo V all’entrata a Tunisi. Questo testo del poeta veneto ha una particolarità dovuta 
allo schema del poema costruito allo stesso modo delle opere epiche che narrano le crociate. Il testo 
si apre con un proemio di particolare lunghezza e ha il merito di presentare dettagli di crudele 
realismo. Le ottave sono spesso testimoni di intertestualità ariostesca: come l’ottava 48 del Canto I: 

«Arme cavalli padiglioni e tende/Se vedeno imbarcar in ogni lato/Ogni buon cavallier primiero attende/ A 
feroci destier far bon steccato/ A ternta poi di maggio Carlo scende/ Al lito e dala terra tel comiato/ Entra in 
la quadrireme sua divina/ Delle qual non solco meglior marina». 

Bisognerà aspettare l’avvio del canto II del poema per vedere il testo trasformarsi con un lessico 
particolarmente carico di note belliche: Con acerbi sospir lacrime e affanni. Il termine arma è 
ripetuto in una escalation di violenza più di una sessantina di volte. Seguono: foco, spade feroci, 
tumulti, gridi, pianti gemiti... La macchina della guerra è in atto, i due campi sono l’uno davanti 



all’altro: il campo saracino fiero fugge e gira le spalle (Canto III, ottave 30-35). La goletta è 
diventata un terreno rosso di grida, di sangue e di ferocia. 

«Qui comincia una crudel battaglia/ [...] Lo sentier sanguinoso ed forte di scudi [...] Ogni buon capitan con 
suoi guerrieri/ con rabbia con furor presto si desta/ [...] Nemici si trovor senza testa [...] lance dardi saette 
archi…Con scimitarre lucidi e taglienti» (Canto III, ottave 40-49). 

 Il testo è carico di numeri Dodecimila scuti, quattromila, cinquecento…Il poeta ritraccia tutti i 
dettagli della battaglia fino a giungere al canto VII e nella ottave 34-39 alla descrizione dei ricatti 
dei bottini della guerra, dando un’immagine quasi realistica se non espressionistica della tratta degli 
schiavi dell’epoca: I bagni della Goletta 

«Miracol fu veder nel golfo sparte/ Le navi e le galee fuor di ogni stima [...] Maraviglia a vedere le vele e 
farte/ Ch’ornavan quelle da’l basso alla cima/ E tra navi galee fuste non mento/ Eran in numer più di 
quattrocento/ Li poveri Christian che fur cattivi/ Fur compatiti alle emmeinente navi/ Li turchi mori che fur 
presi vivi/ occupan vele sarte fuste e travi/ Comincian qui li padri a restar privi/ E madre afflitte de figliol 
soavi/ Chi fu venduto a principi e marchesi/ E chi mandato ne’lontan paesi. Cominciano a imbarca le ricche 
spoglie/ Cavalli tende padiglioni e prede…» 

Come è stato già detto, il poema è carico di forti accenti propri delle crociate; infatti Bilintano usa 
più di una volta il sintagma la guerra santa, già dall’epistola che fa da proemio al testo. Il poema si 
chiude con un’ottava piena di malinconia e sotto forma di una confessione omaggio a Andrea Doria 
e all’imperatore Carlo V nella terra degli infedeli: 

«Perho Signor de le civil contese/ che cittadin ci fa la fede nostra/ volgi il pensier alhonorate imprese/ Che 
benigna fortuna ti dimostra/ Et le voglie christiane a guerre accese/ Volta benigno a più lodato giostra/ O se 
mai questo avvien le basse rime/ De la mia penna allhor sia tra le prime FINIS». 

Il terzo testo è databile tra il 1535 e il 1536 ed è intitolato Il crudelissimo pianto di Barbarossa, di 
autore sconosciuto o meglio anonimo, conservato a Londra nella British Library 1071.g.22/6. È 
diviso in due grandi parti: nella prima contiamo 19 ottave e nella seconda 4. Il poema s’inserisce in 
linea con gli altri nel campo lessicale della guerra. Si discosta tuttavia dagli altri nell’impostazione 
narrativa. L’incipit è un’esortazione del lettore a non aver pietà di Barbarossa inteso il corsaro, 
ammiraglio della flotta ottomana diventato dopo Dey di Algeri, dopo esser stato sconfitto da Andrea 
Doria. Come abbiamo già accennato le tematiche sono le medesime: la corsa nel Mediterraneo, i 
corsari, i pirati e gli scontri tra cristiani e musulmani. La voce narrante è Barbarossa che, guardando 
il cielo, dice: «maledico il giorno in cui sono nato e la strada che ho seguito». Questa volta la 
violenza si traduce nelle parole maledetto, ingrato, traditore, mente cruda, falso, traditore, falso…. 
Il testo è un crescendo musicale del lamento, del rammarico e del dolore di un uomo sconfitto: 
ritroviamo la parola angoscia almeno una decina di volte, lacrimando, lachrimoso, lagrime sono 
usate ogni due ottave. Esiste infatti una serie di testi di autori anonimi intitolati “Lamento”, 
“pianto”volti a descrivere secondo una traccia di finzione il rammarico di questi eroi nemici del 
Cristianesimo che hanno in qualche modo alimentato l’immaginario collettivo occidentale. Sono 
personaggi come Barbarossa o Darghouth o Aluj Ali suo fratello, corsari o pirati perché i termini 
cambiano a seconda dell’esigenza bellica. 

La violenza fa rima con guerra e quindi con potere. Risulta difficile ripercorrere tutta la tradizione 
testuale dei poemi in ottava rima simili al corpus che è stato individuato. L’esito di tale indagine ha 
portato all’individuazione di una serie di testi dai forti accenti lirici e dalla preziosissima qualità 
semantica (l’atto della violenza) in linea con il tema delle “le guerre in ottava rima”, cioè di quei 
poemi che narrano vicende belliche relative allo scontro delle truppe cristiane con quelle 
musulmane nel bacino mediterraneo tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento ed 



essenzialmente il successo di Tunisi nel 1535. Si tratta per alcuni come Pujeau di «croisades 
tradives». I testi sono accomunati dallo stesso scenario storico e dal campo lessicale ove si ritrovano 
gli stessi termini. Il metro è quello medesimo che crea un’armonia peculiare. I testi si discostano 
l’uno dall’altro invece per la lingua che usano, a volte toscana secondo i canoni bembiani e altre 
toscana con alcune digressioni venete. 

Il filo conduttore cha ha portato a questi esiti è stato frutto di analisi di un centinaio di testi a 
stampa legati alla tradizione della mimesis. Vengono tutti inclusi nella cosiddetta “guerra di corsa” 
prerogativa nell’assalire e depredare le navi nemiche e quindi quelle cristiane. Non bisogna 
dimenticare che questo fu valido anche per i musulmani che erano minacciati a loro volta da pirati 
cristiani. In linea di massima questo corpus ricco di spunti potrebbe essere intitolato non “le guerre 
in ottava rima” ma i “poemi contro l’altro” o i versi contro l’altro [5]. Questi testi accanto ad altri – 
come la famosa raccolta di poesie e detti scritti in dialetto veneto “Lepanto” o ancora la Tunisiade – 
fanno parte di quella materia testuale apodittica che ha voluto incentivare i sovrani dell’epoca a 
contrastare le forze ottomane. Ecco perché alcuni studiosi più recentemente li hanno catalogati nel 
mondo delle cosiddette crociate tardive. 
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Assemblea presso il Centro interculturale Zonarelli a Bologna 

Voci di giovani migranti nel dibattito pubblico a Bologna 

di Lella di Marco  

Il mio punto di osservazione è Bologna con lo sguardo sull’Europa. Nel capoluogo emiliano, sono 
fra i migranti; nelle piazze e nelle assemblee. Ascolto le loro voci, i loro umori, le loro storie. Parlo 
con loro, con chi li accoglie a livello istituzionale o nella propria famiglia, osservo la loro 
organizzazione, i loro orientamenti e i loro riferimenti ufficiali, la loro voglia di essere protagonisti, 
di contribuire alla vita del Paese che li ospita, il desiderio   di continuare a studiare e a lavorare con 
il riconoscimento di tutti i diritti, nel Paese europeo che spesso hanno scelto perché «considerato 
democratico». 

Non parlo o scrivo in vece loro. Non sarebbe giusto e non potrei, ovviamente, essere obiettiva, 
imparziale. Riporto le loro parole, ascoltate e trascritte. Da una Bologna scossa, apparentemente 
ricca, allegra ma turbata. Ferita. Dolorante. Confusa. La Bologna partigiana e antifascista che a 
volte dimentica la sua storia passata. 

Con lo sguardo all’Italia, isole comprese, vedo la nostra Terra ricca delle ossa e del sangue dei 
gruppi etnici che l’hanno dominata, I resti archeologici, millenni di mescolanze genetiche. Un 



bricolage di “razze”, di lingue, di scritture che sono straordinari snodi narrativi e basterebbero per 
neutralizzare il processo di “de-umanizzazione” verso cui siamo spinti. La confusione sotto il cielo 
è tanta.  La disgregazione sembra ricomporsi davanti al terrorismo della paura, alla psicosi del 
rifiuto dell’immigrato. Nuovo nemico da odiare, respingere, anche a costo di perdere un po’ di 
democrazia, di sacrificare un po’ di Costituzione, di dare spazio agli estremismi xenofobi. 

Annoto barlumi di pensiero, di equilibrio, di capacità di analisi economica e politica negli immigrati 
giovani africani. Istruiti, molti di loro con lauree forti conseguite nel Paese di provenienza, alcuni 
lavorano nella logistica, altri nella ristorazione, altri in cerca di occupazione. Li sto vedendo in 
organizzazioni “di base” autonome ma comunque connessi in rete o con sindacati operanti sul 
territorio, riconosciuti per il loro impegno contro la povertà, lo sfruttamento, il lavoro nero, 
l’assenza dei diritti, la mancata accoglienza… Oggetto di discussione il decreto-sicurezza Salvini e 
la politica governativa sull’immigrazione. Questi giovani profughi arrivati senza valigie dopo 
avventurose traversate su gommoni sono diversi come mentalità rispetto agli immigrati storici in 
Italia, quelli degli anni 80. Non tutti scappano dalla fame o dalle guerre. Molti arrivano da Paesi con 
dittature anche se non sono riconosciute, a livello internazionale come tali. 

Ho ascoltato i loro ragionamenti, i loro discorsi. L’Europa per costoro è un mito, è patria della 
libertà e della democrazia. Così hanno loro raccontato o hanno studiato sui libri. Parlano bene 
l’italiano. Sono calmi, pazienti. Non sbraitano. Non si esprimono con il turpiloquio al quale, 
purtroppo, anche i politici italiani ci hanno abituato. Sventolano gli articoli della nostra Costituzione 
in cui si parla del diritto all’accoglienza, del dovere di reciprocità nel gestire la cosa pubblica. Lo 
Stato fa la sua parte ma anche il cittadino o «lo straniero accolto» ha il dovere di contribuire, con le 
sue energie, competenze,.abilità, talenti. Si pongono anzitutto come esseri umani, individui con 
diritto alla vita, alla salute, al lavoro. Esprimono la volontà di partecipare e sembrano pronti a 
contrastare ogni forma di fascismo, razzismo, repressione, ad intervenire su ogni causa di 
frammentazione sociale, soprattutto fra i ceti popolari per creare ponti con gli Italiani.  Conoscono 
bene leggi e provvedimenti per combattere “uniti” ingiustizie e diseguaglianze sociali. Rifiutano la 
“carità” insieme alla considerazione pietistica del migrante. Lottano per creare una stagione di 
valori che dia inizio ad un percorso di rivendicazioni nazionali attraverso la formazione di un 
movimento politico meticcio. Nelle assemblee a cui ho partecipato citano Rosa Parks  e il 
movimento anti-segregazionista afro-americano,  iniziato nel 1955  con il boicottaggio dei mezzi 
pubblici e durato 381 giorni fino alla  abolizione della legge vigente. 

Le loro storie diventano pubbliche. Come i loro corpi, le loro voci, le sofferenze patite, le 
aspirazioni. Nabu, originario dall’area subsahariana, è assai sottile nella sua analisi. Non parla di 
“italiani razzisti” ma di “razzismo decisionale”. Conosce la storia di Bologna e la notevole 
differenza tra razzismo e negazione dei diritti.  Capisce che ci possa essere diffidenza fra i nativi nei 
confronti dei migranti, ma lui non si scoraggia. Se ha resistito al lungo e difficile viaggio attraverso 
il deserto, se ha sopportato le torture nelle gabbie libiche, se è stato gettato nelle acque gelide del 
mar Mediterraneo, costretto a nuotare per raggiungere il gommone, se ha viaggiato con cadaveri 
carbonizzati, se ha resistito al dolore delle ferite sul suo corpo bagnato dall’acqua salata, non torna 
indietro. Il suo obiettivo era ed è vivere in un Paese democratico, e l’Italia è il Paese dei suoi sogni: 
patria di libertà e protagonismo. Ma nell’Italia da lui sognata, in cui avere voce per parlare, sente 
che sta arrivando un «vento pericoloso», come fosse l’emergenza di una bomba elettorale. 

Youlsa Tangara, maliano, conosce perfettamente la storia dei recenti governi italiani e le leggi 
sull’immigrazione: cita la Turco-Napolitano, la Bossi Fini fino alla Minniti-Orlando per arrivare a 
dire oggi: «Né con Minniti né con Salvini». Nelle loro politiche vede soltanto uno sfruttamento dei 
corpi dei migranti come forza lavoro de-umanizzata. Parla dei padroni dei campi agricoli e delle 
imprese di servizio che minacciano e ricattano l’esercito dei “nuovi schiavi”. Sottolinea come 



continui ad esserci in Italia il non riconoscimento delle specializzazioni, delle competenze 
professionali, l’azzeramento dei cervelli pensanti dei migranti. Ma anche lui non appare 
scoraggiato. Scappato dal Mali, Paese in grande instabilità politica, si sente impegnato in una lotta 
civile e contro il regime dittatoriale. Il Mali uno dei Paesi più poveri dell’Africa, devastato dalle 
rivendicazioni indipendentiste dei Tuareg e la deriva jihadista. Per arrivare bisogna passare per la 
gogna della Libia e mettere a rischio la vita. 

Patrice  (Camerun), da più di trenta anni in  Italia, è arrivato a suo tempo con una borsa di studio 
internazionale, ha intrapreso a Bologna gli studi universitari. Ha poi vinto un concorso e si è inserito 
nel mondo del lavoro come dipendente comunale. Parla correttamente l’italiano, il francese e 
l’inglese. È il classico esempio di immigrato scisso dalla ferita dell’emigrazione. Non riesce a 
trovare una sua collocazione, il posto dove stare a suo agio. Si sente estraneo ovunque. Ha tentato il 
ritorno al suo Paese con progetti di cooperazione per “creare lavoro” anche per i suoi connazionali 
ma non ha funzionato. Stessa cosa a Londra. Delusione e ritorno in Italia. Del nostro Paese ha 
afferrato gli elementi fondamentali di gestione, i meccanismi della politica, il carattere degli italiani. 
Conosce la storia del nostro Paese e non per averla studiata sui libri di storia prodotti dai colonialisti 
francesi o inglesi. Ha chiarezza su chi decide e comanda in Italia, sulle connivenze, compromessi, 
apparenti” concessioni” di libertà e democrazia, conosce il ruolo dell’Occidente in Africa, il 
collegamento con i politici corrotti di quel continente. Ha sperimentato da vicino come la 
corruzione nel suo Paese sia regola ufficiale, accettata e condivisa dagli Europei. Non è fiducioso 
nel futuro dell’Italia. Non può tollerare le ondate di intolleranza e di consenso alle discriminazioni 
che periodicamente, invadono il nostro Paese. Non capisce la generale assuefazione, la mancanza di 
opposizione reale. Vede in giro tanti “voltagabbana” 

Patrice ha rapporti con i suoi connazionali in Italia, con la comunità degli studenti camerunesi. 
Studia, vuol capire, conoscere, anche se aspetta che i suoi due figli diventino maggiorenni e 
finiscano gli studi, per ritornare al suo Paese. È critico anche nei confronti dei suoi connazionali in 
Africa, di come, soprattutto nelle grandi città, riescono a vivere in modo insano e deumanizzato, 
sedotti dalla visione-miraggio del benessere consumistico. Fa considerazioni corrette sulla fatica del 
lavoro ma anche sul rifiuto della fatica per aspirare in pratica al benessere senza doversi consumare 
nello sfinimento fisico. Per lui la città inquinata avvelena, consuma prima di tutto ogni essere 
vivente. La campagna no. Nel suo tentativo di ritornare in Camerun, aveva predisposto un progetto 
per una cooperativa di pescatori. Aveva preso contatti con le varie realtà italiane da Comacchio alla 
Sicilia, comprato i materiali occorrenti, organizzato formazione per i soci, iniziato l’attività. 
Risultato? Avvilente.  Il pesce pescato veniva consumato in giornata da chi lo aveva pescato senza 
la volontà di venderlo. Poi quando, lasciato per caso una sera un secchio in riva al mare, la mattina 
dopo viene scoperto pieno di gamberi, la voglia di lavorare di più per guadagnare e accumulare 
guadagni è svanita del tutto. 

Eduardo Jeremias, elegante, sorridente, ha l’espressione di chi in questa città ha trovato 
“benessere”. Proveniente dal Mozambico, si sta specializzando in storia moderna all’Università di 
Bologna. Trentaquattro anni, già insegnate di storia al suo paese, ha moglie e figli. È visibilmente 
soddisfatto per i suoi risultati personali e professionali ma anche per il soggiorno nella capitale 
emiliana, che realmente è piena di opportunità culturali e di svago.  Accetta volentieri di esprimere 
la sua opinione sul Paese Italia e l’immigrazione. È disincantato, conosce bene la storia e l’attualità. 
Dice che non accetterebbe mai un suo trasferimento definitivo nel nostro territorio, perché l’Italia 
«non sa accogliere», è un Paese confuso che crea e riproduce precarietà. È inaffidabile, non offre 
garanzie né certezze nemmeno ai suoi cittadini. Dal Mozambico i migranti preferiscono andare in 
Portogallo, Malawi, Zimbabwe. Richiama la stagione del terrorismo italiano come una 
concatenazione di piccoli attentati contro lo Stato democratico, con processi senza giustizia, 
depistaggi, centinaia di morti e attacchi continui alla libertà degli individui. 



Anche Fernando Silva, il compagno di studi che è con lui, portoghese, pur vivendo bene il suo 
soggiorno a Bologna da tre anni, non andrebbe mai via dal Portogallo. Vuol conoscere meglio la 
storia dell’Italia, capire le ragioni della politica che la rende così fragile anche a livello 
internazionale e impadronirsi degli strumenti culturali, del metodo di ricerca e delle competenze che 
questi anni di Erasmus   gli possono offrire. 

Rafja è uno dei leader del movimento dei migranti. Immigrato da Casablanca in Europa da un 
trentennio, dopo una lunga spola tra Francia e Italia è approdato a Bologna. E non 
definitivamente… Erano gli anni Settanta con l’eco delle lotte giovanili arrivate anche in Marocco. 
Lui è proprio uno di quelli che, appena arrivato, sprovvisto del necessario, ha trovato collocazione 
“sotto i ponti” della città. Ha fatto la sua strada diventando mediatore culturale, accettando 
qualunque lavoro, fra i quali il muratore, per poi approdare allo sportello migranti della CGIL. Ma 
non definitivamente, dice. Si definisce “musulmano comunista” in quanto trova analogie fra i 
principi di uguaglianza sociale, solidarietà fra gli essere umani, e giustizia espressi nel Corano e gli 
obiettivi della dottrina comunista. 

Attivo, da sempre, per la coesione dei musulmani, per la pratica corretta dei loro princìpi religiosi e 
per la diffusione della cultura marocchina, attualmente si occupa di cooperazione internazionale con 
mini progetti di sviluppo, commercio equo-solidale e turismo eco-sostenibile in Marocco. 
Presidente  della associazione Sopra i ponti, costituita da migranti e coppie miste, è riuscito a creare 
contatti e collaborazione  con realtà accademiche italiane, spagnole e  francesi, realizzando il 
progetto che da anni gli immigrati marocchini in Francia portano avanti, investire cioè le loro 
rimesse  in opere idrauliche, presidi  sanitari,  sostegno a cooperative  agricole di donne sole  per 
garantire autonomia economica e ri-vitalizzare i loro paesini periferici e “dimenticati”  dalla politica 
governativa  del Marocco. Lo stesso Marocco che pur essendo fra i paesi del Maghreb, quello più 
proiettato verso una fase di sviluppo economico e modernizzazione, ha, nel suo territorio, 
soprattutto in zone interne, realtà assai arretrate, sguarnite di servizi, con alti divelli di 
analfabetismo e indigenza fra i suoi abitanti che penalizzano fondamentalmente le giovani 
generazioni. 

Sull’analisi politica ritiene che occorre più rigore, più strumenti di conoscenza anche della 
situazione internazionale, per capire anche le differenze fra le diverse posizioni dei politici e degli 
Stati. Negli ultimi tempi, rispetto all’intervento politico in Italia Rafja sembra concentrarsi su due 
punti fondamentali1) superare la separazione immigrati / italiani (bianchi / neri), considerando gli 
immigrati a tutti gli effetti parte della classe operaia / masse precarizzate / sfruttati ma 
comunque lavoratori, che vivono in Italia. Il fatto che, a causa di dinamiche storiche e 
geopolitiche/post-coloniali, oggi la classe operaia italiana non sia più solo bianca è un fenomeno 
storico, nondimeno è classe operaia italiana. 

2) i migranti, come e forse più di altri soggetti, soffrono (politicamente) della frammentazione dei 
gruppi e gruppetti della sinistra italiana, frammentazione che determina un depotenziamento di 
qualsiasi sforzo di attivismo perché ognuno vuole fare “la sua assemblea”, “la sua manifestazione”, 
ma non partecipa a quelle degli altri gruppi. I migranti in particolare si sentono strumentalizzati da 
queste dinamiche perché non capiscono i motivi per cui non si possa manifestare uniti dato che le 
parole d’ordine sono le stesse per tutti, con sfumature spesso impercettibili. Per questo spesso hanno 
l’impressione che l’interesse dei gruppetti nei loro confronti sia strumentale, così come per i partiti 
razzisti. 

Tale posizione è condivisa da molti migranti, alcuni fanno parte di Acca (Assemblea Cittadina 
Continua Antirazzista), struttura organizzativa di recente formazione con il compito di 
coordinamento di gruppi e singoli impegnati sul campo dell’antirazzismo e antifascismo, e 



l’obiettivo di attrezzarsi sul piano della conoscenza di leggi e decreti e della difesa legale.  
Considerano il loro un cammino lungo, da intraprendere con metodo, costanza e strumenti 
organizzativi, magari per risultati che loro stessi potranno non vedere, ma che serviranno a 
preparare un mondo migliore per i propri figli. 

Per quanto riguarda la critica al decreto Salvini sulla sicurezza, fanno riferimento al documento 
diffuso dal coordinamento giuristi e magistrati, per la difesa dei diritti costituzionali. Valutano le 
conseguenze della sua applicazione prevedendo un aumento della “clandestinità” e un 
restringimento delle libertà anche per i nativi.  

Quale condizione per la donna migrante? 

Donne sole con figli minorenni magari da anni in Italia con una integrazione lavorativa discreta ma 
senza permesso di soggiorno perché il loro lavoro in nero con basso reddito mensile non consente 
loro di avere i requisiti per ottenerlo, col nuovo decreto restrittivo dove andranno a finire? Anche la 
questione delle badanti, molte delle quali lavorano in nero, negli ultimi tempi, con l’impoverimento 
delle famiglie italiane, si è fortemente aggravata. Qualche immigrata ha posto timidamente tale 
questione ma delle donne non c’è grande presenza nelle discussioni pubbliche. In genere parlano gli 
uomini che tacciono o sono reticenti sulla situazione degli stupri sulle donne nel lungo viaggio dai 
paesi dell’Africa per raggiungere la Libia.  Tali donne hanno bisogno di sostegno particolare per 
curare il trauma subito e potere affrontare l’allattamento e la cura del neonato. Nel dibattito la loro 
voce è debole, incerta, assente. 

Che clima si respira in città? 

L’amministrazione di Bologna ha respinto il decreto-sicurezza con una mozione del consiglio 
comunale ma di fatto la città è militarizzata. Ispezione a catena dei poliziotti e dei Nas in negozi e 
ristoranti gestiti da immigrati. Si scoprono irregolarità, fioccano multe molto alte.  Ogni angolo, 
cantine comprese e magazzini, viene ispezionato alla ricerca di clandestini o altro di indesiderato. 
Poliziotti con cani antidroga piombano nelle scuole. Molti vicini di casa stanno diventando 
sospettosi e siamo a conoscenza di casi in cui hanno chiamato la polizia perché, ad esempio, al 
piano di sotto avevano visto uscire da una casa una straniera sconosciuta. Dopo il controllo si 
accerta che tutto è regolare e che la straniera sconosciuta era semplicemente la nonna venuta dal 
Marocco con regolare visto di ingresso. Però la gente ha paura. Si vive con disagio, disgregati, con 
la percezione di non avere alcuna garanzia né protezione dallo Stato italiano. Del resto anche 
l’ultimo rapporto Censis descrive in tal modo gli italiani. 

Viene così scaricata aggressività sui migranti, visti come la causa di tutti i mali del Paese. Anche 
nelle scuole sono penetrate diffidenze e intolleranze. Si è visto qualche genitore italiano dire al 
proprio figlio a scuola di non parlare o giocare con “quel bambino nero o marocchino perché cattivo 
e non bravo negli studi”. Difficoltà enormi si aprono anche sul piano didattico, dopo anni di 
tentativi di progetti interculturali, di allargamento dei limiti dei programmi di storia e geografia, di 
attenzione alla lingua madre dei bambini di origine migrante, di riflessioni e proposte pedagogiche. 

Kadjia affranta, ha condiviso la sua preoccupazione in un consiglio di classe, dichiarando che venti 
anni fa arrivata a Bologna da Casablanca aveva avuto un’accoglienza affettuosa anche da persone 
estranee, semplicemente vicine di casa, molto gentili e accoglienti. Aveva trovato associazioni di 
volontarie in strutture del Comune pronte ad appoggiarla nella funzione genitoriale, nella 
conoscenza del territorio e dei servizi e soprattutto disponibili ad entrare in relazione con lei, la sua 
famiglia e la cultura del Paese di provenienza.  Adesso avverte rifiuto, ostilità. È guardata male e 
tenuta lontana anche nei negozi.  Stigmatizzata per il suo velo da musulmana. 



Zaira, tunisina che gestisce un negozio dì pasticceria araba, registra un calo delle vendite  e qualche 
vetrina spaccata di tanto in tanto. Ma quello che non viene neppure nominato ma che molti 
conoscono è la presenza, anche nella nostra regione, di organizzazioni criminali come mafia, 
ndrangheta e camorra connesse a gruppi stranieri presenti sul territorio, in grado di controllare 
attività commerciali, spostamenti di capitali, contatti con imprenditori e politici. Realtà note anche 
alla magistratura che ha condotto in merito grossi processi con numerose condanne. Ma la storia 
continua arricchita dalla tratta delle donne africane, dei Paesi dell’est e ultimamente anche di 
venezuelane. Il nodo nevralgico di raccolta e smistamento di corpi è sempre la Libia e “tale merce”, 
in un lungo viaggio, dopo aver toccato vari Paesi, approda in Sardegna per raggiungere poi l’Italia. 
Non è un segreto che organizzazioni private e la stessa Regione Emilia-Romagna hanno analizzato 
il fenomeno, soprattutto nelle sue forme nuove di organizzazione, reclutamento e gestione come 
fossero multinazionali, nonché per la complessità dei collegamenti internazionali. Sorprendono la 
presenza capillare e nuova della prostituzione cinese, quella minorile o il reclutamento di molte 
donne Rom. 

Chi sono? Da dove arrivano? Perché scelgono e preferiscono la clandestinità? Spesso provengono 
da famiglie agiate, vogliono conoscere nuovi mondi, divertirsi, passando anche attraverso rischi di 
totale sfruttamento pur di dare una svolta alla loro identità.  La loro presenza a Bologna non passa 
inosservata. Sono molto giovani, imparano presto la lingua italiana per la strada. Spesso sono a 
fianco dei loro connazionali venditori ambulanti, nel welfare della strada, in piazzole o nei 
mercatini settimanali nei paesi vicini, dietro i banchetti di vestiti usati, raccolti in città in grandi 
campane di plastica o in cassonetti gestiti da associazioni umanitarie. Finito il divertimento 
però rimangono “intrappolati”. Costituiscono un ottimo vivaio per gente priva di scrupoli e “lupi 
solitari” 

Ma tutto questo ai politici di turno continua a sfuggire. Da qualche parte ho letto che «oggi gli unici 
in grado di capire la realtà e fornire strumenti ai politici sono gli antropologi». Probabilmente è 
vero. Ma sono inascoltati. 
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Esoterismo ed essoterismo nel Targuman al ashwaq 

 di Abdelkrim Elalami 

Nel presente articolo si intende dimostrare che i motivi che spinsero Ibn Arabi a comporre le poesie 
del Targuman al ashwaq non vanno cercate in una presumibile storia vera d’amore per una donna in 
carne ed ossa, ma al contrario nella convinzione dell’autore che per contemplare Dio bisogna 
contemplare la creatura più bella e più perfetta che Egli creò nella sua forma per riconoscervi sé 
stesso. Le immagini poetiche del Targuman vanno quindi lette come un percorso esoterico grazie al 
quale Ibn arabi esprime l’amore per Dio con le parole e i toni dell’amore per una donna fittizia 
creata dalla propria immaginazione attiva, fondendo in questo modo la passione carnale con l’amore 
divino. Il che ci porta a pensare che nei versi del Targuman l’approccio dell’autore si caratterizza 
per un duplice aspetto, uno esoterico perché elitario e riservato, l’altro essoterico perché è 
essenzialmente divulgativo e popolare. 



Ibn `Arabî è uno dei maestri sufi dell’Islâm più prolifici e al contempo più difficili, a causa 
soprattutto del linguaggio arduo delle sue opere e della complessità delle sue dottrine. Si stima che 
il mistico murciano avesse scritto oltre quattrocento opere: ne sono rimaste solo cento, tra cui spicca 
la sua opera maggiore Le Rivelazioni Meccane che totalizza essa sola oltre 14 mila pagine, più 
altre mille poesie. Oltre ai versi con cui illustra spesso le sue dottrine nelle sue opere, Ibn ‘Arabî 
scrisse la raccolta di poesie intitolata Il Targuman al ashwaq (L’interprete delle Passioni Amorose). 
Percorrendone i meravigliosi versi, si ha invariabilmente l’impressione di trovarsi di fronte a un 
messaggio cifrato per via dei termini mistici che costellano i versi e delle metafore e allegorie che 
caratterizzano il suo stile. Tentare di   interpretarli è dunque impresa ardua particolarmente se ci si 
limita a leggere il testo originale senza ricorrere all’ausilio di una traduzione d’appoggio o per lo 
meno al commentario composto dallo stesso Ibn Arabi. 

Il Targuman al ashwaq  

Anzitutto, occorre premettere che Ibn ‘Arabî non era un poeta originale nel senso ordinario della 
parola. Il lettore del suo Targuman trova nelle sue poesie pochissime immagini che Ibn ‘Arabî può 
rivendicare come autenticamente sue. La maggior parte delle sue espressioni, metafore e allegorie 
appartenevano già all’immenso tesoro della poesia araba tradizionale, a cui Ibn ‘Arabî si è 
probabilmente ispirato. 

Il titolo completo della raccolta si potrebbe tradurre con qualche licenza L’Interprete delle passioni 
amorose. Letto superficialmente, il titolo sembra dare immediata contezza della tematica amorosa, 
ma ciononostante solleva fin dai primi versi problemi e questioni senza fine, soprattutto se si prende 
in conto che il Targuman non può essere dissociato dal commentario [1]. Come spiega l’autore al 
principio, il libro ha due titoli: Targuman al ashwaq (L’interprete delle passioni amorose) [2]   e 
Kitàb adh-dhakhair wa l-’alàq sharh Targuman al ashwaq (Il Libro dei Tesori e degli Splendori: 
Commentario dell’Interprete della Passioni), destinati rispettivamente a ahl al-bätin, ossia gli 
iniziati e ahl al-zähir, i lettori non iniziati. 

La parola che si è tradotta con «passione amorosa», ad esempio, è Al-shawq, vocabolo che 
se nell’arabo letterale designa «forte desiderio», è usato dai Sufi per esprimere l’ansia del  loro 
cuore di ricongiungersi con Iddio in una Unio Beatifica [3]  perché il rimedio per il cuore che brucia 
con il desiderio è di incontrare l’Amato. 

Il Libro dei Tesori e degli Splendori 

Il Targuman è un canzoniere di poesie d’amore di Ibn Arabi accompagnate da un commentario.   
Questa scelta è intenzionale perché il vero significato allegorico dell’opera, che è noto e chiaro 
particolarmente a un pubblico costituito dal gruppo privilegiato dei «Sapienti» (al-’arifùn), non 
sarebbe compreso senza l’ausilio del commentario. Pertanto, Il Targumàn potrebbe essere 
incastonato nel complesso della poesia amorosa sufi che si caratterizza per le sue funzioni 
simboliche originarie quali il linguaggio, le metafore e il significato dell’amata. 

Nel prologo del Targuman [4], Ibn Arabi premette che per Dio, che conosce i segreti del cuore, 
conta solo l’intenzione dell’autore poiché costituisce l’anima delle opere e per ribadire che il senso 
occulto delle sue poesie si riferisce a Dio [5] afferma: 

«Benché il senso letterale sia galante, e si menzionino giardini e donzelle, se l’intenzione di tutto ciò è quella 
di esprimere qualche cosa che si riferisca alle intuizioni divine e alle scienze teologiche, questo non può fare 
danno e quindi non vi è motivo di censura…»[6]. 



Altrove, nello stesso commentario, Ibn Arabi, per togliere ogni spazio a eventuali dubbi, spiega il 
motivo per il quale si è servito degli strumenti espressivi della poesia amorosa araba tradizionale o 
dell’epitalamio, particolarmente quando menziona nomi di donne e descrive le loro qualità fisiche: 

«perché i cuori degli uomini, essendo tanto attaccati a quei sentimenti, avrebbero dovuto sentirsi in tal modo 
maggiormente indotti a dare ascolto alle mie canzoni, scritte nel medesimo idioma dei poeti graziosi, 
spirituali e delicati [7]. 

Insomma, per Ibn `Arabî il linguaggio poetico con i suoi echi e risonanze melodiche le sue metafore 
e le altre figure retoriche è oltretutto un utile mezzo espressivo per rivelare il messaggio spirituale. 
Se nei suoi trattati dogmatici Ibn `Arabî presenta le sue dottrine e le sue relazioni con Allah, nelle 
sue poesie esprime il proprio messaggio spirituale non più come verità ma come esperienza. Nelle 
sue poesie, si nota un notevole senso di trascendenza e intimità da cui l’essenza della dottrina sufi di 
Ibn `Arabî non può essere separata. Per rendersene conto basta pensare che, per Ibn`Arabî, la vera 
originalità della poesia non sta nei mezzi espressivi caratteristici della poesia amorosa araba 
tradizionale di cui fa uso, bensì nel modo in cui gli stessi mezzi espressivi sono usati per rivelare il 
messaggio spirituale che contengono. Certo, l’idea del shawq [8] non deve rimanere prigioniera di 
una lettura superficiale o concezione della passione (quella che lega il poeta alla bella Nizam). La 
creatura amante che vagheggia la Gnosi e aspira all’Unio simpatetica desidera estinguersi 
nell’Amato; se si accetta questa interpretazione   allegorica che eleva il senso dell’amore sensuale a 
livello superiore e divino, possiamo capire  l’integrazione  degli elementi della dottrina 
abenarabiana relativa alla religione dell’amore, che,  invece di essere solo la manifestazione di un 
processo psicologico, fa parte dell’essenza  ontologica di Allâh nella sua relazione con l’universo e 
le creature. 

L’amore spirituale nel sufismo 

Poiché i segreti divini e le verità spirituali non sono descrivibili e non tutti i riceventi sono in grado 
di capirli, era naturale che i sufi facessero affidamento sullo stile epitalamico (al ghazal) [9] per 
esprimere le emozioni che travolgono le loro anime, perché è lo stile più adatto per esprimere le 
loro verità nascoste e le epifanie segrete, visto che questo genere lirico (al ghazal) è considerato più 
vicino all’indole e più leggero al cuore. 

La tradizione mistica dei sufi era assuefatta a utilizzare un linguaggio a doppio senso, 
essenzialmente indirizzato agli iniziati che vi percepiscono un linguaggio mistico mentre alla gente 
comune esso appariva un linguaggio d’amore sensuale. È evidente che se ripercorriamo le 
composizioni dei maggiori esponenti della poesia sufi, scopriremo che la loro poesia sufi non si 
discosta da questa tradizione. I sufi tendono generalmente a usare un linguaggio destinato a rivelare 
o a mascherare il suo significato. Così essi possono facilitare all’adepto la comprensione di certi 
punti difficili, e nello stesso tempo dissimulare i misteri della loro scienza ai non iniziati. 

Infatti, nella poesia amorosa dei sufi, si riscontrano i nomi di donne come Nizam e affiorano temi 
come il ricongiungimento e la separazione, l’accettazione e il rifiuto. Oltre al simbolismo legato 
all’amore sensuale e alla bellezza dell’amata, la poesia sufi abbonda di immagini del vino e 
dell’ebbrezza con cui sono imparentate parole come la coppa, il compagno, la taverna e il taverniere 
[10], che di solito caratterizzano la poesia del ghazal ma nella poesia sufi indicano la strada per la 
contemplazione di Dio e la conoscenza spirituale, e il taverniere è usato come emblema della guida 
spirituale. L’ebbrezza estatica costituisce l’origine della gioia dell’amore della divinità.  Or si sa che 
i poeti mistici hanno convenuto di adottare un linguaggio a doppio senso perché attraverso esso 
«potevano velare le loro dottrine pericolose a propalarsi apertamente, oggetto di esecrazione per 



tutti gli ortodossi» [11].  Da qui nasce la difficoltà di distinguere tra la poesia che è stata composta 
con scopi secolari o sensuali e la poesia che cerca l’intento supremo e i segreti divini. 

Nizàm, figura d’Amore e di Sapienza 

Nonostante lo stile epitalamico (del ghazal), l’amore per Ibn Arabî, espresso nel suo Targuman, è 
un amore mistico e spirituale. Per essere in grado di interpretarlo come simbolo di realtà eccelse, 
bisogna avere una preparazione spirituale elevata come quella che possiede Ibn Arabi o coloro 
dotati di sapienza, com’egli scrive: «Al mio cuore e al cuore/ Di chi possiede/ Come me/ Le 
condizioni dei sapienti» [12]. 

Infatti, per essere in grado di cogliere la dimensione simbolica e apprezzarne il senso divino, il 
lettore che non fa parte degli eletti è chiamato ad adottare l’atteggiamento degli adepti sufi, i quali 
ricercano nella poesia sufi del grande maestro i valori applicabili al proprio itinerarium spirituale 
verso il divino. A loro è destinata la sua poesia; agli altri è obbligatorio disporre del commentario 
per capire il senso occulto. 

In queste condizioni il lettore dovrebbe interpretare l’amata di Ibn Arabi. A proposito dell’essenza 
di questa donna virtuosa e saggia e del valore simbolico della sua figura, Ibn Arabi afferma 
che «allude alla sublime sapienza divina, essenziale e santa, che si presenta con tali tenerezze a chi 
le parla, che genera in lui diletto e allegoria» [13] e commentando la parola gàriya [14] con cui si 
riferisce alla sua amata in molte delle sue canzoni, la spiega come al-hikma (la saggezza) e come al-
ma’rifa (la conoscenza intuitiva) . 

Ibn Arabi, sottolineando la natura divina della sua donna, afferma che la purezza del suo amore lo 
ispirò per comporre le poesie del diwan. Infatti, egli dichiara che il generoso amore che lo travolge 
non è per una donna vera, ma per Iddio [15]. Già nel prologo, il lettore è avvertito dalla tentazione 
di limitarsi a cogliere solo il senso letterale senza cercare di penetrare il senso occulto [16] : 

«Ogni nome che in questo libro menziono è riferito a lei, e ogni dimora di cui canto l’elegia è la sua (casa). 
In questa raccolta, accenno continuamente alle illuminazioni divine (waridàt ilàhiya), alle rivelazioni 
spirituali (tanazzullat rùhàniya), come è in uso nel nostro stile allegorico» [17]. 

Ritornando al punto di partenza, ovvero la natura dell’oggetto della passione amorosa del poeta 
murciano, sebbene egli possa essere annoverato tra i più illustri sufi a dedicarsi all’amore 
appassionato, in ogni caso, occorre mostrare quanto complessa sia la sua percezione della donna. 
Non si può evocare Ibn Arabi senza riportare il ruolo che ebbero le donne nell’iniziarlo nel 
cammino della spiritualità. In effetti, fu proprio sua moglie Maryam al-Baggìya a trasportarlo verso 
le vie segrete del sufismo. Successivamente fu guidato nel suo percorso ascetico da un’altra figura 
femminile nella persona della mistica persiana Shams bint al-Fuqara che egli stesso chiama la sua 
«madre divina». 

Nei suoi scritti, la donna assume il ruolo di iniziatrice divina, rivestendo una funzione spirituale.  
Tuttavia, non dovremmo dare per scontata quest’immagine solenne della donna nel pensiero del 
poeta murciano perché prima di imboccare il sentiero mistico, Ibn Arabi nutriva nei suoi confronti 
un odio connaturato finché non sperimentò la via ascetica. Nelle Futuhat, egli narra i particolari del 
cambiamento avvenuto nel suo atteggiamento nei confronti delle donne: 

«Meditando sulla tradizione profetica e sul perchè Allah ha reso le donne care al Profeta, mi sono reso conto 
che l’amore che provava il Profeta per loro non era dovuto a una disposizione fisica (tab’an) ma a 
un’esemplificazione divina (takhalluq ilahi), e poiché temevo la rabbia di Dio e nello stesso tempo  odiavo 



ciò che ha reso caro al Profeta, ho iniziato a invocare Dio affinché rimuovesse questo odio dal mio cuore, e 
così è stato: Allah mi ha fatto amare le donne e ho cominciato a provare  compassione per loro» [18]. 

Dedicando a Nizam il suo Targuman, Ibn Arabi in realtà integra l’amore per Dio e l’amore per una 
donna fittizia creata dalla propria immaginazione attiva, fondendo in questo modo la passione 
carnale con l’amore divino, la sensualità e la fede. Non si dimentichi che il manifestarsi di Dio in 
una forma umana o perlomeno angelica è parte integrante dello schema della creazione nel 
misticismo. Il tema della sacra divinità che partecipa nella vita umana riflettendosi in essa, ha una 
lunga storia, nella quale intervengono la filosofia, la tradizione letteraria, e soprattutto, e non ultima 
la mistica. Si pensi, per esempio, alla figura della Shekina [19] che simboleggia l’elemento 
femminile nella divinità. Questo tema importante deriva essenzialmente dalla credenza comune alle 
tre Rivelazioni monoteistiche che l’uomo fu creato a immagine di Dio e quindi può servire da 
archetipo tramite cui la divinità può manifestarsi per rivelare alcuni dei suoi misteri. In virtù della 
sua creazione a immagine di Dio, l’uomo, nel suo ruolo di intermediario, permette di dare sostanza 
alle realtà spirituali [20]. 

Malgrado la tendenza di alcune culture religiose a demonizzare la figura della donna, l’uso della 
figura femminile in tal contesto è molto antico e diffuso. Ha trovato espressione un po’ dovunque 
nella letteratura mistica, compresa quella musulmana, e ha sempre incontrato un’aspra critica da 
parte dei teologi che lo considerano pericoloso e quindi da condannare. Se nel Cristianesimo 
emerge la figura di Maria Vergine con le sue numerose ramificazioni nella cultura letteraria come 
Beatrice [21] e Laura [22], nel sufismo sunnita e sciita non mancano sottili figure femminili 
raffiguranti la conoscenza piena di Dio. Infatti, numerosi sono i maestri del sufismo che celebrano 
l’amore, ma è nella figura di Ibn Arabi che ritroviamo i toni più intensi e passionali di questo 
sentimento. Nei Castoni della Sapienza (Fusus al-Hikam), Ibn Arabi afferma che, in una 
dimensione esoterica, l’uomo è in grado di contemplare Iddio in una donna e che la visione che ha 
come supporto la figura di una donna è la più perfetta, perché la donna simboleggia nello stesso 
tempo l’aspetto attivo del creatore e l’aspetto passivo della creatura. Ibn Arabi dice a riguardo: 

«Se l’uomo contempla Iddio nella donna, allora si tratta di una visione (che ha come supporto una creatura) 
…. Contemplare Iddio nella donna è qualcosa di assolutamente perfetto perché significa contemplarLo nella 
Sua qualità di Creatore-creatura … Il Profeta amava le donne a causa della perfezione della contemplazione 
di Dio in loro. È impossibile vedere Iddio senza un supporto materiale … se ogni visione è possibile solo in 
una materia, allora la contemplazione nella donna è la più grande e la più perfetta» [23]. 

Il simbolismo nella letteratura sufi 

Sul fondo di interrogativi contingenti permane la problematica dell’interpretazione dei significati 
dei versi del diwan: si deve ricercare il senso esoterico (batin) o limitarsi al senso esteriore (zahir) 
osservando la superficie dei versi? Leggendo il diwan d’Ibn Arabi con le sue immagini, artifizi e 
metafore ispirati alla poesia del ghazal, risulta difficile intendere se il poeta parli di un amore per 
una donna in carne ed ossa o dell’amore per Dio; infatti, proprio come il poeta d’amore umano, Ibn 
Arabi parla a Dio come l’innamorato parla alla sua dolce amica [24]. Egli soffre la lontananza e si 
lamenta della fierezza dell’amata che stenta a concedergli la sua presenza. Il cuore dell’amante è 
talmente tormentato dalle ansie e dalla sofferenza che il poeta non riesce più a trovare il sonno. 
Ovviamente il poeta sufi esprime attraverso queste metafore e allegorie i propri stati spirituali. Chi 
non possiede la sua scienza spirituale, cioè chi non ha l’esperienza spirituale [25] ed è nel 
medesimo stato spirituale del poeta, non è in grado di coglierne il significato segreto. Quando il 
poeta parla dei lunghi capelli dell’amica, si deve intendere i misteri divini. Le fossette del mento 
simboleggiano le difficoltà incontrate dall’amante nel suo viaggio interno alla ricerca di Dio. Il vino 
raffigura il desiderio ardente e l’ebbrezza spirituale, mentre la pappagorgia significa la gioia 



sovrumana di chi è giunto alla conoscenza piena di Dio, infine le lacrime che accompagnano la sua 
ansia simboleggiano il pentimento. 

Non a tutti è dato comprendere questi significati proprio perché Ibn Arabi come tutti i maestri del 
sufismo che detengono i segreti della gnosi (‘ilm al-asrâr) ritengono necessario ricorrere alla 
simbologia per preservare la gnosi dagli spiriti vili e dalle menti pronte allo scandalo e disposte a 
pensar male perché non sanno sfruttare le facoltà mentali concessegli da Dio. Egli aggiunge che il 
senso occulto della conoscenza gnostica non può essere espresso con un linguaggio esplicito, perché 
altrimenti esso «apparirà sgradevole, incomprensibile e oltretutto pesante» [26]. 

È esatto dire che la chiave di lettura delle rime amorose d’Ibn Arabi è l’interpretazione 
prevalentemente simbolica, come è il caso di tutta la poesia sufi persiana e araba che non si discosta 
da questa tradizione. Come esempio, possiamo citare il valore simbolico della risposta di Rabi’à al-
‘Adawiya [27], quando le fu chiesto perché portasse una torcia accesa in una mano e nell’altra un 
secchio d’acqua «Voglio incendiare il Paradiso e spegnere l’Inferno così che  questi due veli 
spariscano e i suoi servi Lo adorino senza sperare ricompense o temere castighi» [28]  o il 
significato occulto dei versi della poesia seguente: 

«Ti amo con due amori, 

 
l’uno è egoista, l’altro  perché ne Sei segno. 

 
Nel mio amore egoista 

 
ricordo costantemente il tuo nome e nessun altro. 

 
L’amore a te dovuto, 

Che vuol darti ciò di cui Sei degno, sta nel desiderio 

 
che Ti tolga il velo e lasci ch’io Ti veda. 

 
Non merito lode per nessuno di questi amori. 

 
A Te solo la lode per entrambi». 

Poiché non tutti sono in grado di capire il valore simbolico delle varie donne menzionate nel 

 Targuman, come nei seguenti versi 

«Riditemi la storia 

di Hind e di Lubnâ, 

di Sulaimâ, di Zàynab e di `Imân!» [29], 



ci sono motivi per credere che il poeta sufi aspira a trasmettere un messaggio iniziatico al suo 
lettore. Per cui la comprensione di una metafora o di un simbolo esige doti superiori alla semplice 
competenza di leggere e comprendere il testo perché molti dei motivi si riferiscono a una dottrina 
iniziatica. Ciò spiega perché Ibn al-Arabi ricorre al commentario per dare l’interpretazione mistica 
dei versi del diwan. Infatti, ritenendo importante  rivelare il significato nascosto della figura della 
sua amata e delle altre donne che compaiono nei versi, egli dice che «Hind si riferisce alla caduta di 
Adamo» mentre il nome di Lubnà è usato «in riferimento al desiderio; quello di `Imân in 
riferimento alla scienza dei doveri e della politica; quello di Zaynab in riferimento al passaggio 
dalla stazione della Santità a quella della Profezia; quello di Sulaymâ in riferimento alla saggezza di 
Salomone e di Balqîs» [30]. 

Ritornando a Nizam, allo scrivente pare opportuno sottolineare che sia il discorso del prologo che le 
canzoni del diwàn s’incentrano su una donna fittizia, figura d’Amore e di Sapienza. Il dialogo tra 
Amato e Amante avviene nel cuore dell’amante, luogo nel quale si realizzano le emanazioni divine 
e ha luogo l’estinzione.  La vita ascetica è un continuo viaggio iniziatico che permette al sufi di 
aprirsi ad altre realtà diverse: il mondo con le teofanie che gli si manifestano è un mondo 
immaginario. Quando il sufi giunge a questa dimora iniziatica, ciò vuol dire che egli è giunto alla 
perfezione che gli permette di conoscere il tesoro nascosto e, di conseguenza, di trasformare il 
tempo e percepire cose e avvenimenti che rompono i limiti della ragione. 

Esoterismo ed essoterismo nel Targuman 

La questione del rapporto fra esoterismo ed essoterismo in Ibn Arabi merita la nostra attenzione, 
anche ai fini della completa comprensione delle dottrine dello Sceicco. Molti studiosi del sufismo 
fanno una netta distinzione fra esoterismo ed essoterismo nel pensiero del mistico murciano 
suggerendo che egli volesse tenersi le proprie dottrine lontane dal volgo (ch’egli chiama «la gente 
da poco»). Tuttavia, allo scrivente pare opportuno proporre la tesi che il pensiero abdenarabiano 
fosse esoterico ed essoterico nello stesso tempo perché consiste nelle cosiddette dottrine esoteriche 
rivolte a una comunità limitata dei credenti di cui fanno parte i suoi adepti ed allievi come Qunyawi 
[31], e negli insegnamenti e commenti che, avendo un valore divulgativo, sono destinati alla gente 
comune. Tuttavia, entrambi costituiscono due facce della dottrina d’Ibn Arabi: sia quella esoterica 
che quella essoterica, pur essendo destinate a comunità varie e opposte, sono strettamente collegate 
e quindi inseparabili. L’essenza della dottrina d’Ibn Arabi è dunque doppia, metafisica e religiosa. 

L’esoterismo nel Targuman 

Se nei versi del Targuman l’approccio dell’autore si caratterizza per un duplice aspetto, uno 
esoterico perché elitario e riservato, l’altro essoterico perché è essenzialmente filosofico e popolare, 
è curioso notare che ritroviamo la stessa dualità nel trattato l’Alchimia della Felicità. Infatti, in 
questo trattato delle Futuhat il sapere esoterico, inteso come appannaggio degli iniziati, è trasmesso 
in segreto alla figura dell’adepto [32], in misura superiore rispetto a quello di cui ha diritto la figura 
del filosofo [33], non solo perché l’adepto lo merita come ricompensa per la sua fede, ma 
soprattutto perché è fondamentale tenere il “segreto” nascosto e tutelato. I due viandanti che 
compiono il viaggio celeste nel mondo dell’oltretomba sono essenzialmente archetipi e simboli che 
incarnano un valore allegorico per tipicizzare il primo l’elezione e l’altro la dannazione. In Kimiyà 
as-saàda, i dialoghi tra l’adepto e le «entità spirituali» dei profeti denotano la ricerca della Gnosi 
Perfetta. La presenza importante del Profeta come necessario archetipo dell’adepto che guida nella 
via iniziatica della fede, e la figura Abramitica che nega al filosofo l’accesso alla scienza gnostica e 
allo stesso tempo invita l’adepto ad entrare nella «Casa Abitata» dei beati, rafforzano l’ipotesi che il 
racconto del viaggio sia un ta’wil (esegesi) tipico del Mi’ràg [34] del Profeta in cui l’adepto si 
sostituisce al Profeta. Per cui, è impossibile intendere il racconto visionario d’Ibn Arabi senza 



tenere conto del suo senso esoterico (batin), ma nello stesso tempo non bisogna escludere il senso 
essoterico. 

Sul piano esoterico, dietro i versi del diwan si cela un culto interno che, lungi dall’essere di dominio 
pubblico, è riservato solo agli iniziati. Il suo significato profondo costituisce la dottrina nascosta 
della comunità degli iniziati, a cui viene svelato il senso occulto dei simboli proprio perché, a 
differenza della gente comune, hanno percorso, attraverso la meditazione, la commemorazione dei 
Nomi Divini e la lotta contro i desideri, le fasi di purificazione del cuore.  Queste fasi di 
purificazione dette «stati di coscienza del cuore» [35] rendono possibile a persone come l’adepto la 
visione delle emanazioni divine, la conoscenza delle stesse e la luce dell’unificazione in Allah, che 
costituisce la meta ultima dell’itinerario dei sufi. 

Il tema dell’amore è centrale nelle fasi di purificazione e il cuore è la sua sede. L’amore per la bella 
Nizàm è la metafora più immediata dell’itinerario iniziatico per giungere all’incontro con 
l’Assoluto. I versi del Targuman sono una testimonianza del senso profondo della concezione della 
mahabba (l’amore divino): la meta e il senso profondo non sono, o non sono solo, la donna. Andare 
verso l’amata, soffrirne la separazione, accogliere i suoi sorrisi, imparare dalla sua saggezza, tutto 
questo ha il suo compimento nell’estasi e la felicità in una dimensione trascendentale. 

Al fine di dimostrare che la propria concezione della mahaba è imperniata sui testi sacri (il Corano 
e gli ahadith [36]), lo stesso Ibn al-’Arabi dedica un intero capitolo delle Futuhat al tema dell’amore 
mahabba. In esso [37] egli cita il seguente hadith qudsi [38]: «Ero un tesoro nascosto e amai essere 
conosciuto; così creai la creazione per essere conosciuto». 

Per il mistico murciano, la creazione non è in realtà che il risultato dell’amore di Dio che ha un 
duplice aspetto: da un lato, per farsi conoscere Egli si manifesta nelle sue creature in modo che 
queste possano ammirarne l’infinita perfezione e bellezza e amarlo. Dio ama le sue creature per se 
stesso perché li ha creati affinché lo amino e lo conoscano. Dall’altro lato, Egli ama le proprie 
creature per il loro bene perché, amandoLo e adorandoLo, le creature si dilettono nella felicità 
eterna poiché lo spirito del misticismo islamico consiste nell’aspirare alla Visio Beatifica attraverso 
la forza dell’amore e dell’affetto. Percorrere il sentiero iniziatico è un viaggio attraverso le sue 
dimore per raggiungere il livello di sussistenza in Dio (Baqà’) e far parte della comunità dei 
credenti amata da Dio.  Ibn Arabi cita il seguente versetto coranico: «… Allah susciterà una 
comunità che Lui amerà e che Lo amerà, umile con i credenti e fiera con i miscredenti…..» [39]. 
Secondo l’interpretazione esoterica d’Ibn Arabi, l’ordine con cui sono disposte le due proposizioni 
«Yuhibbuhum» (Lui li amerà) e «wa yuhibbûnahu» (e loro Lo ameranno) non è indifferente poiché 
implica che l’amore delle creature verso Dio è la conseguenza dell’amore divino verso le proprie 
creature. 

La concezione d’Ibn Arabi dell’amore non può essere separata dalla sua concezione dell’Esistenza 
ed è imperniata su una serie di hadit [40] che, dato il loro valore legale,  non è lecito interpretare 
allegoricamente o restrittivamente. Infatti, per spiegare le “radici divine” (al-usûl al-ilâhiyya) della 
sua concezione dell’amore e dell’Esistenza, egli riporta il seguente hadìt qudsi: 

«Chi è ostile ad un Mio santo, gli dichiarerò guerra, ed il Mio servo non si avvicina a Me con nulla che Mi 
sia più amato di ciò che gli ho prescritto. Ed il Mio servo continua ad avvicinarsi a Me con le opere 
supererogatorie fino a che lo amo; e quando lo amo sono il suo udito con cui ode, e la sua vista con cui vede, 
e la sua mano con cui afferra, ed il suo piede con cui cammina; e se Mi domanda gli darò, e se Mi chiede 
protezione, gli darò protezione. Ed in nulla che Io faccio esito, quanto esito nel (prendere) l’anima del Mio 
servo fedele, che detesta la morte, poiché Io detesto (causare) il suo male» [41]. 



Quest’ultimo hadit riconduce alla questione dell’amore, considerata la chiave per comprendere la 
realtà di Dio che è amorevole [42]. La conoscenza di Dio può essere realizzata solo attraverso 
l’amore. Infatti, chi lo ama, Lo può conoscere. La parola araba «mahabba», che meglio traduce la 
parola «amore divino», è una qualità essenziale della realtà di Dio perché è  Dio che ama per primo  
e, quindi, quando il sufi, nel suo itinerario verso Dio, assaggia questo amore divino con il proprio 
cuore (al dawk) per poterLo conoscere [43], egli in realtà risponde  all’iniziativa divina  [44] 
perché  l’amore per Dio è  una riproduzione del Suo amore per  gli esseri.  Di fatto, da una parte, vi 
è l’amore del Creatore verso la Sua creazione; dall’altra parte vi è l’amore delle creature verso il 
Creatore, che rappresenta il desiderio di Dio di manifestarsi nella creatura. 

Il segreto di quest’immagine si spiega con la volontà di Dio di conoscere Se stesso, di trasporre le 
infinite possibilità del Suo essere sul piano della Realtà [45]. Il significato di Nizàm come una bella 
immagine del tesoro divino è la chiave per comprendere la volontà di Dio di conoscere e amare quel 
tesoro, la bellezza creativa che suscita quell’amore e il desiderio d’unione e di beatitudine [46]. 

Wahdat al Wujud come dottrina esoterica    

Attraverso i versi del canzoniere dedicati alla bella Nizam, Ibn Arabi intreccia immagini poetiche a 
considerazioni esoteriche sulla nozione dell’Unicità dell’Essere in termini oscuri ed impliciti. Il 
canzoniere, quindi, offre anche l’esposizione in forma di rime delle dottrine iniziatiche del sufismo 
d’Ibn Arabi. 

La dottrina dell’«Unicità di Esistenza» di cui Ibn ‘Arabi è considerato il teorizzatore, si fonda sul 
più fondamentale insegnamento dell’Islam: il tawhid (affermazione dell’Unicità di Dio). A 
differenza del concetto della molteplicità dell’Essere che sostiene che Dio e la sua creazione sono 
completamente separati, la dottrina di Wahdat al Wujud è strettamente connessa con il monismo 
esistenziale, cioè con l’idea che la realtà dell’Essere è Una e Unica e non può essere plurale. 

Infatti, Ibn ‘Arabi considera che la molteplicità degli esseri che osserviamo a livello sensibile o 
spirituale non contraddice l’Unicità dell’Essere nel suo atto creativo. La molteplicità rappresenta 
semplicemente i vari gradi e i diversi stati dell’Essere. Secondo questa dottrina, tutti gli esseri del 
mondo sono solo manifestazioni del vero Essere tramite le quali Egli si manifesta. La creazione è 
allora una teofania (tajalli) perché gli archetipi della creazione esistono allo stato latente 
nell’intelletto divino, rappresentando i Nomi e gli Attributi dell’Essere Supremo, il quale li 
esistenzia facendoli manifestare. Quindi, se l’essere è Uno e unico, la pluralità che gli si attribuisce 
proviene dal modo di percezione della mente umana (i’tibarat) che concepisce gli esseri in base alla 
loro relazione con Dio. 

Nonostante la pluralità delle teofanie, l’Essere che si epifanizza è Uno. La diversità delle 
teofanie dipende dalla molteplicità delle predisposizioni essenziali delle persone a cui sono 
destinate. Quindi, per il Sommo Maestro, nulla è estraneo alla divinità e nulla può esistere al di 
fuori dell’Assoluto visto che le teofanie sono le espressioni della sua perfezione assoluta. Tuttavia, 
gli studiosi del sufismo, generalmente parlando, non si sono mai troppo interessati degli 
aspetti essoterici del pensiero d’Ibn Arabi, dando probabilmente per scontato che, considerate le sue 
numerose opere pregne di dottrine esoteriche, vi si potessero trovare ben pochi elementi interessanti 
delle idee essoteriche. Tuttavia, l’itinerario spirituale per il grande Maestro, oltre a appellarsi al 
cuore, si rivolge anche alla mente. In verità, si tratta di due realtà che pur essendo chiaramente 
differenti non sono separabili. 

L’essoterismo nel Targuman  



Quando si leggono i versi del Targuman, una chiave importante per capirne i messaggi è imperniata 
sulla comprensione della dicotomia Creazione e Creatore, attraverso la chiave bipolare ilm batin 
(esoterico) e ilm zahir (essoterico). Quest’ultimo, oltre a rappresentare per il sufismo la 
quintessenza della conoscenza, è accessibile alla gente comune anche se è sprovvista di 
preparazione iniziativa. Al contrario, la gnosi (ilm batin) è appannaggio degli iniziati, perché 
dipende non tanto dalle competenze mentali, bensì dalla conoscenza intuitiva e dalla percezione (al 
dawk). Ciò che è recondito e inaccessibile, può essere compreso e interiorizzato grazie alla 
sperimentazione in prima persona che appella all’ascesa mistica attraverso una serie di stati e di 
stazioni spirituali [47], a cui l’adepto sufi giunge tramite la rammemorazione del Nome di Allah 
(dhikr) e l’estasi. 

Pertanto, se ci si limita a occuparsi delle scienze esoteriche e non si valorizza la dimensione 
essoterica, ciò implicherebbe l’abolizione di questa importante componente dal pensiero del grande 
Maestro. Ma se si può senza riserve concordare sul collegamento dei versi del diwan alla tradizione 
esoterica del Grande Maestro, ben diverso è il discorso sulla sua dimensione filosofica (essoterica). 
Per di più, il discorso sul ruolo svolto da Ibn Arabi nella diffusione del sapere e delle scienze 
religiose è delicatissimo, particolarmente se si prende in considerazione la bipolarità tra il suo 
ruolo di sapiente che prolunga la religione tradizionale ortodossa quando interpreta il Corano e 
diffonde  i valori morali dell’Islam e il suo percorso esoterico che dà un quadro ben diverso 
dall’immagine dell’Islam ortodosso, perché strettamente legato ai percorsi iniziatici. 

Infatti, l’essoterismo d’Ibn Arabi è collegato anche con la sua volontà di esteriorizzare la 
dimensione spirituale, le dottrine, i metodi di realizzazione e la meta contemplativa. Un’altra 
ragione per l’importanza della dimensione essoterica può essere ricercata nei motivi che spinsero 
Lo Sceicco a comporre il commentario, particolarmente il timore d’Ibn Arabi [48] che le proprie 
idee esoteriche potessero essere considerate pericolose per la fede della gente e di conseguenza 
condannate da parte degli Ulema ortodossi. 

Ecco perché Ibn Arabi, con lo scrivere il commentario al diwan, proclama di spiegare le sue dottrine 
per convincere che il proprio approccio rappresenta la dimensione contemplativa/esoterica 
dell’Islam e che la dimensione essoterica costituisce l’aspetto dogmatico della fede. Per avvertire il 
lettore dalla tentazione di cogliere solo il senso allegorico, egli dice: «In questa raccolta, accenno 
continuamente alle illuminazioni divine (waridàt ilàhiya), alle rivelazioni spirituali (tanazzullat 
rùhàniya), come è in uso nel nostro stile allegorico» [49]. 

Con il commentario del diwan, egli si propone lo scopo di evitare che si confondesse il vero 
significato dei versi con concezioni eterodosse errate circa le proprie dottrine e intende così 
accertarsi che la dottrina di wahdat al wujud non fosse in alcun modo ritenuta «pagana o eretica». 
Infatti, essendo conscio che non a tutti è dato comprendere i prodigi spirituali e che i prodigi 
apparenti sono destinati ai “deboli”, dice Ibn Arabi: 

«Dal momento che i profeti, gli inviati e i loro eredi sanno che vi sono, nel mondo e nelle comunità, uomini 
dotati di questa intuizione, ricorrono, nelle proprie dimostrazioni, a un linguaggio concreto, ugualmente 
accessibile sia all’eletto che all’uomo di volgo: in modo che l’uomo eletto ne trae a un tempo quello che ne 
trae l’uomo del volgo, e di più ancora, nella misura in cui il termine “eletto” (khàss) si addice realmente a lui 
e lo distingue dal cieco; e appunto in virtù di ciò (di simile comprensione intuitiva) i sapienti si distinguono 
gli uni dagli altri»[50]. 

Gli aspetti essoterici nel Targuman non andrebbero cercati nei contenuti, ossia nelle idee o dottrine 
disseminate qua e là, ma soprattutto nel modo di ricezione di tale contenuto. Infatti, i messaggi sono 
recepiti diversamente a seconda della preparazione e intuizione del lettore. La distinzione fra 
esoterico ed essoterico non sta solo nella volontà d’Ibn Arabi di disseminare nelle sue canzoni 



allusioni iniziatiche dottrinali, ma anche nella capacità del lettore di trarne i significati celati tra i 
versi. Non per niente i significati esoterici sono legati ai versi del diwan mentre gli aspetti essoterici 
assumono la loro rilevanza dal punto di vista dei contenuti dei versi che sono spiegati e commentati 
dall’autore. Il commentario è pregno di contenuti religiosi, legittimamente considerati essoterici, 
perché invece di essere elitari sono destinati a tutti. 

Conclusione 

Infine, possiamo concludere che alle immagini poetiche del diwan si collega un percorso esoterico 
grazie al quale Ibn Arabi esprime l’amore per Dio con le parole e i toni dell’amore per una donna 
perché l’amore verso la donna, quando segue i riti di purificazione del cuore, può elevare il cuore 
rendendolo degno della Visio Beatifica di Dio. La tendenza d’Ibn Arabi è al contempo poetica e 
mistica perché, usando una bella storia d’amore vero per esprimere il fine di questo amore, ovvero 
la conoscenza di Dio, sembra volerci dire che, per contemplare Iddio, va contemplata la donna. Del 
resto, se  in questo modo dobbiamo  interpretare l’amore d’Ibn Arabi per la fanciulla persiana, non 
dobbiamo mettere in dubbio le ragioni che lo spinsero a comporre il diwan, che, nonostante il 
linguaggio profano usato, non andrebbero cercate in una presumibile storia vera d’amore per una 
donna in carne ed ossa, ma, al contrario, nella propria consapevolezza che tale amore riflette una 
proiezione della volontà divina sulla creatura più bella e più perfetta che Egli creò nella sua forma, 
al momento stesso in cui la creò, per riconoscervi sé stesso. E quindi amando Nizam in questo 
modo, Ibn Arabi l’ama di un amore divino. 
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 Note  

[1] Lo stesso Ibn Arabi ci ha avvertito che il lettore dovrebbe sforzarsi per cogliere il significato celato 

[2] Muhyî-d-Dîn Ibn arabi, Targuman al ashwaq, trad.it di Roberto Rossi Testa e Gianni De Martino, 
L’interprete delle passioni, Urra-Apogeo, Milano, 2008. 

[3] Alcuni sufi lo hanno descritto come il desiderio traboccante e sincero dell’amante di vedere il “Volto” 
dell’Amato mentre per altri, esso è un fuoco che riduce in cenere tutti i desideri, le aspirazioni e le 
inclinazioni che non sono amore e interesse per gli Amati. 

[4] Kitàb adh-dhakhair wa l-’alàq sharh targuman al ashwaq (Il Libro dei Tesori e degli Splendori). 

[5] Nel prologo egli dichiara: «(le canzoni) alludono a intuizioni trascendenti, a illuminazioni divine, a 
misteri spirituali, a conoscenze filosofiche e a insegnamenti morali» 

[6] Prologo del Targuman [trad. it. nostra] 

[7] ibidem 

[8] Il desiderio ardente 

[9] al ghazal è un genere lirico che può ben essere tradotto con “poesia d’amore”. Dalla radice araba del 
termine “ghazal” gh z l  deriva la forma del taghazzul che vuol dire «comporre poesie amorose in cui si 
enumerano le doti della donna amata e si affrontano argomenti legati al tema dell’amore proibito e del dolore 
per la perdita o la separazione». 

[10] Hafez, con i seguenti versi, intende non tanto l’ebbrezza del vino, ma l’ebbrezza estatica. La notte 
scorsa ho visto gli angeli bussare alla porta dell’osteria/impastare l’argilla di Adamo per plasmare coppe/ 



Quelli che stanno oltre il velo sacro, i puri dell’universo angelico,/ Mi hanno tenuto compagnia,/ a me, che 
sono il mendicante delle strade,/ per bere il vino dell’ebbrezza.  

[11] L. Valli, Il linguaggio segreto di Dante e dei “fedeli d’amore, Optima, Roma, 1928: 103. 

[12] Prologo del Targuman 

[13] Kitàb adh-dhakhair wa l-’alàq (Il Libro dei Tesori e degli Splendori). Ibn Arabi, Targuman al ashwaq: 
78. 

[14] Gàriya (ةssssssالجاري ) è un’antica parola usata per riferirsi alle schiave. 

[15] «L’assunsi come modello di ispirazione per la stesura di questo libro composto di poesie cortesi (nasib) 
di dolci concetti, per quanto in essa non sia riuscito a esprimere una parte delle emozioni amorose (khatir al 
ashwaq) che emanano da questi tesori (dakha`ir) e da queste realtà preziose (a`laq). Ho allora voluto 
esprimere il generoso amore che sentivo per lei e mostrare il ricordo che la sua amicizia lasciò nella mia 
memoria del suo spirito affabile, del casto e pudico sembiante di quella fanciulla vergine e pura. Tuttavia, 
riuscii a mettere in verso alcune emozioni che il mio cuore provava, e a esprimere gli intensi desideri del mio 
petto con parole che suggerivano il mio affetto che continuo a provare nonostante il tempo trascorso, e 
l’incanto che la sua nobile presenza continuava d’esercitare su di me». Prologo del Targuman, trad.it nostra: 
per la traduzione del brano, ci siamo serviti non solo del testo originale pubblicato a Bairut nel 1971, ma 
anche della traduzione francese di Maurice Gloton (Albin Michel 1996) e della traduzione inglese di 
Nicholson (The Royal Asiatic Society 1911) 

[16] «Dio guardi il lettore di questo diwàn dal pensare ciò che è inadeguato alle anime che disdegnano (tali 
bassezze) e preservi le intenzioni sublimi delle anime affezionate alle realtà celesti… » Prologo del 
Targuman. 

[17] Prologo del Targuman. 

[18] Ibn ‘Arabi, Kitab Al-Futuhat al-makkiyya (Il “Libro delle rivelazioni meccane”), a cura di Osmane 
Yahya, Il Cairo, 1972, vol. 4: 100. trad. it nostra. 

[19] Shekina o Shakina rappresenta nella Cabala l’elemento femminile in Dio. Nella letteratura talmudica e 
nel giudaismo, la Shakina rappresenta Dio nella sua attività che si esercita nel mondo in particolare in 
Israele. Vedi Dizionario dei simboli, a cura di Jean Chevalier e Alain Gherbrant, Rizzoli, Milano 1986. 

[20] Riguardo ciò, Rumi afferma che la manifestazione di Dio per il tramite di persone investite di speciale 
dignità «trasforma ‘le pattumiere’ del mondo in un giardino di rose» 

[21] Beatrice è l’ispiratrice di Dante e la sua guida; pur conservando le caratteristiche dell’esistenza vissuta, 
Beatrice ha un valore allegorico visto che raffigura la Rivelazione data da Cristo 

[22] È Laura per cui Petrarca scrisse il Canzoniere, una raccolta di sonetti ispirati al suo amore idealizzato 
per questa donna. 

[23] Ibn ‘Arabi, Fusus al-Hikam, (I castoni delle sapienze) I: 217. 

[24] È straordinario il modo con cui Sidi Abù madyan, inebriato dell’amore di Dio, si rivolge a Dio come ad 
una dolce compagna: Nella vostra bellezza straordinaria mi sono smarrito./  Non so più dov’è il mio posto 
nell’oceano della passione/ mi avete consigliato di nascondere il mio segreto; / ma il traboccare delle mie 
lacrime ha svelato tutto. 

25] Una dottrina fondamentale del sufismo dice che «La forma vede la forma e l’anima vede l’anima». 



[26] vedi Raḏwân Al-Ṣâdiq Al-Wahâbî: Al-kḥiṭâb al-ṣûfî wa al-taawîl, Zâwiyat Al-ribâṭ, Maroc, 2007: 186-
187. 

[27] Râbî’à al’Adawiyya nata a Bassora (Iraq) nel 713, è considerata la figura più rappresentativa dell’amore 
divino nel sufismo al punto tale che le è stato dato il soprannome di ŝāhidat al‘iŝq al-ilāhī (la testimone 
dell’amore di Dio). 

[28] Quando è stata interrogata se realmente potesse vedere Iddio nelle sedute della memorazione (dikr): 
«certamente poiché non lo adorerei se non lo vedessi». 

[29] Muhyî-d-Dîn Ibn arabi, Targuman al ashwaq, trad.it di Roberto Rossi Testa e Gianni De Martino, 
L’interprete delle passioni, Urra-Apogeo, Milano, 2008. 

[30] Ibidem. 

[31] Sadr al-Din al-Qunawi (M. 1209), per essere stato uno dei più influenti discepoli di Muhyî-d-Dîn Ibn 
Arabi, ha svolto un ruolo fondamentale nello studio del pensiero del suo maestro. 

[32] L’«adepto» è un credente che rimette l’anima e la fede all’«Inviato celeste», il quale ha una funzione 
iniziatica per gli awliyà’ (i santi) esattamente come quella dell’Angelo Gabriele nei riguardi di Maometto. 
Perciò, egli è accolto dai sette profeti che gli insegnano i misteri dell’Universo. 

[33] Il secondo personaggio è il filosofo razionalista che disdegna l’aiuto dell’Inviato, non riconoscendo in 
lui la superiorità riguardo alle facoltà cognitive e la capacità di guidarlo attraverso la «Scala degli spiriti» alla 
presenza dei profeti e quindi alla perfezione. A differenza dell’adepto, egli può soltanto intrattenersi e 
discutere con le Intelligenze celesti, che non sono altro che servitori dei profeti. 

[34] L’ascensione del Profeta raccontata nel Libro della Scala 

[35] Sono detti ahwal  

 [36] Gli hadit sono i detti del Profeta 

[37] al-Futûhât al-Makkiyya, (II 322.16), Il Cairo, 1911. 

[38] Hadith qudsi è un detto attribuito al profeta Muhammed nel quale riporta esattamente le parole di Dio 

[39] Corano, Sura al-Mâida (Cor.5: 54) 

[40] Detti del profeta 

[41] Hadith qudsi trasmesso da al Bukhârî. 

[42] L’Amorevole (al Wadud) è uno dei 99 Nomi di Dio. 

[43] La conoscenza passa per il dawk. Un famoso motto sufi «Chi assaggia conosce» è una reminiscenza del 
Salmo 33 nel quale si legge “Gustate et videte quoniam suavis est Dominus” (Gustate e vedete come è buono 
il Signore), Salmo 33:9. 

[44] Ne è l’illustrazione il seguente versetto coranico : «Allâh farà venire degli uomini, Egli li amerà, e loro 
Lo ameranno» (Corano Al-Mà’ida 5: 54) 

[45] Ibn Arabi riporta il seguente hadith del profeta «Ero un tesoro nascosto e non ero conosciuto. Allora ho 
voluto essere conosciuto e ho creato le creature per farmi conoscere ed esse mi conobbero». 



[46] Vedi H. Corbin, L’Imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn Arabi, Flammarion, Parigi 1958: 137. 

[47] Hal e maqam.  Il termine maqam nella tradizione sufi si riferisce a una stazione o dimora  spirituale, 
mentre il termine hal è usato per indicare lo stato spirituale dell’anima. Al contrario degli hal (stati 
dell’anima) che sono un dono di Dio, il sufi giunge al maqam attraverso lo sforzo personale. 

[48] Ibn Arabi ha espresso il proprio dispiacere per le maldicenze e i dubbi riguardo la sincerità delle sue 
intenzioni quando gli è stato riferito che la canzoni del diwan erano percepite dai moralisti come poesie 
sensuali. 

[49] Prologo det Targuman. 

[50] Ibn Arabi, Fusus al-hikam (I castoni delle sapienze). Vd. la traduzione italiana di questo passaggio in I 
Mistici dell’Islam: antologia del sufismo, trad. it Stefano Tubino, Parma, 1991 [tit. orig. Anthologie du 
soufisme] 
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Ricevi il mio sembiante. Cento foto di giovani in divisa militare 

 di Mariano Fresta 

A volte l’esplorazione degli archivi meno frequentati, anche se casuale come quella che si effettua 
durante una banale pulizia delle scaffalature e delle filze e dei brogliacci in esse contenuti, riserva 
ritrovamenti che, pur non contenendo elementi tali da modificare le nostre conoscenze storiche, 
sono comunque sorprendenti. Ciò è successo, poco tempo fa, in un archivio parrocchiale di 
Abbadia, una frazione del comune di Montepulciano (SI), che per lunghi anni era stato trascurato e 
abbandonato alla polvere. L’arrivo del nuovo parroco lo ha riportato alla luce, ahimè depauperato di 
molti registri (battesimi, morti, matrimoni), andati dispersi. 

In una busta grande, non sigillata, sono state trovate un centinaio di foto, quasi tutte di giovani in 
divisa militare, in massima parte foto tessere, altre a tutta figura, spesso in posa come si usava una 



volta negli studi fotografici. Tutte le foto risalgono al periodo 1936-1944 [1], come ci dicono le date 
apposte nel retro delle foto, e quindi negli anni immediatamente precedenti lo scoppio del secondo 
conflitto mondiale e durante il corso della guerra. 

Che ci facessero queste foto nell’archivio parrocchiale è difficile saperlo; possiamo solo fare delle 
ipotesi considerando gli anni in cui le foto furono scattate e il clima storico di quegli anni e 
soprattutto il genere di fotografia. 

Normalmente, in quegli anni e in quelli successivi fino quasi alla fine del 1900 l’opera del fotografo 
professionista serviva per avere il ricordo di un’occasione speciale, come un matrimonio, una 
cresima, un compleanno, ecc. Tra queste occasioni c’era anche quella del servizio militare, che a 
quei tempi si svolgeva sempre molto lontano da casa: la foto, quindi, era un mezzo per tenere un 
contatto virtuale con la famiglia; così scrive un giovane militare: Carissimi genitori e sorella, vi 
mando la foto vestito a militare. Vostro aff.mo figlio Dino G. Ricordo di Torre del Greco. 

Se poi consideriamo che, negli anni in cui risalgono le foto, il servizio di leva era propedeutico 
all’invio dei giovani soldati ai vari fronti di guerra, queste fotografie-ricordo acquistano un valore 
sentimentale e culturale notevole e rappresentano una testimonianza che ribadisce la grande 
funzione simbolica che un’immagine ricordo poteva avere in quei frangenti. 

Se è abbastanza facile collocare le foto in quel preciso periodo, non è possibile, senza l’appiglio di 
una testimonianza pur minima, stabilire il motivo per cui esse sono andate a finire nell’archivio 
parrocchiale. Le congetture che si possono avanzare non poggiano su elementi plausibili, come 
sono le date apposte nel retro delle foto, tuttavia è lecito pensare che esse siano state usate per una 
forma di ritualità apotropaica, a metà tra il gesto scaramantico e la fede religiosa. Forse, portando in 
chiesa le foto e depositandole sull’altare, le mamme, le mogli o chiunque l’abbia fatto, pensavano di 
mettere sotto protezione divina i loro cari. 

A rafforzare tale ipotesi ci viene in soccorso Walter Benjamin; il quale, studiando l’uso e la 
funzione della fotografia nella società moderna, ha affacciato l’ipotesi che i ritratti odierni possono 
essere paragonati ai graffiti che molte popolazioni cosiddette primitive ci hanno lasciato. Queste 
comunità umane sopravvivevano grazie alla predazione a ciò che riuscivano a cacciare. Nelle pareti 
delle caverne dove abitavano erano solite disegnare, con brevi e rozzi schizzi, scene in cui i 
cacciatori catturavano cervi e buoi selvatici. Questi disegni, secondo le ipotesi degli studiosi che li 
hanno esaminati, dovevano facilitare la cattura di quegli animali, la cui carne costituiva se non 
l’unico certamente il principale alimento. Il disegno per loro era, dunque, un fatto rituale, magico; 
da noi, che non abbiamo più la necessità di andare a caccia per procurarci il cibo, questi graffiti non 
sono visti come disegni rituali, ma come le prime testimonianze di un intento artistico. 

Anche la fotografia, sin dalla sua nascita, è stata considerata come una espressione artistica. Ma, 
dice Benjamin, un po’ di quell’elemento ritualistico e magico che era proprio dei disegni preistorici, 
è rimasto nel ritratto fotografico che, magicamente ci consente di avere sempre accanto a noi le 
persone care [2]. Da parte sua, Giulio Bollati aggiunge: «Una carica magica, per quanto fievole, 
resiste in queste immagini umane più che in altre» [3]. 

Tra le dediche che si trovano nel retro delle foto, sono espressi concetti che in qualche modo 
avvalorano le tesi di Benjamin e di Bollati; come per esempio, i seguenti: Con tutta la sincerità del 
mio cuore offro a Te perché mi ricordi più spesso; Offro con affetto alla mia cara madre perché 
quando a bisogno di vedermi mi possa vedere; Ricevi il mio sembiante per Ricordo Alla mia Cara 
Famiglia; Quando essa giunge – vorrei sostituire il suo posto non potento – gradite con tanto 
affetto [4]. 



Chi ha portato le foto in chiesa, quindi, non solo rispondeva al suo bisogno di esternare la propria 
fede religiosa, ma, senza averne coscienza, ripeteva un rito magico antichissimo, il solo forse, per 
una mentalità popolare, che in quei drammatici momenti storici potesse garantire il ritorno del figlio 
o del marito ritratto nella foto. 

Questa ipotesi, però, apre un’altra domanda: le donne, o chi per esse, sono andate a portare le foto 
in chiesa alla spicciolata o c’è stato un progetto collettivo? Probabilmente l’iniziativa è stata presa 
da qualcuno/a; poi, grazie al passaparola, le foto si sono accumulate sull’altare della chiesa forse 
fino a quando il fronte della guerra si fu spostato più a Nord nell’estate del 1944, ultimo anno 
documentato nel retro delle foto [5]. A quel punto, probabilmente, o poco più tardi, il parroco di 
allora, invece di restituirle ai proprietari, mise le foto in una busta che collocò tra i documenti 
dell’archivio. Probabilmente l’idea sua fu quella di considerare le foto come fossero particolari ex 
voto.  

Le foto complessivamente rappresentano centoventi persone, quasi tutte giovani e giovanissime, di 
cui solo meno di dieci rimangono sconosciute [6]. Nel retro della maggior parte di esse i fotografati 
hanno scritto delle dediche firmate oppure hanno apposto solo la firma; ma, prima di archiviarle, chi 
ha conservato le foto nella busta si è preoccupato di scrivere in un angolo del recto di ogni foto, con 
grafia chiara ed elegante, nome e cognome della persona. È stato certamente il parroco di allora a 
compiere questa operazione e quindi si può pensare che le poche foto rimaste senza indicazione 
anagrafica siano dovute ad una dimenticanza e non perché quei giovani gli fossero sconosciuti. 

Il territorio di Abbadia, da cui le foto provengono, è stato fino alla metà del secolo scorso 
caratterizzato dalla mezzadria, che in Toscana ha avuto una vita lunga e ha opposto una forte 
resistenza all’ingresso del capitalismo nelle campagne. Negli anni di cui ci stiamo occupando, il 
territorio di Abbadia e quelli circostanti, dopo i primi grandi lavori della bonifica della val di 
Chiana, tra Settecento e Ottocento, erano diventati la roccaforte di questo sistema di conduzione 
agraria, avuto in eredità dai secoli precedenti e rafforzato nel corso del diciannovesimo secolo. Il 
modello esemplare era rappresentato dalle grandi fattorie che erano state istituite dai granduchi 
toscani e che con l’Unità italiana erano passati a grandi proprietari come il Ricasoli, capo del 
governo monarchico, e come la famiglia dei Bastogi, grandi commercianti e finanzieri livornesi che 
qui impiegarono i loro capitali, oltre che nelle ferrovie meridionali. 

La Fattoria di Abbadia, in mano prima al Ricasoli e poi ai Bastogi, nel periodo che ci interessa era 
di proprietà di Varo Ciuffi, ex fattore dei Bastogi; in essa vivevano ben settecento persone 
distribuite in circa trenta poderi. La fattoria era nata dopo la bonifica della Val di Chiana [7], così 
come le altre, più o meno confinanti o vicine: Acquaviva a Sud, le Chianacce e Bettolle a Nord, e 
Valiano ad Est. Ma oltre alle fattorie, altre piccole e medie aziende agrarie punteggiavano con 
poderi isolati tutto il territorio, che aveva, quindi, un’economia basata quasi esclusivamente 
sull’agricoltura e i cui abitanti, tranne quei pochi che esercitavano mestieri di artigianato nei borghi 
e nei piccoli paesi, erano impiegati come coltivatori secondo i contratti di mezzadria. 

Le fotografie danno in qualche modo un’immagine di questo mondo contadino: molti dei giovani 
appaiono goffi, infagottati in panni molto ampi e non adatti; ma anche quando la divisa è 
perfettamente stirata e in ordine i giovani mostrano timidezza e impaccio, si vede che si sono 
appena allontanati dalla famiglia e dal loro mondo abituale. Sembrano anche spauriti per 
l’incertezza del loro futuro. I fotografi, quelli che hanno scattato le fotografie in posa nei loro studi, 
hanno fatto di tutto per dare solennità al ritratto, facendo appoggiare i giovani ad un mobiletto, 
adornando la scena con tendaggi e sedie e vasi di fiori, mettendo loro in una mano i guanti e 
nell’altra una sigaretta infilata tra le dita. Ma l’aria del giovane contadino sradicato non sono riusciti 
a toglierla. Solo pochi mostrano di essere maturi e consapevoli. Qualcun altro, addirittura, si mostra 



spavaldo e dopo la dedica alla madre, scrive: Vinceremo – Prestissimo. La data apposta nel retro 
della foto è il 1942: chissà se dopo qualche anno di guerra l’avrebbe scritto ancora. 

Tredici foto presentano soggetti in abito borghese, forse perché, non avendo i giovani inviato 
testimonianze della loro vita militare, le famiglie hanno portato in chiesa i ritratti che si trovavano 
in casa. In uno si vede un giovane che lavora al desco di ciabattino: forse aveva imparato il mestiere 
di calzolaio mentre svolgeva il servizio militare, come fa sembrare la dedica rivolta “ai cari 
genitori”. 

Anche se non abbiamo notizie sicure per tutti i fotografati, senza dubbio la maggior parte di loro 
proveniva da famiglie mezzadrili. In qualche dedica ci sono degli indizi che ce lo fanno capire. 
Nella dedica, infatti, che Lucio F. scrive nel retro dell’immagine, si può leggere la mentalità 
tradizionale che prescriveva precise gerarchie in seno alla famiglia contadina: 

Con tanto affetto e amore offro il mio caro ricordo con tanto bene alla mia cara e affettuosa 
Famiglia Mamma Moglie e Figlia. Sempre vostro aff.mo Figlio, Marito, Padre. Lucio F. 

Il saluto va rivolto innanzitutto al membro più importante della famiglia; in questo caso, in assenza 
del padre, forse morto, la prima persona ad essere citata è la Mamma; viene poi la Moglie ed infine 
la Figlia. Le iniziali maiuscole evidenziano il valore che si dava ai componenti della Famiglia 
(termine anch’esso con iniziale maiuscola). Nella firma si ripercorre lo stesso ordine gerarchico, ma 
visto dalla parte dello scrivente: Figlio, Marito e Padre. 

Qualcuno pensa di rassicurare i familiari informandoli di stare bene e scherzando sull’immagine 
fotografica diversa da altre che forse ha già inviato a casa: Sono un po serio ma non credete che sia 
in pensiero e solamente perché in foto vengo sempre a bocca aperta e così sto con la bocca chiusa 
de resto non so venuto male (Nerino B.). 

Le famiglie mezzadrili vivevano in una situazione di sopravvivenza; a parte quelle che lavoravano 
nella Fattoria di Abbadia, che avevano una vita leggermente più comoda abitando in case fornite di 
acqua corrente e luce elettrica e i cui terreni a loro assegnati fruttavano di più, molte vivevano in 
grande povertà, materiale e culturale. Ne abbiamo una testimonianza nella dedica che Egizio M. 
scrive nel verso della sua foto: 

Pisa 1.4. 1942 XX. Questa sarà l’ unica e la prima [foto] [8] che esiste della famiglia M. Saluti cari 
… 

Si deve dedurre che un’esistenza molto povera impediva ai componenti della famiglia M. di avere la 
possibilità di farsi fotografare. Egizio nel dirlo forse era compiaciuto, certamente era meravigliato 
per essere l’unico a poter fare una cosa non consentita ai parenti. 

Sul retro di alcune foto, oltre alle firme autografe, sono riportate le date dello scatto, qualche volta 
si trova l’indicazione dello studio fotografico nel quale sono state eseguite (spesso in città lontane 
da Abbadia: Verona, Cagliari, Pordenone, Ferrara, Piacenza, Augusta, Desenzano, Torino), in 
alcune possono leggersi le dediche e in una anche una testimonianza sulla facoltà che avevano le 
famiglie di chiedere, se tre figli si trovavano al fronte contemporaneamente, un congedo 
straordinario per uno di essi che potesse aiutarli nei lavori più importanti, come la mietitura e la 
trebbiatura:  



Ogi oscrito la lettera e stasera oricevuto anche la cartolina dove mi dici che il mio fratello e facile 
che viene accasa. Allora io sono contento almeno uno che vi dia aiuto ma almeno se mi manda la 
domanda che ho chiesto che qui ce lordine che mandano di (?) 3 fratelli. Saluti (Federico S.). 

Nel saggio La camera chiara Roland Barthes [9] fa alcune osservazioni sulle funzioni e sull’uso 
della fotografia che forse vale la pena di rivedere mettendole in relazione alle foto dei giovani 
abbadiani. 

È in questi giovani militari la profonda convinzione che la fotografia possa sostituirsi alla persona 
reale (perché quando ha bisogno di vedermi mi possa vedere); una convinzione che non è solo di 
quei giovani: oggi la moda del “selfie” ha tutt’altro significato e diversa funzione di quella che alla 
foto attribuivamo fino a qualche decennio addietro, quando sui nostri comò o nelle vetrine delle 
credenze mettevamo i ritratti dei genitori, dei nonni o dei figli in tenera età, suscitando in noi quasi 
un culto idolatrico, come dice Bollati [10]. 

Gli stessi ritocchi a matita che i fotografi di una volta facevano sulle foto, oppure la colorazione del 
bianco e nero non riguardavano solo la ricerca di un abbellimento estetico (che pure c’era), 
manifestavano soprattutto la volontà di rendere quanto più vicina alla realtà un’immagine che con il 
reale ha solo in comune l’apparenza. C’è quasi una contraddizione interna nella foto: da una parte 
rispecchia il reale, dall’altra si sa che non è realtà. Dice Barthes che essa «è falsa a livello di 
percezione, vera a livello del tempo» (:115); si capisce subito che l’immagine ritratta non può essere 
la persona nella sua realtà, nello stesso tempo, tuttavia, essa è la testimonianza del trascorrere del 
tempo; l’immagine rimanda alla persona com’era quando fu fotografata e non com’è nella realtà, 
lontana dal momento dello scatto fotografico. E poi, continua ancora Barthes, «la fotografia 
riproduce all’infinito ciò che ha avuto luogo una sola volta, per questo chi è stato fotografato non si 
modifica, rimane sempre identico, non invecchia, è una realtà fissa» (ibidem). Che la foto possa 
rappresentare il reale, che è dinamico e non statico, è solo un’opinione, dunque, forse un’illusione. 

Per maggiore aderenza alla realtà, in genere si mette nel retro della foto la data di quando fu 
scattata; anche molti dei militari fotografati l’hanno messa. L’indicazione temporale, secondo 
Roland Barthes, riveste una grande importanza perché fa parte della foto e ci avverte che solo in 
quel giorno l’immagine fotografica corrisponde all’immagine reale. Non solo: la data «ci induce a 
far mente locale, a considerare la vita, la morte, l’inesorabile estinguersi delle generazioni» (: 84) e 
quindi ci dice che la foto non è la realtà. Questa annotazione del semiologo francese mi fa venire in 
mente alcune informazioni che riguardano Giuseppe B., uno dei giovani militari abbadiani; a sentire 
quelli che di lui si ricordano, egli era soprannominato “pallino” e che prima di partire, come 
riferisce la nipote Fiorella, pare avesse detto: «Se vivo fo’ signora la mi’ mamma». Magari i suoi 
parenti guardavano la foto considerandolo ancora vivo, mentre nella realtà il giovane era morto 
nell’affondamento del sottomarino su cui prestava servizio. 

Noi guardiamo le foto di questi giovani abbadiani, ma fatichiamo a riconoscerli, non riusciamo a 
collocarli in un contesto sociale: che lavoro facevano? Erano sposati, fidanzati? Quale futuro si 
prefiggevano, cosa pensavano del mondo? E, dopo, tornati dalla guerra (purtroppo non tutti), in 
cosa erano cambiati, cosa avevano imparato dall’esperienza terribile del conflitto? Inutilmente 
guardiamo le foto, esse non rispondono alle nostre domande. Qualcosa ci hanno detto i loro 
discendenti e gli amici che li hanno conosciuti e che sono ancora vivi. 

Questa immobilità del fotografato è l’unica realtà che abbiamo di lui: il giovane militare è quello 
che si vede in foto, ma soltanto quello che si vede, non altro. Magritte dopo aver dipinto una pipa 
sulla tela poteva scriverci sopra “questa non è una pipa”, perché in effetti non si tratta di una “pipa 
in sé” ma della sua riproduzione pittorica. Guardando la foto di un immaginario Giuseppe noi 



invece diciamo: «questo è Giuseppe», pur sapendo che il vero Giuseppe ha una sua corporeità, 
parla, ha sentimenti, ha pensieri, non è un’immagine muta e ad una sola dimensione. Nella foto 
Giuseppe ci appare vivo e vicino, nonostante sappiamo che il vero Giuseppe è partito tanti anni fa e 
che di lui non abbiamo notizie da molto tempo, non sappiamo dove esattamente si trovi, forse non è 
più vivo. Ma guardando la foto, affidandoci all’apparenza, diciamo: «questo è Giuseppe». Lui, 
come tutti gli altri centoventi delle foto, non può dirci nulla: chissà quante storie di vita avremmo 
potuto raccogliere se li avessimo intervistati quando erano ancora vivi! Con cento persone a 
raccontare avremmo ricostruito la storia di cento anni della vita comunitaria di Abbadia. 

Come dice Bollati, è possibile che nella foto ci sia qualcosa che si ricolleghi ad una sorta di ritualità. 
I credenti cattolici tutte le domeniche vanno a messa per assistere ad un rito religioso, sempre quello 
per tutte le domeniche e per tutti gli anni. Ma non è il “fatto” originale, accaduto tanti secoli fa, 
quello a cui assistono, è solo una sua rappresentazione rituale, come la foto è la riproduzione di una 
persona o di un oggetto o di un paesaggio reale. Forse l’esporre le foto dei parenti più prossimi sui 
comò, nelle vetrine delle credenze fa parte di una ritualità familiare, che si sostituisce, nell’illusione 
di una vittoria sulla lontananza o addirittura sulla morte, alle persone reali che non sono 
temporaneamente a noi vicine o che se ne sono andate per sempre. 

La stessa illusione si ricrea quando la fotografia è usata per altre occasioni, come quelle delle gite e 
dei viaggi turistici: adesso, quando ci troviamo in una città o un Paese diverso dal nostro, con le 
camere digitali scattiamo centinaia di fotografie convinti di esserci appropriati dei paesaggi, dei 
monumenti, della gente che fuggevolmente abbiamo vista e incontrata. Ma questo atteggiamento, 
già studiato dalla Sontag quaranta anni fa [11], somiglia, essendone proprio l’inverso, a quello che 
molte popolazioni delle Americhe e dell’Africa, lontane dalla cultura europea, avevano quando si 
rifiutavano di farsi fotografare perché pensavano che si rubasse loro l’anima o una parte della loro 
persona. Ma l’una e l’altra convinzione non sono che “credenze”, sono superstizioni. 

La rappresentazione fotografica possiede proprio questa ambiguità: da una parte essa fissa su un 
rettangolo di carta un oggetto vero, una persona viva, un fatto realmente accaduto, tanto da essere 
usata come prova testimoniale nei processi; e ci restituisce alcuni momenti della nostra vita, ce li fa 
tornare alla memoria e ci fa rivivere vicende ed emozioni che avevamo dimenticato; dall’altra parte 
quel pezzo di carta su cui è avvenuto un processo chimico è più aleatorio della nostra memoria: 
basta un fiammifero, basta un po’ di disattenzione perché vada a finire nel cestino della carta 
straccia, perché scompaia nel nulla. 

Si può dire che la foto rappresenta la realtà? Se dobbiamo dar credito a chi toglie il malocchio e a 
chi pratica un po’ di magia nera usando la foto, al posto della ciocca dei capelli o di qualche altra 
cosa di personale, dovremmo dire di sì. Anche se questi presunti maghe e stregoni avessero ragione, 
non si può essere sicuri che la fotografia renda la realtà. Forse lo sapevano anche Verga e Capuana 
che con l’intento di fare del “verismo”, temendo di non esserne capaci con la scrittura, lasciarono la 
penna per la macchina fotografica. La fisica e la chimica funzionanti nella camera oscura e nelle 
operazioni di sviluppo e stampa non garantiscono nessuna “verità” e nessuna “realtà”. Ce lo spiega 
ancora Barthes quando parla delle nostre personali fotografie. Qualche volta siamo stati fotografati 
senza essercene accorti; in questo caso anche noi proviamo qualche difficoltà a riconoscerci, perché 
non ricordiamo l’occasione, il giorno, in cui siamo stati ripresi; forse il contesto può venirci in 
soccorso, se il fotografo l’ha voluto illustrare. Quando poi siamo coscienti che l’obbiettivo è puntato 
su di noi, facciamo di tutto per diventare diversi da quello che appariamo: «Non appena io mi sento 
guardato dall’obbiettivo, tutto cambia: mi metto in atteggiamento di “posa”, mi fabbrico 
istantaneamente un altro corpo» (:15); cosicché non è l’immagine che non coincide con me, «sono 
io che non coincido con la mia immagine» (:13). 



Se non possiamo riconoscerci in una foto che ci ritrae e se ogni foto non è altro che 
un’appropriazione di qualcosa che non ci appartiene (come nel caso di una foto ad un monumento, 
ad un paesaggio), di chi è la foto? Appartiene al soggetto ritratto, oppure al fotografo, oppure ad 
altri? [12] Scrive Barthes: «Davanti all’obbiettivo, io sono contemporaneamente: quello che io credo 
di essere, quello che vorrei che io sia, quello che il fotografo crede io sia e quello di cui egli si serve 
per far mostra della sua arte» [13]. Se le cose stanno così, è difficile individuare il proprietario della 
foto, forse, secondo il diritto privato, la foto è di chi l’ha commissionata e ha sborsato il denaro per 
pagare il fotografo. 

E difatti, il giovane militare Vibrante B., sicuro di poterlo fare, scrive sul retro della foto, 
rivolgendosi probabilmente al padre: «Questa la dai allo zio Zelindo». Da parte sua, Giovanni C., in 
posa in uno studio fotografico, in atteggiamento timido e insieme non privo di affettazione, con 
sullo sfondo la Cupola di san Pietro e Castel Sant’Angelo, tutti colorati come tinti di rosso sono le 
mostrine della divisa ben stirata e il mazzo di fiori sul tavolinetto accanto, può ingiungere alla 
famiglia: «Non ladate a Nessuno». 

Le centoventisei fotografie costituiscono un piccolo cosmo, sono l’immagine di quello che doveva 
essere il borgo contadino di Abbadia a quasi metà del XX secolo: ci sono i volti timidi ed impacciati 
di giovani contadini, quelli di paesani con i capelli lucidi di brillantina che vogliono imitare i divi 
visti al cinematografo, ci sono gli impiegati delle aziende che appaiono sicuri di sé, quelli che si 
mostrano spavaldi e si fanno ritrarre accanto ai cavalli o dietro le mitragliatrici. 

Ci sono quelli che si firmano con grandi svolazzi mostrandosi pienamente in possesso della 
scrittura, altri che stentano a fare la firma e che scrivono frasi sintatticamente traballanti o usano la 
maiuscola quando affrontano termini come Padre, Moglie, Figlia, Militare, ecc. Soprattutto ci sono 
persone che forse per la prima volta si trovavano in uno studio fotografico e cercavano quindi di 
apparire nella veste più solenne possibile per mandare la propria immagine ai familiari che, 
ovviamente, l’avrebbero mostrata ad altri parenti e agli amici. 

In queste immagini a mezzobusto o a figura intera, infine, traspaiono tutti quegli elementi di 
ambiguità della fotografia (la sua presunta rappresentazione del reale, la sua forza magica, la sua 
funzione nel rito familiare e sociale, la sua capacità di suscitare e rimettere in circolazione memorie, 
sentimenti ed emozioni, ecc.). È come se, oltre a mostrarci i corpi di queste persone, la foto ci 
facesse intravedere ciò che sta dietro e dentro di essi: la condizione sociale, la cultura, le 
aspirazioni, il timore di affrontare la vita in una situazione storica drammatica in cui il futuro è solo 
un tunnel di cui non si vede la fine. 
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Note 

[1] Le foto datate prima del 1941 sono poche, meno di una decina. 

[2] W. Benjamin ne parla in Piccola storia della fotografia, pubblicata in Italia insieme con L’opera d’arte 
al tempo della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966 e 1991; la sua tesi è stata ripresa e fatta 
propria da Giulio Bollati, Note su fotografia e storia, in Storia d’Italia, Annali, Einaudi 1979: 5 sgg). 

[3] Bollati, cit.: 8. 

[4] Da Roland Barthes arriva un’altra suggestione: il semiologo francese, (in La camera chiara, Einaudi, 
Torino 1980 e 2003: 81-82) fa notare che la foto è il risultato di un’impressione sugli alogenuri d’argento 
delle radiazioni luminose emesse da un oggetto. Solo pochi conoscono che la fotografia deriva da questo 



processo chimico, ma tutti ci meravigliamo di come la nostra immagine possa, “magicamente”, depositarsi e 
fissarsi su un foglio di carta. 

[5] Dopo la stesura di questo testo, casualmente sono venuto a sapere che negli anni ‘80 del secolo scorso a 
Valiano, altra frazione del Comune di Montepulciano, il parroco di allora organizzò una mostra sulla Ia 
guerra mondiale esponendo molte foto di giovani in divisa militare pronti per andare a combattere. Non ho 
potuto verificare la notizia, ma se essa risponde ad un fatto realmente accaduto, allora dobbiamo presumere 
che il deposito di foto sugli altari delle chiese fu un fenomeno che non riguarda solo Abbadia, ma ebbe forse 
una diffusione più ampia. 

[6] Un gruppo di persone dell’Abbadia, su invito del parroco, ha proceduto al riconoscimento dei fotografati 
mediante ricerche archivistiche e intervistando alcuni anziani del paese. 

[7] La bonifica fu cominciata già alla fine del 1400, ma i lavori più efficaci furono quelli promossi dal 
granduca Leopoldo, a partire dal 1788, che si servì di due grandi ingegneri, il Fossombroni e il Manetti. La 
bonifica si protrasse ancora per molti anni, fino al 1944 quando si decise di non prosciugare le ultime paludi 
che hanno dato vita agli odierni laghi di Montepulciano e di Chiusi. Si veda a tal proposito G. F. Di Pietro, 
Atlante della Val di Chiana. Cronologia della bonifica, Regione Toscana, 2005. 

[8] I due aggettivi unica e prima non sono seguiti dal sostantivo, ma l’integrazione della parola “foto” non 
sembra fuori luogo. 

[9] Barthes Roland, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino 2003 (1980). 

[10] Bollati, Note … cit. : 8. 

[11] Sontag Susan, Sulla fotografia, Einaudi, Torino 1992 (1978). 

[12] Barthes si chiede: «Lo stesso paesaggio non è forse una specie di prestito avuto dal proprietario del 
terreno?», (La camera .. cit: 14). 

[13] Ibidem: 14. 
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La Cappella Palatina in una litografia pubblicata in Henry Gally Knight, Saracenic and Norman remains to 
illustrate The Norman in Sicily, Londra, 1840 

L’architettura che non c’era. Alla ricerca di un passato immaginario 

di Giulia Gallini 



Diciotto anni fa l’architetto Eugenio Galdieri pubblicava il suo articolo «volutamente polemico e in 
qualche modo persino impertinente» sull’architettura islamica in Sicilia. Il suo Lamento di un 
architetto ignorante sopra una architettura inesistente, pubblicato nella “Rivista di Studi 
Orientali”, rimane ancora attuale per contenuti, problematiche e proposte di ricerca. 

Eugenio Galdieri si autodefinisce “ignorante” sui fatti di Sicilia dal momento che i suoi studi si 
sono concentrati sui Paesi orientali del mondo islamico, in particolare sulla zona iraniana. 
Ciononostante è innegabile che l’architettura islamica in Sicilia sia realmente e materialmente 
“inesistente”: ad oggi, non un edificio può essere con certezza e integralmente datato al periodo 
della dominazione araba. Un periodo fra l’altro lungo, durato circa duecento anni dal IX all’XI 
secolo, in cui i musulmani nordafricani e poi siciliani che vivevano sul territorio hanno 
necessariamente dovuto costruire edifici: case, moschee, scuole, ospedali, ma anche mulini, frantoi, 
e depositi, di cui però non rimane traccia. 

Il problema della mancanza di resti architettonici arabi su tutto il territorio siciliano, diviene ancora 
più evidente a Palermo: leggendo le descrizioni della città fatte da Ibn Hawqal e al-Muqaddasi, i 
geografi arabi che visitarono l’Isola nel X secolo, viene da chiedersi dove possano essere finiti tutti 
gli edifici che i due menzionano. Ad esempio, se da una parte si è concordi a definire 
un’esagerazione l’affermazione di Ibn Hawqal secondo cui «le moschee della città [e dei dintorni] 
passano il numero di trecento», d’altra parte è innegabile che moschee ci debbano pur essere state e 
che con ogni probabilità alcune debbano anche essere state costruite ex novo. Al-Muqaddasi 
racconta di mulini e di fabbriche fatte «parte di pietra e parte di mattoni». Di tutto questo, non è 
rimasta traccia. 

Molti lettori storceranno il naso, richiamando alla mente gli edifici straordinari in stile arabo-
normanno costruiti subito dopo la conquista normanna dell’Isola. Difatti, a partire dalla ventata 
orientalista del XIX secolo, gli studiosi del periodo arabo, primo fra tutti Michele Amari, hanno 
cominciato a ricercare proprio in quell’architettura arabo-normanna delle tracce dell’originale arabo 
siciliano. Può essere comprensibile cercare di ricostruire uno stile a partire da supposte influenze in 
un’architettura posteriore, ma anche questo approccio è limitante e non si pone un interrogativo 
importante: dove sono finiti gli edifici del periodo arabo? Non abbiamo motivo di dubitare della 
loro esistenza, ma non sappiamo spiegare come siano scomparsi. 

Al giorno d’oggi, anche se in ambito accademico le cose stanno cambiando, quella di ricercare le 
tracce arabe, sia architettoniche che culturali, in edifici posteriori al periodo arabo propriamente 
detto è una tendenza diffusa. Una tendenza che fra l’altro Palermo conosce dall’Ottocento e che 
narra un passato spesso idealizzato, per non dire immaginario. Proprio questo approccio ha guidato i 
progetti di restauro monumentale che hanno interessato Palermo alla fine del XIX secolo ed eseguiti 
sotto la guida di Giovanni Patricolo. È emblematico il caso del restauro della chiesa di San 
Giovanni degli Eremiti. Il restauratore ottocentesco Patricolo «adottava nel restauro dei monumenti 
tutta l’antiscientificità del ripristino», scrive Rosario La Duca: un approccio comune in quel periodo 
storico e che viene adottato ad esempio anche a Cordoba da Valazques Bosco durante i lavori di 
restauro-rifacimento della Mezquita di Cordoba. 

Le cupole rosse di San Giovanni, simbolo per eccellenza della Sicilia araba, sono in realtà figlie del 
restauro ottocentesco e di una lettura personale ed estetica degli strati di intonaco rinvenuti. La 
chiesa stessa è stata depurata delle aggiunte postume considerate fuorvianti, al fine di riconsegnarla 
al popolo scevra da influenze che Patricolo considerava non originali. Era un periodo in cui il 
restauratore considerava più importante restituire lo stile originario, fosse esso immaginato o basato 
su tracce architettoniche, piuttosto che sottolineare le vicende e le stratificazioni storiche presenti 



nel monumento. L’intento era nobile e certamente necessario dal punto di vista della preservazione 
del monumento, ma i risultati devono essere guardati con la dovuta cautela. 

Una cautela che è difficile trasmettere ai non addetti ai lavori: curiosi, turisti e guide continuano a 
guardare e descrivere i monumenti della Palermo arabo-normanna come l’anello di congiunzione tra 
il passato arabo dell’Isola e i periodi successivi. Basta guardare alcune voci di Wikipedia. scritte da 
non professionisti per non professionisti. Nella voce dell’Enciclopedia libera su San Giovanni degli 
Eremiti, ad esempio, gli interventi di Patricolo sono visti con la stessa lente che veniva usata 
nell’Ottocento: le cupole rosse sono un «richiamo all’Oriente» e sono «forse simili all’originale». 
Patricolo, inoltre, secondo gli autori della voce, avrebbe eliminato quelle sovrapposizioni che non 
facevano parte e disturbavano l’architettura originaria. Nelle voci riguardanti la Chiesa di San 
Giovanni dei Lebbrosi, il Palazzo della Cuba e la Cubula, l’elemento arabo viene sottolineato 
spesso e volentieri, acriticamente. Il Castello di Maredolce è addirittura descritto come «un edificio 
palermitano in stile islamico, la cui architettura non sembra mostrare influenze normanne», 
nonostante la costruzione sia del tutto normanna. 

Allo stesso modo, i siti di promozione artistica e turistica di Palermo tendono a dar luce alle 
caratteristiche arabe della città, con una certa leggerezza. Su Arte.it si afferma che «molti edifici di 
culto nati come moschee furono in seguito trasformati in chiese», lasciando forse intendere che 
quando si visita una chiesa palermitana si possa notare il sostrato arabo. Il sito turistico HitSicily va 
molto oltre, definendo Palermo «la città più araba d’Europa». 

C’è anche chi esagera in senso opposto: Donato Didonna (che si autodefinisce “imprenditore 2.0” e 
che di storia dell’arte non ne sa molto) nel suo blog nel sito de Il Fatto Quotidiano esclude del tutto 
(citando Wikipedia) una capacità architettonica arabo-musulmana. Negherebbe quindi l’esistenza 
stessa di una architettura araba in Sicilia: in duecento anni di dominazione, niente sarebbe stato 
costruito, e nessuno stile si sarebbe sviluppato. Il che ha dell’incredibile: due secoli senza costruire 
niente? 

Il peso culturale della Palermo araba viene spesso magnificato e la stessa architettura arabo-
normanna diventa il pretesto per parlare di un melting pot culturale e di un’anacronistica tolleranza 
religiosa propria della Sicilia. Questa lettura del passato vuole scrivere la storia da cui ci piace 
provenire. I Normanni adottarono certamente nella loro amministrazione e nella loro 
rappresentazione del potere dei simboli musulmani, ma anche bizantini: in una parola mediterranei. 
I conquistatori Normanni, originari del Nord, si immersero nella realtà culturale mediterranea che 
avevano appena conquistato probabilmente più per calcolo politico che per spirito di tolleranza. 
Alessandro Vanoli, ad esempio, nel suo libro La Sicilia Musulmana, argomenta come la realtà 
siciliana più che un caso unico, fosse uno specchio di una mescolanza comune a tutta l’area 
mediterranea. E anche la tanto lodata tolleranza di Federico II e il suo amore per la cultura arabo-
musulmana si dovrebbe ridimensionare e legare più alla necessità politica. Dopotutto, fu proprio lui 
a decidere di deportare i musulmani nella colonia penale di Lucera a partire dal 1239. 

Ma se di architettura araba in Sicilia non ci sono tracce materiali, come si dovrebbe leggere 
l’architettura arabo-normanna? Non essendo disponibili resti architettonici del periodo arabo-
musulmano è difficile se non impossibile provare una diretta influenza dello stile arabo autoctono 
su quello normanno. Da dove nasce dunque l’architettura arabo-normanno del XII e XIII secolo di 
Palermo? 

Sempre di più si tende a sottolineare un’influenza fatimide, quindi egiziana, sull’architettura arabo-
normanna. Piuttosto che leggere gli elementi arabeggianti degli edifici normanni come un lascito 
architettonico autoctono, gli studiosi concordano sempre di più nel postulare una più ampia 



influenza mediterranea. Questa influenza dei modelli fatimidi sui gusti architettonici normanni 
andrebbe fra l’altro di pari passo con gli indizi provenienti da altri ambiti, in particolare dalla 
numismatica e dalle titolature dei governanti normanni, come recentemente discusso da Jeremy 
Johns, uno dei massimi esperti del periodo, in un suo intervento all’Università di Catania. 

È indicativo che nei primi decenni dopo la conquista della Sicilia, gli edifici costruiti dai Normanni, 
specialmente fortificazioni, castelli e alcune chiese, prendevano spunto dall’architettura della 
Normandia: si pensi ad esempio a Sant’Agata a Catania, iniziata nel 1091. È solo dopo gli anni ‘30 
del XII secolo che Ruggero e la sua corte cominciano a sviluppare un’architettura monumentale 
volutamente multiculturale e mediterranea, in cui sono anche visibili, insieme a quelli bizantini, 
elementi arabi assimilabili alla tradizione dell’Egitto fatimide contemporaneo. 

L’islamizzazione dello stile architettonico andò di pari passo con un avvicinamento generale del 
governo normanno allo stile arabo-musulmano dell’Egitto Fatimide: le monete siciliane dal 1130 in 
poi cominciarono ad avere caratteristiche simili a quelle coniate dai califfi del Cairo, dopo decenni 
in cui le monete normanne siciliane avevano preso come fonte quelle arabe coniate nell’Isola. Negli 
stessi anni la titolatura del sovrano normanno comincia ad assumere le caratteristiche tipiche della 
tradizione fatimide in cui il titolo del sovrano viene abbellito di lodi, benedizioni e auspici, 
allungandosi progressivamente. Questa sincronicità nell’influenza in vari ambiti esercitata dalla 
corte fatimide su quella normanna fa quindi propendere per una lettura diversa dell’architettura 
arabo-normanna e, di conseguenza, rivede la narrazione della Sicilia araba. 

Tornando all’architettura musulmana, la logica impone di credere che in Sicilia un’architettura 
autoctona si fosse sviluppata durante i due secoli di dominazione musulmana prima aghlabide, poi 
kalbide. Secondo Jeremy Johns si dovrebbe postulare una distruzione quasi completa della città di 
Palermo e delle sue opere architettoniche: questo lo si dedurrebbe anche dalle parole del Conte 
Ruggero che subito dopo la conquista di Palermo ne lamenta la distruzione. «Chi, vedendo l’enorme 
e diffusa distruzione dei castelli e delle città dei musulmani e osservando la vasta distruzione dei 
loro palazzi costruiti con tali grandi abilità, non potrebbe considerare questo come un grande 
disastro e una perdita incalcolabile?» scrive il vincitore Ruggero [Agrigento, Archivio Storico del 
Capitolo della Cattedrale, pergamena n. 2]. Queste parole potrebbero indicare una delle ragioni per 
cui nulla rimane dei monumenti arabi di Palermo e della Sicilia: la conquista normanna fu 
sanguinosa e lunga, avvenendo fra l’altro dopo un altrettanto lungo periodo di guerra civile. Non 
dovrebbe quindi stupire che la città fosse quasi del tutto distrutta. Forse risulta troppo facile parlare 
di un totale annientamento architettonico di Palermo, forse è più probabile credere in una 
distruzione e degrado che ha colpito gli edifici arabi lentamente e nel corso dei secoli. 

Come bisogna rispondere dunque alla domanda se un’architettura islamica siciliana sia mai esistita? 
Nonostante la mancanza totale di prove materiali, non ci sono motivi per escludere uno sviluppo 
architettonico nell’Isola durante i duecento anni di dominazione musulmana. Presumere che in due 
secoli nessun tipo di edificio sia stato costruito o che non si possa essere sviluppato uno stile 
autoctono è una semplificazione poco credibile e che manca di basi concrete. I viaggiatori coevi 
parlano di una Sicilia islamica caratterizzata da edifici tipici di quel tipo di società: moschee, bagni, 
laboratori, costruzioni agricole. Dobbiamo per questi motivi credere nell’esistenza di un’architettura 
araba siciliana. 

Che questa architettura abbia direttamente influenzato l’architettura normanna successiva, invece, è 
del tutto discutibile. Ben poco di quel sostrato culturale arabo ha determinato lo sviluppo 
dell’architettura arabo-normanna, che guardava oltre il confine territoriale dell’Isola, oltre il 
Mediterraneo per trovare i suoi modelli, presi sia dall’Egitto fatimide che dall’Oriente bizantino. 



Questa apertura mediterranea è in linea con le necessità politiche dei nuovi governanti, che si 
trovavano a dialogare con un mondo ben più ampio di quello delineato dai confini siciliani. 

Alla luce di questo, va riconsiderata la narrazione del passato della Sicilia, una narrazione che 
troppo spesso nella cultura popolare viene piegata e distorta sotto la lente di idee a priori. Il vero 
limite alla divulgazione della storia della Sicilia araba è proprio questo: ci si scontra inevitabilmente 
con delle idee e dei modelli che sono preconfezionati e che sembrano spesso inattaccabili. Una 
comprensione vera del lascito arabo in Sicilia non può che cominciare con l’ammissione di un 
pregiudizio che accompagna e distorce la narrazione da fin troppo tempo. 
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Storie e avventure di navi e marinai siciliani 



di Nino Giaramidaro 

Simone Gulì, palermitano, capitano del transatlantico Principessa Mafalda, valoroso della grande 
guerra, comandò alla banda di suonare la marcia reale, gridò viva l’Italia, e si inabissò con 
l’orgogliosa nave insieme a 305 passeggeri e altri 8 marinai. Il 25 ottobre del 1927. Proprio davanti 
alla costa brasiliana di Bahia. Erano scoppiate le caldaie. 

Sembra la scena finale di un film di Hollywood prima delle gesta di Humphrey Bogart, ma è 
l’incipit avanzato del terzo volume di Mario Genco, giornalista e scrittore, sulla Gente di Mare, 
edito da Torri del Vento. Marinai, barche e barchette, avventure e disastri, coraggio fortunato e 
destini implacabili scorrono sul sottocoperta sociale, civile ed economico dall’ultimo Settecento 
sino ad arrivare al Secolo Breve, stremati: da centinaia e centinaia fino a contarsi, nella seconda 
metà del ‘900, sulle dita delle mani. 

Un mondo che fu, custodito con nomi e cognomi, nelle carte di istituzioni marittime, archivi storici 
e dalle lapidi dei cimiteri; c’è pure qualche strada che reca nomi oramai ignoti, come la via 
Comandante Simone Gulì, all’Acquasanta, quartiere marinaro di Palermo. Oppure, nei paraggi, via 
Enrico Fileti, altro marittimo d’ardimento, che la notte del 29 giugno 1912, con mare mossissimo, a 
Derna, in Cirenaica, riuscì ad imbarcare sul piroscafo requisito Favignana molti feriti dell’“Impresa 
di Libia” senza una piega e riportarseli a casa. L’equipaggio non volle soldi per lo straordinario e 
Un epos “liquido” che Genco evoca violando la polvere della memoria scritta, soprattutto degli 
archivi, con una lingua pieghevole che sempre aderisce al racconto, venata da una sottomarina 
simpatia e senza distrazioni su documenti, cronache e brandelli di storia. 

Guerre e pace, con ciurme e capitani che navigavano per i sette mari più tutti gli oceani, doppiavano 
il Capo di Buona Speranza, il tempestoso Capo Horn e, molto spesso, beccheggiando in direzione 
ostinata e contraria ammainavano le vele in lontanissimi dovunque. Scaricavano e caricavano, non 
di rado facendo i conti con truffaldini e truffaldoni; ogni tanto qualcuno di loro, per una tragica 
litote, «sbarcava in mare» oppure «non risultava fra gli scampati». 

Pagine dense di avvenimenti, tutti che sanno di avventura pure se sulle rotte delle spezie, dei 
commerci che una volta Palermo sosteneva, del va e vieni per le Americhe con le stive stracolme di 
rinfuse del Made in Sicily, oppure con i ponti affollati di poveri che avevano ancora un sogno verso 
ovest. Genco si sofferma, descrive, narra anche con nomi e cognomi, ripesca storie che in pochi 
decenni si sono inabissate. 

Un film, di quelli in bianco e nero, saga di Josef von Sternberg, con Peter Lorre o Charles 
Laughton, la vicenda del bastimento Clementina che a Sumatra doveva riempire le stive di prezioso 
piper nigrum, esclusivo dell’Isola. Un imbroglio durante il carico scatenò l’arrembaggio di malesi 
diventati pirati, che uccisero il capitano e altri marinai, devastarono e depredarono, mentre due 
«fucili con carica semplice» affidati a un marinaio, come negli incubi più malvagi fecero cilecca. 

Ecco, nel libro sembra siano abbandonati acconti di romanzi, prime righe di racconti alla Mutis, 
Conrad, del sedentario Salgari; a tratti pare di vedere Maqroll il gabbiere attraversare tolde 
palermitane, e nei reali personaggi stanati dall’oblio tanti probabili Abdul Bashur, sognatore di navi, 
con l’ombra di Corto Maltese ritta a prua. 

Chissà se la maggior parte dei naviganti palermitani e siciliani vide mai i delfini danzare sull’onda 
di prua. Erano fuochisti, manodopera alle macchine, carbonai, cambusieri, cuochi: tutta gente da 
sottocoperta, dove più intenso giunge il tanfo della sentina che lo spumoso odore dell’aria sospinto 
da venti puliti o attorcigliati. Ma si intuisce, sino ad immaginare come andavano le cose di mare 



nell’Ottocento e nel primo Novecento pullulati di armatori – piccoli e grandi – spedizionieri, grossi 
commercianti che, prima o poi, per non pagare più i noli compravano un bastimento. 

Non era solo Palermo a sostenere un traffico marittimo che incideva notevolmente sulla sua 
economia, ma anche Trapani, Siracusa, le altre grandi città siciliane e alcuni “caricatori” – attracchi 
dove si caricavano merci, specie lo zolfo e il sale – che diventavano porto. Perciò venivano istituite 
e ammodernate illustri scuole nautiche dove si formavano ufficiali e grandi navigatori sensibili alle 
sirene dell’Oriente e dell’Occidente più agitati e lontani. Il resto degli equipaggi erano pescatori 
stanchi di traccheggiare con pozzali, palamiti e tartaroni. 

Dinastie di capitani, nomi che si accavallano nei decenni sempre gli stessi, esperti comandanti 
anche prima dei trent’anni, bambini da quinta elementare a ruolo come mozzi, non di rado “sbarcati 
in mare” nella sventura di fortunali, bufere e tifoni. Come Leonardo Davì, classe 1866, mozzo a 
dodici anni, cancellato dai ruoli nel ‘79 a causa di «scomparizione in mare». Insomma, gente lesta 
ad annodare la gassa d’amante e che sapeva innaffiare i gelsomini. 

La penna di Genco continua a intingersi nel blu mediterraneo, dei mari del sud e in quello scuro 
degli oceani per raccontare lungo un’esile rotta storia e storie ruzzolate al di sotto della linea di 
galleggiamento della memoria, ma che chiaramente sostengono le ragioni della Sicilia di mare, 
dimenticata più facilmente di quella di terra, dei feudi e della fame patita sulle zolle. 

Apprendiamo che Palermo e la Sicilia erano affollate da giornali, a volte pubblicati ogni tre giorni, 
settimanali, quindicinali, mensili. Il Vapore, L’Oreteo, L’Imparziale, Il Raccoglitore, Il Caffè e tanti 
altri e, quasi tutti, offrivano un figurino di moda o carte di musica e si premuravano di ricordare di 
essere «istruttivi e dilettevoli». Protoinserti laconici ma attesi da drappelli di elegantoni, sartorie e 
loggioni. E rendevano conto di venture e sventure sul mare, di carichi andati a male, di fortunati 
commerci e delle intraprese mai tentate prima per sconoscenza o ritardo di coraggio, con i brigantini 
a palo e i piroscafi che salpavano fra lo sventolìo di fazzoletti. C’erano martingane pinchi tartane, 
sciabecchi e bombarde, polacche trabaccoli e golette. E i barchi. 

Un mio vicino di banco, che mi raccontava della sua casa con le stanze tutte di colore diverso, 
scrisse barco un volta sul quaderno di bella. E venne punito con un pignateddu da un insegnante 
sprezzante e orchigno. Ma il ragazzino aveva una sua ragione clandestina, appresa fra quelle stanze 
colorate dalle parlate familiari, dai nonni a piedi nudi e i pantaloni rimboccati che andavano in giro 
con l’avugghia della sarcitura dimenticata sull’orecchio. 

Continuando a leggere, si può essere pervasi dalla sensazione di contemporaneità con quella vita 
marittima alacre, profumata di spezie e merci siciliane ed esotiche; quotidianità popolata da una 
miriade di marinai giovanissimi e vecchi sino ai settant’anni – mi appaiono canuti e rugosi, con una 
pipa alla Sherlock – fra i quali incrociano ardimentosi sopravvissuti, discendenti di eroi silenziosi 
con o senza «barba nascente» e lobi bucati o «marcati artificialmente sulle braccia». Anche 
personaggi con insondabili lati oscuri, come quel William Carson, disertore inglese, diseredato dalla 
famiglia persino di una pipa, o i numerosi che sbarcavano non in mare, fugacemente riapparivano e 
riscomparivano fra i “due mondi”. 

È difficile immaginare, oggi, un comandante con la divisa provata dalla battaglia, che attende ritto e 
immobile sulla plancia l’ultimo sciabordìo prima di affondare. Francesco Paolo Rallo sul suo 
piroscafo Adria, silurato al largo di Capo Bon nel luglio del 1918, non si mise in salvo. Giuseppe Di 
Bartolo, tenente di vascello dell’omonima “dinastia”, comandava una flottiglia di dragaggio: sulla 
rotta da Tripoli venne attaccato e ingaggiò battaglia impari per attirare l’attenzione nemica sul suo 



dragamine per consentire al resto del convoglio di mettersi in salvo. Non ci riuscì e si inabissò con 
tutto l’equipaggio. Medaglia d’oro alla memoria. 

Eroi, uomini di coscienza, giovani e ragazzini distribuiti in mare nel corso di tutte le guerre e 
guerrette che l’Italia non si è risparmiata. A migliaia, apprendiamo, i palermitani e siciliani di 
Marina morti e dispersi. Solo a bordo della corazzata Regina Margherita, saltata sulle mine 
austriache nel campo minato italiano davanti a Valona, almeno 130 erano siciliani – e c’era un 
Giuseppe Di Giorgi mazarese, senza nemmeno un cortile che lo ricordi. La nave colò a picco in 
pochi minuti, con il comandante Giovan Battista Bozzo Gravina, capitano di vascello palermitano, e 
circa 680 marinai. 

Nomi attribuiti a superbe navi mercantili e da guerra che presagivano grandi imprese non furono 
sufficienti a scongiurare la peggiore sorte. Nei cantieri di Palermo c’era un incrociatore leggero per 
i lavori di finitura. Era stato varato il 30 novembre del ’42, il 3 gennaio del ’43 venne affondato 
dalle mine di incursori inglesi. Si chiamava Ulpio Traiano, cioè l’imperatore cui si deve la massima 
estensione dell’impero romano. 

Il Conte Verde, transatlantico invidiabile, arredato con mobilio e stile Ducrot, la grande fabbrica 
palermitana che ha reso elegante Montecitorio, fu sorpreso dalla dichiarazione di guerra del ’40 nei 
mari del sud e sfuggendo alla pronta caccia del naviglio alleato i primi di giugno attraccò a Shangai, 
dove sbarcarono 583 passeggeri, tra i quali 263 ebrei fuggiaschi dalla minacciosa Europa e 210 
marò del Battaglione San Marco destinati ai presidi italiani di Shangai e Tientsin. Dopo l’8 
settembre ’43 il comandante decise l’autoaffondamento. I giapponesi lo riportarono a galla, ma il 
Conte Verde non ritornò mai più in patria. 

L’epilogo del libro sottolinea come dopo il secondo conflitto mondiale la marina palermitana e 
siciliana non abbia più trovato la linea dell’orizzonte futuro. Era precipitata nei fondali della storia 
la rigogliosa epoca marinara. Il grande storico Fernand Braudel elaborò il principio di “lunga 
durata”: avvenimenti le cui conseguenze si protraggono sino ai nostri giorni. Un “mare lungo” che i 
venti di terra, in Sicilia, hanno ridotto a bonaccia fradicia. 

Dialoghi Mediterranei, n. 35, gennaio, 2019 
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Scegliere di non scrivere? L’antropologia tra finzioni etnografiche e 

finzioni letterarie  

di Dario Inglese 

Quando qualcuno mi chiede cosa sia l’antropologia e cosa faccia esattamente un antropologo, mi 
trovo spesso – devo ammetterlo – in imbarazzo. Come sintetizzare, infatti, i tratti di un sapere 
potenzialmente applicabile ai campi più disparati e così riottoso a essere ingabbiato in un’ontologia 
definita e definitiva? A volte, allora, cerco di uscire dall’impasse ribaltando la questione (cosa pensi 
sia l’antropologia? – domando) per giungere a una definizione negoziata e dialogica che combini le 



pre-comprensioni di un profano con l’esperienza di un cultore della materia. Altre volte, invece, 
parto in quarta sciorinando una pigra definizione operazionale: l’antropologia è lo «studio 
dell’uomo» e l’antropologo indaga – facendo ricerca sul campo, parlando con la gente, leggendo, 
analizzando racconti, canti, miti (raccolti da lui stesso o da altri) – i prodotti materiali e intellettuali 
dell’uomo come membro di una società. Subito dopo, in questi casi, rallento inserendo una prudente 
precisazione, memore delle parole di Antonino Buttitta al mio primo anno di Università: «affermare 
che l’antropologia culturale studi l’uomo è una tautologia bella e buona; tutte le scienze, in fondo, 
studiano l’uomo». 

In ogni caso, senza neanche pensarci troppo, tendo sempre a enfatizzare un lato del fare 
antropologia – l’etnografia, il rapporto diretto con la gente, le ore spese in biblioteca a fare indagine 
d’archivio – e a trascurarne inevitabilmente un altro – la resa testuale dei risultati della ricerca. Mi 
concentro, cioè, sui momenti dell’esperienza e dell’interpretazione relegando in secondo piano il 
loro precipitato, la scrittura: il dark side dell’antropologia, il fantasma – evocato negli anni settanta 
– che aleggia sulla disciplina minacciandone, secondo alcuni, lo statuto scientifico. Sì, perché da 
una parte è innegabile che buona parte del lavoro antropologico sia spesa in viaggi, dialoghi e 
relazioni con altri esseri umani, letture. Tuttavia, dall’altra, l’appartenenza a una comunità 
scientifica impone che i risultati e le conclusioni delle analisi effettuate siano trasmessi a terze 
persone (principalmente i colleghi e, in secondo luogo, i curiosi). 

Perché, insomma, un’esperienza possa dirsi autenticamente antropologica, quale che sia l’idea di 
antropologia difesa da ciascuno, essa deve essere tradotta nel linguaggio disciplinare e questo 
movimento, che rimanda all’etimologia del verbo tradurre (dal latino traducêre «trasportare», 
«trasferire»), sfocia inevitabilmente nella scrittura. D’altra parte che la testualizzazione abbia un 
notevole peso in antropologia è testimoniato da un altro elemento: se l’antropologia è un discorso 
sull’uomo, la pratica che solitamente, pur con tutti i distinguo del caso, l’accompagna – l’etnografia 
– rimanda direttamente e senza mezzi termini all’atto di inscrivere qualcosa. Termine polisemico, 
etnografia designa, infatti, tanto il momento della ricerca sul campo – quello che, con Leonardo 
Piasere (2002), può essere definito in modo molto suggestivo «curvatura dell’esperienza», in altre 
parole la frattura esperienziale tra la quotidianità dell’antropologo in borghese e il suo lavoro vero e 
proprio – quanto il prodotto di tale «curvatura»: la monografia. In ogni caso, quello etnografico è un 
certosino lavoro di trascrizione e rielaborazione: prima nelle confuse note di terreno e poi nell’opera 
finale. 

Il legame tra il discorso antropologico e la scrittura è stato messo in luce da più parti. 
Nell’immissione dei dati raccolti in un testo pubblico, infatti, acuti analisti hanno rintracciato alcuni 
tra i più spinosi nodi disciplinari. Michel de Certeau e Clifford Geertz, ad esempio, hanno 
chiaramente mostrato come il passaggio dal terreno al testo sia un cammino carico di tensione e 
insidioso. Entrambi si sono soffermati sulla resa testuale dell’incontro etnografico scegliendo, nelle 
loro riflessioni, di scalare la montagna da versanti differenti: per il gesuita francese la scrittura è il 
medium grazie al quale l’etnologia si è fatta scienza; per lo studioso americano, invece, la scrittura è 
il luogo in cui rintracciare sottaciute parentele di una «scienza interpretativa in cerca di significati» 
più che di leggi. 

Secondo de Certeau le radici dell’etnologia europea vanno senza dubbio rintracciate nell’uso della 
scrittura, intesa come tecnologia in grado di svelare e «portare alla luce» gli universi nativi. Alle 
origini dell’antropologia, quando a incontrarsi furono scienziati-scrittori e indigeni illetterati (e il 
progetto etnologico occidentale cominciava a maturare un approccio comparativo), fu proprio tale 
differenza a marcare i confini della nuova scienza. Come rilevano Silvana Borutti e Ugo Fabietti 
introducendo al lettore italiano l’opera dello studioso francese, il progetto teorico di de Certeau 
(interessato, non a caso, ai due principali discorsi sull’alterità prodotti in Occidente: la storiografia 



come descrizione dell’altro lontano nel tempo e l’etnologia come descrizione dell’altro lontano 
nello spazio) consiste proprio nel cercare di «scoprire cosa fa un sapere che, al fine di 
comprendere, trasforma ciò che è vissuto dall’altro in scrittura» (corsivo degli autori). In altre 
parole, cercare di rispondere a una precisa domanda: «Che cosa fa il sapere occidentale quando 
scrive l’altro?» (Borutti, Fabietti 2005: IX). 

I celebri saggi dedicati alle pionieristiche figure del prete riformato Jean de Léry (1975) e del 
gesuita Joseph Francois Lafitau (1985) sono animati dal grande interesse di de Certeau per 
l’epistemologia (e l’ontologia, la politica, l’etica) della scienza europea. Nel Voyage au Brésil di 
Léry (1578), De Certeau segue i primi passi dell’antropologia, l’opera in cui è possibile assistere 
alla «scena primaria nella costruzione del discorso etnologico» (de Certeau 2005: 32). Lo status 
scientifico del proto-etnografo Léry, cioè, riposa nella facoltà di produrre, preservare, coltivare 
«verità non periture» fissando per sempre, tramite l’operazione scritturale, «un brusio di parole 
svanite non appena enunciate» (ivi: 32-33). La relazione scientifica con l’altro (leggi: il passaggio 
dall’esotico all’etnologico), dunque, non può darsi che a partire da una perdita irreparabile (con 
tutto il carico di implicazioni etico-politiche sulla presa di parola e sul potere di scrivere che ne 
derivano). È proprio all’inizio di questo saggio, d’altra parte, che de Certeau riflette sullo sguardo 
oggettivante di quel sapere chiamato etnologia. Quattro nozioni, scrive, sembrano organizzare il suo 
spazio racchiudendolo in un «quadrilatero etnologico» messo in moto, di volta in volta, dal ricorso 
alla scrittura. 

Riassumendo: sul campo l’etnografo trova (meglio: crede di trovare) un mondo dominato 
dall’oralità, avulso dalla storia, radicalmente altro e privo di auto-riflessività; grazie all’inscrizione 
della vita indigena, però, la parola altrui è fissata in un testo scritto, i nativi entrano a pieno titolo 
nella storia, l’alterità viene trasformata in differenza e ciò che è inconscio esce finalmente allo 
scoperto (ivi: 29). Analogamente, in Moeurs des sauvages amériquains comparées aux moeurs des 
premier temps (1724) di padre Lafitau, de Certeau ravvisa la piena istituzionalizzazione 
dell’approccio etnologico avviato da Léry: grazie alla registrazione della vita nativa nel documento 
scritto e alla pratica della comparazione trans-culturale che questo rende possibile, si legittima – e 
da qui diverrà la norma – un doppio movimento che da una parte rende l’esotico un oggetto 
conoscibile e dall’altra lo inserisce da soggetto protagonista (seppur inconsapevole) nella storia 
mondiale (de Certeau 2005: 1-28). 

Con Clifford Geertz, il rapporto tra antropologia e scrittura si fa, per così dire, più ambiguo. Buona 
parte della riflessione dell’antropologo americano, infatti, è attraversata dall’analisi testuale 
dell’archivio etnografico occidentale e da una domanda che riecheggia sottotraccia: quali sono le 
mosse retoriche impiegate dagli antropologi qui per rappresentare l’alterità concretamente esperita 
là? Una riflessione che, evidenziando la difficoltà dell’inserimento dell’io antropologico nel testo 
(difficoltà pari, se non maggiore, a quella sperimentata sul campo per essere accettati dalla 
comunità studiata), sembra suggerire la natura prevalentemente letteraria di molti nodi 
epistemologici della disciplina. Ecco allora fare capolino la letteratura, con tutti gli imbarazzi del 
caso. 

Negli anni settanta del XX secolo, in effetti, Geertz scosse il mondo accademico con una 
celeberrima provocazione: «l’etnografo scrive», sostenne in Verso una teoria interpretativa della 
cultura (Geertz 1988: 29). Criticando la classica rappresentazione del lavoro antropologico – la 
concezione «veni, vidi, vici» secondo la quale una ricerca etnografica si possa identificare in toto 
con l’esperienza di campo fatta di osservazione, registrazione e analisi (ibidem) – portò l’attenzione 
sul circolo ermeneutico che lega il lavoro sul terreno all’inscrizione dei discorsi sociali (ibidem). 
Tale linea d’indagine fu spinta più in profondità nel volume Works and Lives (1988) discutendo lo 
stile letterario di quattro grandi «fondatori di discorsività» in antropologia: Lévi-Strauss, 



Malinowski, Evans-Pritchard e Benedict. Qui, oltre a rimarcare l’importanza della restituzione 
testuale dell’attività sul terreno (intesa come momento fondante e non residuale del lavoro 
antropologico), Geertz poneva l’accento sul carattere «paradossale» del discorso antropologico. 
Questo sapere, infatti, fonda la propria oggettività su resoconti – le etnografie – del tutto soggettivi, 
basati cioè su un coinvolgimento totale del ricercatore nel processo di ricerca e segnati da una 
relazione strettissima col proprio oggetto (Geertz 1990: 17). 

L’incapacità degli antropologi, nonostante gli sforzi, di produrre una metodologia granitica in grado 
di guidare la loro attività etnografica è stata allora bilanciata, sostiene Geertz, da opportune scelte 
retoriche. L’etnografo, una volta tornato a casa, si ritrova alle prese con la necessità di convincere il 
lettore che non solo è stato veramente là ma che ciò che ha portato qui è la pura verità. Ed è proprio 
qui, al culmine di questo processo, che entra prepotentemente in gioco il ruolo della scrittura e, 
soprattutto, che la monografia etnografica può essere analizzata come, né più né meno, un’opera 
letteraria. Fiction e non-fiction s’intrecciano perché l’esperienza non si trascrive da sola e lo 
studioso, davanti al foglio bianco, non può non fare nuovamente i conti con la propria soggettività: 
essere riuscito ad abitare temporaneamente l’universo nativo, cioè, non garantisce che l’io 
antropologico possa pacificamente far capolino nel testo finale. Perché ciò avvenga, l’antropologo 
deve dimostrare doti da scrittore e inserire i dati raccolti in un prodotto coerente e convincente che 
ha non pochi legami con la narrativa (ibidem). 

La storia dell’antropologia, sostiene allora Geertz ricorrendo a Michel Foucault e Roland Barthes, è 
segnata dallo sforzo frustrato di avvicinarsi alle scienze dure nascondendo la sua vergognosa 
parentela con la letteratura. Secondo le sue fulminanti parole (Geertz era davvero uno scrittore 
brillante), gli antropologi si sono sempre comportati come il mulo del folklore nord-africano che 
parla costantemente del fratello di sua madre – il cavallo/la scienza – e mai di suo padre – l’asino/la 
letteratura (ivi: 16). Sempre Geertz, del resto, definì (e dopo di lui quest’uso divenne una costante) 
le etnografie come «finzioni» (dal latino fictio, «finzione»/costruzione») paragonabili, in un certo 
senso, alla Madame Bovary di Gustav Flaubert (Geertz 1988: 24). L’etnografia è per lui una 
finzione/costruzione perché non fotografa perfettamente una realtà culturale indipendente dall’atto 
della rappresentazione. È una finzione/costruzione perché si origina dal reciproco e intersoggettivo 
coinvolgimento ermeneutico tra oggetto (che poi, nelle scienze umane, è sempre un soggetto) e 
soggetto intenzionalmente conoscente (l’antropologo). È una finzione/costruzione perché è animata 
dalla costante dialettica tra essere là e ritornare qui. 

Le suggestioni scaturite dalle argomentazioni di De Certeau e Geertz hanno ispirato una profonda 
revisione della storia e dello statuto scientifico dell’antropologia. Gli studi sempre più mirati sulle 
mosse retorico-letterarie della scrittura etnografica, lavorando sulla duplice temporalità in cui 
s’inserisce il lavoro antropologico, hanno affrontato le implicazioni epistemologiche, etiche e 
politiche della rappresentazione dell’altro. Il dibattito originatosi dopo la pubblicazione di Writing 
Cultures (1986) di Clifford e Marcus, in particolare, ha svelato il carattere performativo della 
scrittura antropologica e il nesso tra poetiche e politiche dell’etnografia (compresa quella di 
Geertz…). Ha, inoltre, spinto le nuove generazioni di antropologi a codificare stili di scrittura 
alternativi – di volta in volta definiti dialogici o polifonici – in grado di staccarsi dalle sicurezze 
fondazionaliste della monografia classica e di meglio fissare su carta la processualità della ricerca e 
la relazione ricercatore/informatore. Ciò, accanto ad acritici entusiasmi, ha inevitabilmente generato 
la paura che, avvitandosi nella critica meta-antropologica dei testi etnografici, la disciplina si 
allontanasse dal suo nucleo scientifico (comprensione degli altri) dando ragione a quegli scettici che 
ne hanno sempre denunciato la fragilità. Tale reazione, quando non si è tradotta in una resistenza 
neo-scientista di retroguardia, ha prodotto degli approcci che, per quanto interessanti e acuti nel 
cogliere le criticità dell’antropologia post-modernista, hanno reagito appiattendosi troppo sul lato 
dell’esperienza ed espungendo dall’analisi il versante della rappresentazione. 



In un volume che analizza il discorso sul metodo prodotto dall’antropologia nel corso della sua 
storia, Roberto Malighetti e Angela Molinari (2016) hanno esaminato, tra le altre, le posizioni di 
alcuni indirizzi deliberatamente disinteressati al problema scritturale. L’antropologia cognitiva, le 
antropologie del corpo e l’ecologia culturale di Tim Ingold ad esempio – pur nelle stimolanti 
argomentazioni avanzate per guidare il ricercatore sul terreno (concetto di risonanza, apprendistato 
etnografico, compartecipazione, incorporazione, pratica dell’abitare) e nella reazione a un’agenda 
disciplinare sempre più dettata dall’accademia americana e fondata su un logocentrismo dal sapore 
vagamente etnocentrico – finiscono con l’eliminare la restituzione delle esperienze dal novero dei 
quesiti antropologici. Lasciano intendere, cioè, che il compito e le difficoltà del ricercatore si 
esauriscano una volta giunti al pieno inserimento, sul campo, tra i nativi e che la monografia finale, 
in tale quadro, verrà da sé in modo relativamente a-problematico. Omettono che il fine dell’impresa 
antropologica è «ricostruire un mondo di significati trasmissibili ed enunciabili pubblicamente» 
(Malighetti, Molinari 2016: 245). Dimenticano, cioè, che l’antropologia resta un sapere discorsivo 
in cui gli studiosi parlano con i propri interlocutori per raccontare qualcosa ad altre persone [1]. Se è 
vero che sul terreno non tutti i dati sono colti attraverso parole e dialoghi, bensì attraverso il corpo e 
l’educazione all’attenzione, il punto resta sempre come dirli, come comunicarli (ivi: 246). 

La carne sul fuoco è allora veramente tanta. Si era partiti, con De Certeau, dalla scrittura come 
medium indispensabile per fare dell’etnologia una scienza e si è finiti, con Geertz, con l’avvicinarsi 
pericolosamente alla letteratura. Forse, però, è il caso di rivedere approcci troppo rigidi alla 
questione. Le due riflessioni, infatti, sono più intrecciate di quanto si possa credere in prima battuta 
e colgono, da prospettive differenti, la complessità della scrittura: tecnica di registrazione 
(φάρµακον della memoria alla maniera di Platone) ontologicamente fondata su un certo grado di 
distorsione. 

Qualche anno fa, in un testo molto denso e carico di suggestioni, Alberto Maria Sobrero ha tentato 
di far dialogare antropologia culturale e scienze della mente per affrontare in modo più profondo la 
relazione tra campo e scrittura in etnologia. Il problema, scrive lo studioso italiano, non sta tanto 
(non solo) nel che cosa narriamo e nel come lo narriamo bensì, seguendo il neuro-scienziato 
Antonio Damasio, nel riconoscere il fatto che narriamo: «le scienze della mente […] ci dicono che 
non potremmo fare altro che narrare e, anzi, che il narrare storie precede e condiziona il nostro 
conoscere ed è il dispositivo fondamentale non solo della nostra crescita individuale ma di tutta 
l’evoluzione» (Sobrero 2009: 16). La dicotomia che vede l’atto di “raccontare storie” (letteratura) 
opposto alla ricerca del “vero” (scienza) si rivela, allora, fuorviante e il modello andrebbe rivisto: 

«Alla radice troviamo l’attitudine al NARRARE (magari scritto con tutti i caratteri maiuscoli) e poi, nel 
cespuglio che ne origina, i diversi generi della narrazione: la narrazione mitica, religiosa, scientifica, 
sentimentale, estetica, letteraria, quotidiana, festiva e in primo luogo la narrazione, più o meno silenziosa, fra 
sé e sé; ognuna intrecciata alle altre, eppure ognuna con i suoi caratteri specifici, ognun in grado di narrare 
un aspetto del nostro mondo. Ognuna (e ogni disciplina nel suo particolare) obbligata a fare i conti con 
letteratura, come dispositivo generale della vita e della conoscenza» (ibidem). 

Questo ovviamente non significa che tra i diversi generi non vi siano confini e che, se tutto è 
narrazione, un resoconto antropologico possa anche fondarsi su pure invenzioni: c’è, per quanto non 
facile da definire, un quid che rende immediatamente riconoscibile una monografia etnografica 
rispetto a un reportage giornalistico o a un romanzo (Dei 2000). Vuol dire, piuttosto, che le 
strategie discorsive (scientifiche e retoriche; scientifiche perché retoriche?) attraverso le quali 
l’antropologia seziona il continuum dell’esperienza umana mettendo in forma il proprio oggetto 
vanno lette, con le loro peculiarità, all’interno della più generale tendenza umana a narrare e, al fine 
di evidenziare sezioni e livelli del reale di volta in volta differenti, di servirsi di stili diversi (a volte 
di ibridare questi stessi stili) per farlo. Riconoscere il peso della scrittura e la parentela con la 
letteratura, allora, dovrebbe spingere gli antropologi a lavorare sulla carica immaginativa delle 



proprie rappresentazioni cercando, mantenendo la specificità del proprio linguaggio, di attingere 
criticamente alla vitalità delle descrizioni tipica della grande narrativa [2]. 

Il fatto che, come scrive ancora Sobrero (2009: 35), «i romanzi stanno lì sfidarci» non è, allora, la 
desolata ammissione della nostra esclusione dal consesso degli scienziati ma il riconoscimento del 
particolare contributo dato dalla nostra disciplina al discorso dell’uomo sull’uomo. Steven Feld ha 
usato delle parole molto efficaci per descrivere la ricerca di campo: «un’etnografia è il resoconto di 
un’esperienza unica. […] qualcosa che è, al tempo stesso, empiricamente brutale e 
interpretativamente sottile» (Feld 2009: 21). Ecco perché, a mio avviso, l’attenzione alla retorica e 
alla poetica è più viva e sentita in antropologia che in altre scienze sociali: l’esperienza etnografica 
(dove, quando, in che modo, con chi) e la riflessione antropologica sull’attività umana, infatti, 
chiedono adesione completa al ricercatore e lo mettono nella scomoda posizione di dover tradurre 
efficacemente in parole scritte il fluire inarrestabile della vita degli altri. L’antropologo non detiene 
certo l’esclusiva del racconto e certamente non è l’unico a scrivere di ciò che esperisce; tuttavia è 
forse il solo scienziato che nello studiare il suo oggetto, di solito, non predispone setting distanzianti 
e che decide, piuttosto, di immergersi completamente nella quotidianità dei suoi interlocutori 
avendo nient’altro che la sua persona, le sue teorie e le sue parole per orientarsi, riportare qualcosa 
indietro e comunicarlo. 

Scrivere è un atto dalle grandi valenze simboliche: uno dei momenti fondanti l’identità 
dell’antropologo. Trascrivere qualcosa (un fatto, un’azione, un comportamento, un detto, una storia 
di vita, un racconto) è una mise en intrigue mai neutra, mai banale, semmai sfuggente. Un atto che, 
inevitabilmente, decontestualizza ciò che annota trasformandolo «da avvenimento fugace, che esiste 
solo nell’attimo in cui si verifica, in un resoconto che […] si può consultare» (Geertz 1988: 28). È 
nel paradosso di perdere alcune cose per acquistarne altre che, come già sostenuto da de Certeau, 
riposa il suo potere. Si acquisisce e si fissa qualcosa su carta (il detto del parlare) proprio perché si 
smarrisce qualcosa (l’evento del parlare). Anche Paul Ricoeur, con Aristotele, l’aveva capito bene: 
la scrittura è ποίησις e restituisce una realtà che ha un certo grado d’indipendenza dall’esperienza 
che intende registrare. Attraverso l’azione di «configurazione» il racconto integra i dati 
dell’esperienza in modo tale che l’inevitabile dispersione episodica sia inserita in un quadro 
coerente e necessario (Ricoeur 1986: 233). 

Ecco perché (in)scrivere è un’azione forte che investe l’autore di enormi responsabilità (le quali non 
possono essere scaricate mimeticamente solo sulla realtà a lui esterna). Responsabilità che, in 
antropologia, hanno inevitabili implicazioni epistemologiche (costruzione dell’alterità), politiche ed 
etiche (uso della diversità). Ciò che è testualizzato, infatti, fa parlare qualcuno attraverso la penna di 
qualcun altro, a volte anche altrimenti da come il parlante avrebbe fatto (de Certeau 2005: 30), e 
non può che essere l’esito delle scelte operate dalla figura che, nel caso specifico, ha il potere di 
scrivere. In questo senso, non ci sono testi antropologici trasparenti: sia le classiche monografie 
assertive alla Meyer Fortes sia i più arditi esperimenti di scrittura alla Crapanzano e Dwyer sono 
saturi d’autore, percorsi come sono dall’io etnografico e dall’io autobiografico [3]. Specularmente, 
è impossibile seguire certa antropologia post-moderna nell’elevazione degli informatori al rango di 
co-autori: a mettere la firma, infatti, è sempre l’antropologo.  In ogni caso, l’atto di scrivere sta, al 
pari di altri momenti, al centro della scena antropologica, non come gesto autonomo ma come 
passaggio ineludibile per la creazione di un archivio e la trasmissione del sapere. Se non si può 
enfatizzare a dismisura il ruolo del testo scritto finendo col sostenere che l’etnologia sia la sua 
scrittura non si può, allo stesso tempo, negare che la rappresentazione testuale, dicendo e 
contemporaneamente tacendo, ne rappresenti l’inevitabile precipitato. Un problema in più di cui 
tener conto quando si dice l’altro, dunque, più che un dato da assumere acriticamente. 



Le griglie interpretative approntate dai vari indirizzi disciplinari aiutano i ricercatori a inscrivere i 
fatti sociali (e, a monte, anche a vederli e ordinarli…) secondo determinate norme accettate, in un 
dato momento storico, dalla comunità di riferimento. Tuttavia non è raro che gli studiosi 
manifestino disagio e frustrazione e che desiderino scrivere diversamente cercando di fuggire le 
restrizioni di un rigido linguaggio oggettivante e di parlare più al singolare che al plurale. A volte, 
quando si descrive una determinata realtà, le parole non si trovano. A volte sembrano non bastare. 
A volte si preferisce non scrivere. O scrivere altrimenti. O scrivere nascondendo. O non scrivere 
affatto. Che cosa dire, allora, dei silenzi etnografici? Degli avvenimenti non detti/non scritti nelle 
monografie? E delle monografie mai scritte? Che cosa dire delle esperienze che non si traducono in 
racconto? Bisognerebbe forse scrivere un’antropologia delle etnografie non scritte per valutare da 
altra angolazione quanto la scrittura determini il discorso antropologico? 

Questo gli antropologi l’hanno capito da tempo, anche se non sempre ne hanno scritto. Lévi-Strauss 
consegnerà l’inquietudine del suo percorso etnologico e della sua architettura strutturalista a un 
capolavoro ibrido, Tristi Tropici. Frustrato in quello che aveva inteso come un movimento nello 
spazio per tornare indietro nel tempo, l’etnologo francese sperimenterà la paradossale impossibilità 
di conoscere veramente il proprio oggetto: vuoi perché troppo corrotto per poterlo ancora osservare, 
vuoi perché troppo altro per arrivare a capirlo realmente. Alla fine del viaggio, poco prima di 
tornare in Europa, smetterà i panni analitici e riciclerà i taccuini per buttar giù la sceneggiatura di 
un’opera letteraria, L’apoteosi di Augusto, ambientata nella Roma imperiale e dominata da una 
drammatica relazione tra natura e cultura (Lévi-Strauss 1960: 321-337). 

Malinowski annoterà nel suo diario (1967) le enormi difficoltà del soggiorno trobriandese: dalle 
velleità letterarie all’influenza dei romanzi nella sua formazione intellettuale; dalla voglia di 
abbandonare quei luoghi selvaggi e, citando il Kurtz di Joseph Conrad, «uccidere tutti i bruti» al 
dovere e all’ambizione di essere un buono scienziato. Negli Argonauti di tutto ciò non resterà 
traccia. 

E l’hanno capito, forse con più lucidità, gli scrittori quando, scrivendo di antropologi, hanno 
evidenziato il loro rapporto contraddittorio con la scrittura. Il Fred Murdock di Jorge Luis Borges, 
dopo la permanenza presso «certe tribù dell’Ovest», rifiuterà di scrivere la sua dissertazione di 
Dottorato per condurre una tranquilla vita da bibliotecario a Yale. Non perché legato da un 
giuramento fatto agli indiani bensì perché, dopo l’esperienza etnografica, «la scienza, la nostra 
scienza, mi sembra nient’altro che futile». 

Il Marcel Appenzzell di George Perec, dopo aver vagabondato cinque anni nelle foreste di Sumatra 
alla vana ricerca degli Orang-Kubu, brucerà tutti i suoi appunti per sparire nel nulla. La sua triste 
vicenda sarà ricostruita solo grazie a un quadernetto zeppo di note confuse che un gruppo di 
studenti dell’Istituto di Etnologia di Parigi riuscirà a salvare dalle fiamme. 

Nella scrittura antropologica, allora, convergono molti dei dilemmi della rappresentazione culturale: 
dall’aggancio empirico delle descrizioni, al candore teoretico; dalla messa in forma dell’alterità, agli 
usi della diversità; dalla creazione di un corpus di conoscenze (da cui parte e cui torna ogni 
produzione disciplinare) alla ricezione del testo scritto da parte delle comunità oggetto di studio. E 
questo perché fare antropologia non è una cosa semplice, bensì una pratica straniante che lascia 
l’antropologo, anche quando crede di aver capito, spaesato come il signor Palomar di Calvino. 
Davanti e dietro Palomar/l’antropologo sta il mondo, il quale non si può che cogliere attraverso lo 
sguardo – parziale, contingente, storicamente situato – di Palomar/l’antropologo stesso. Il quale, a 
sua volta, sta dentro il mondo, per quanto finga di starne momentaneamente fuori, quando l’osserva, 
l’analizza e cerca di dargli un senso. Inevitabilmente raccontandolo e scrivendolo. 
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 Note 

 [1] In Tim Ingold, in realtà, la questione è più sfumata e complessa. Schierandosi contro il ripiegamento 
dell’antropologia sull’etnografia, egli scarica il problema della rappresentazione sul secondo termine inteso 
come «studio di» e libera il primo termine, inteso come «studio con», dal peso di fare i conti con la scrittura 
(Ingold 2011). Mentre il fine dell’antropologia, dice Ingold, è l’educazione ad altre possibilità di essere nel 
mondo, l’obiettivo dell’etnografia è descrivere (Ingold 2011: 238). Mentre l’antropologia è radicata nella 
ricerca di una corrispondenza tra ricercatore e nativo che prescinda dalla circoscrizione di un campo chiuso 
perché interessata alla comprensione dell’essere umano nell’unico mondo che c’è dato abitare (ivi: 241-242), 
l’etnografia non può fare a meno di «immaginare il mondo come un campo» cui arrivare e da cui andar via e, 
di conseguenza, di dividere arbitrariamente il momento dell’osservazione da quello della descrizione 
(ibidem). In sintesi: la co-implicazione desiderata dall’antropologo rende l’antropologia più simile all’arte e 
all’artigianato e le sue rappresentazioni più simili a dipinti e disegni («corrispondenze non descrittive» che 
non si staccano dalla realtà osservata); la descrizione agognata dall’etnografo, invece, lo obbliga a un 
pendolo continuo tra campo e scrivania e alla necessità di riposizionare se stesso, attraverso la scrittura 
(«descrizione non corrispondente»), una volta tornato a casa (ibidem). 

[2] Scrivere di antropologia, suggerisce in un’opera postuma Antonino Buttitta (2018), è (anche) una 
faccenda di retorica. Proprio nelle diverse scelte retoriche si risolve, in fin dei conti, la differenza tra 
antropologia e letteratura: la prima, interessata agli attanti, «nel singolo ricerca i molti», la seconda, 
interessata agli attori, «nei molti insegue il singolo». Da un punto di vista letterario, i problemi iniziano 
quando certa scrittura scientifica, rinunciando alla carica immaginativa del linguaggio per paura di smarrire 
la fedeltà al reale, finisce con l’apparire sterile e vuota. Scrive Buttitta: «lo scrittore, cercando l’uomo, trova 
gli uomini; l’antropologo ma anche il sociologo, lo storico etc., osservando gli uomini, troppo spesso 
perdono l’uomo. Le realtà da loro considerate finiscono con il risultare senza spessore, anonime, prive di 
contenuto umano. […] Quale antropologo, ma anche sociologo, storico ha restituito la società russa o centro 
e sudamericana, di un preciso tempo, come Gogol e Tolstoj, Carpentier e Garcìa Màrquez? Nessuno può 
sostenere che, leggendo le loro pagine, non si apprenda della condizione, dei sentimenti, dei pensieri e degli 
atti di quelle realtà umane più di quanto studi e saggi ci abbiano mostrato». 

 [3] Scrive Matteo Meschiari: «L’antropologia è da sempre un discorso in cui realtà osservata e testo 
descrittivo e interpretativo della realtà convergono in un unico movimento narrativo. Scegliere di ripulire la 
pagina dai dati d’ordine processuale in nome di una presunta scientificità è una scelta stilistica tanto quanto 
quella di mantenerli. Il contenitore operativo resta invece lo stesso: una ricerca che può nascondere ma mai 
annullare la natura anche biografica e autobiografica del fare antropologico» (Meschiari 2018: 14). 
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E la nave va. Crispi, Florio e la nascita della Navigazione Generale 

Italiana 

di Rosario Lentini 

La marina mercantile nazionale, sin dai primi anni dell’unificazione aveva assunto e mantenuto una 
duplice identità: quella dell’armatoria libera che si fondava prevalentemente sui velieri in legno e 
quella delle compagnie sovvenzionate vincolate dallo Stato a esercitare servizi periodici in 
determinate linee interne, con specifiche convenzioni della durata di 15 anni; sovvenzioni 
giustificate dal fatto che la rete ferroviaria era ancora incompleta e dalla necessità di assicurare il 



servizio postale. Questi contratti non impedivano alle compagnie accollatarie di effettuare anche 
viaggi liberi per itinerari interni o esteri. 

Fino al 1877 la concessione a imprese private aveva comportato una spesa annua a carico dello 
Stato di poco più di 8 milioni di lire e, sotto questo profilo, il governo italiano non adottava una 
politica di sostegno molto diversa da quella di altri Paesi. In misura differenziata le leve della 
manovra utilizzate erano i premi per miglia di percorrenza, i premi ai cantieri per incentivare la 
trasformazione dei velieri in vapori e le sovvenzioni per servizi di pubblica utilità. Certamente uno 
dei problemi più rilevanti era rappresentato dall’esiguità delle somme disponibili nel bilancio dello 
Stato per potere intraprendere anche una politica infrastrutturale dei trasporti adeguata e organica. 
Basti pensare che, in quegli stessi anni, le somme destinate alla costruzione e all’ampliamento di 35 
porti corrispondevano alla metà di quanto si spendeva per sovvenzionare le compagnie private e che 
la maggior parte dei piroscafi a vapore venivano commissionati e acquistati nei cantieri di 
Inghilterra e Francia. 

A seguito di una serie di fallimenti di compagnie di navigazione, alla fine degli anni settanta, si 
determinò uno stato di fatto di sostanziale duopolio marittimo: la compagnia palermitana di Casa 
Florio con 43 piroscafi e la genovese Rubattino con 40, che si spartivano la quasi totalità delle 
sovvenzioni pubbliche. 

Nella tornata del 9 maggio 1885, nel corso della discussione alla Camera dei deputati, sul merito di 
un disegno di legge relativo ai provvedimenti da adottare a favore della marina mercantile, 
Francesco Crispi, riepilogando i termini della questione antecedenti alla nascita della Navigazione 
Generale Italiana (Società riunite Florio e Rubattino), ricordava gli sforzi prodotti nel 1877 dal 
direttore generale delle poste Barbavara, per convincere le due maggiori concorrenti italiane a 
costituire un’unica grande società di bandiera nell’interesse della navigazione interna. Il Barbavara, 
infatti, era molto preoccupato della sequenza di fallimenti di compagnie che si stava verificando in 
Italia (prima l’Adriatico-Orientale, poi la palermitana Trinacria e infine la Danovaro-Peirano). Ma 
Crispi non si limitava a citare il direttore generale delle Poste e proseguiva nel suo intervento in 
aula con la seguente dichiarazione sulla quale mi soffermerò perché meritevole di approfondimento: 

 «Il Florio fu uno dei più avversi a fondere la sua Società con le altre; e per mille ragioni; forse ci entrava 
anche un po’ l’amore del nato loco. Non voleva perdere la sua autonomia, e per lo stesso motivo, anche in 
Palermo si osteggiava la fusione. Ciò nondimeno nei contratti di allora (cioè in quelli del rinnovo delle 
convenzioni del 1877) si pose quel celebre articolo, il quale era un’ingiuria alla legge; cioè s’impose che le 
due grandi Società non avrebbero potuto fondersi. Dico un’ingiuria alla legge perché quel precetto vincolava 
la libertà che a tutte le Società è data dal diritto comune. Nel 1881 la fusione fu fatta. Chi ne ha profittato? 
Non oserei dirvelo. Posso però assicurarvi che, se la fusione non si fosse fatta, la Rubattino sarebbe morta. 
Forse la Società siciliana si sarebbe comperata la flotta del Rubattino a basso prezzo, come si era comperata 
a basso prezzo la flotta della Trinacria […]» [1]. 

Sin qui le parole di Crispi. 

In questa sua sintetica esposizione si richiamavano alcuni dati di fatto e frammenti di verità 
unitamente ad alcune considerazioni sulla cui fondatezza nutro, invece, seri dubbi quali, ad 
esempio, la presunta profonda avversione di Ignazio Florio all’ipotesi di fusione con la società di 
Raffaele Rubattino. Non credo, infatti, che all’apparente ostilità di Florio corrispondessero il suo 
effettivo convincimento e il suo reale interesse sulla questione, come cercherò di spiegare. 

È certamente vero che da una parte degli operatori commerciali e marittimi del capoluogo siciliano 
l’operazione venisse guardata con sospetto e timore ma non così, per esempio, dalla Camera di 
Commercio di Palermo, diversamente da quella genovese che, invece, manifestò la propria assoluta 



contrarietà. L’atteggiamento diffidente, ma non ostile, di una parte del ceto produttivo palermitano 
– soprattutto quello ancora legato al mondo dei velieri – si protrasse anche dopo la costituzione 
della N.G.I.; il Giornale di Sicilia, ad esempio, trascurerà l’avvenimento non per qualche giorno ma 
per diversi mesi, agevolato dal fatto che la nuova grande Compagnia, la cui sede legale venne 
stabilita a Roma, si articolava su due compartimenti dotati di larga autonomia operativa 
rispettivamente a Palermo e a Genova e all’apparenza tutto sembrava essere rimasto immutato; 
persino la pubblicità sulla stampa proseguirà come se nulla fosse accaduto, con la proposizione del 
logo e delle locandine dei “Vapori postali I. e V. Florio” [2]. 

Eppure, sin dal 1861, allorché era stata costituita la società “Piroscafi Postali di Ignazio e Vincenzo 
Florio e C.”, il fondatore Vincenzo Florio pensava a una grande flotta italiana, essendo 

«proiettato in una dimensione nazionale – come ha rilevato Orazio Cancila – e operava già in collegamento 
con alcuni dei più grandi capitalisti del tempo (Carlo Bomprini, Domenico Balduino, Antonio Rossi e Felice 
Oneto) nel comitato promotore di una società, cui un disegno di legge del Ministero della Marina Mercantile, 
poi non più approvato dal Parlamento, intendeva cedere il cantiere navale di S. Bartolomeo a La Spezia per 
la costruzione di navi da guerra […]. Sulla opportunità della costituzione di un’unica Compagnia per i servizi 
sovvenzionati, egli (Vincenzo Florio) ritornò ancora, senza successo, nel 1867, quando espresse alla 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla rivolta palermitana dell’anno precedente la convinzione che 
fosse “giovevole che le tre società de’ Piroscafi si unissero in una sola”» [3]. 

 Dopo la morte del senatore Florio sopraggiunta nel 1868, anche il figlio Ignazio fece proprio 
l’obiettivo paterno di mirare a una grande società nazionale e non a caso prima che la concorrente 
compagnia “La Trinacria” dell’armatore palermitano Tagliavia, dotata di 13 piroscafi modernissimi, 
venisse dichiarata fallita per iniziativa del Banco di Sicilia, egli – come noto – aveva tentato di 
avviare un processo di fusione tra le due società, già dall’agosto del 1875. Il 31 gennaio 1876, 
invece, il Banco di Sicilia deliberò di presentare l’istanza di fallimento de “La Trinacria” che con 
questo istituto di credito era molto esposto. 

Di conseguenza, con contratto del 25 giugno 1877, si pervenne all’atto formale della vendita dei 13 
piroscafi a Florio, da parte dei sindaci della fallita compagnia, per 9.454.000 lire pagabili in dieci 
rate. Già il mese prima, a trattativa definita, Ignazio Florio aveva ritenuto doveroso ringraziare 
Crispi «per la parte che Ella ha preso in tutta questa pratica» (lettera del 15 maggio 1877) [4]. 

Come noto, Crispi in qualità di legale percepiva uno stipendio annuo di 6 mila lire non solo per 
predisporre i continui ricorsi nei confronti del Fisco ma anche per «le tante incombenze che Florio 
affidava all’uomo politico, tra cui quella di seguire le varie pratiche presso i ministeri, 
sollecitandone una conclusione positiva» [5]. 

Il progetto di fusione di un’unica compagnia di bandiera era stato sponsorizzato sin dal 1869 anche 
dal ministro degli Esteri Menabrea che aveva informato il suo collega titolare del Ministero 
dell’agricoltura, industria e commercio dell’importanza di avere una sola grande società da 
sovvenzionare; ma il più favorevole di tutti era sicuramente  Rubattino, per l’accentuarsi delle sue 
difficoltà finanziarie [6]. Per Florio, quindi, l’occasione era più che ghiotta perché la creazione del 
monopolio non solo sgombrava il campo dalla concorrenza interna, ma consentiva di far confluire 
le sovvenzioni di entrambe le società nella costituenda. E che a quella data i rapporti di forza tra i 
due armatori fossero sbilanciati a favore di Ignazio Florio, è ampiamente provato, a cominciare da 
quanto lo stesso Rubattino aveva scritto a Bixio nel 1870: 

«Florio è ricco, è arcimilionario. Io non solo nol sono, ma navigo invece in mezzo agli scogli finanziari 
perenni… Uso ed abuso del credito. È un sistema che mi crea imbarazzi e pericoli e sotto questo punto di 
vista la riunione con Florio li farebbe cessare per l’avvenire» [7]. 



Florio era talmente arcimilionario che nel 1874 poteva permettersi di acquistare dai genovesi 
Pallavicini le isole Egadi e relative tonnare di Formica e Favignana per 2 milioni e 750 mila lire [8], 
così come tre anni dopo avrebbe rilevato oltre a quelle de “La Trinacria” anche le navi,di un’altra 
compagnia fallita la “Danovaro-Peirano”. 

Quindi, alla convergenza tra le due società erano orientati non solo Rubattino e Crispi, che 
dall’armatore genovese era stato sollecitato in tal senso, ma oggettivamente anche Ignazio Florio. Il 
direttore generale della sua società, il messinese Giovanni Laganà così dichiarava ai componenti la 
Commissione di inchiesta parlamentare nella tornata del 30 settembre 1881: 

«La marina mercantile, per la sua grande importanza, deve riguardarsi come una forza necessaria alla 
nazione, sia perché fornisce il contingente alla marina da guerra, sia perché serve di ausilio ai trasporti 
militari, sia infine perché mantiene alto all’estero il prestigio nazionale e favorisce i commerci; […]. Una 
nazione non può dirsi veramente grande, se non ha una marina mercantile all’altezza dei tempi» [9]. 

I vantaggi erano evidenti: l’acquisizione della totalità delle sovvenzioni pubbliche e la possibilità di 
espandere i servizi liberi non convenzionati, soprattutto verso le Americhe che stavano diventando 
sempre più meta di destinazione dei flussi migratori. Il costituendo monopolio veniva anche 
propiziato per fronteggiare la concorrenza delle due grandi compagnie francesi (Messageries 
Maritimes e Transatlantique) che potevano praticare noli molto competitivi e avrebbe consentito 
economie di scala e risparmi dalla riorganizzazione delle strutture e dei servizi dei due 
compartimenti. 

L’utilità anche militare per lo Stato di poter disporre di una flotta a vapore che in caso di guerra si 
potesse trasformare in flotta ausiliaria, in base al principio della requisizione contro corresponsione 
di un indennizzo, costituirà il perno di tutte le richieste di sovvenzione al governo [10]. Come ha 
osservato Giuseppe Astuto «per difendere il Mediterraneo dalle mire imperialistiche delle altre 
potenze, ormai orientate a estendere la loro presenza in Africa» occorreva «rafforzare l’esercito e 
avere una marina civile e militare efficiente e moderna»; programma attorno al quale si coagularono 
gli interessi armatoriali e industriali del Paese e che in Sicilia ebbero in Florio il principale 
sostenitore e punto di riferimento [11]. Convergenza di interessi, quindi, che si concretizzò in 
ripetute occasioni grazie a Crispi e ad Abele Damiani, come ampiamente documentato dalla 
storiografia più autorevole [12].  

Nel settembre del 1881, quindi, con la sottoscrizione dell’atto di costituzione della N.G.I. – presente 
Crispi in qualità di testimone – si diede vita alla creazione della più grande società di navigazione 
nazionale con una flotta di 83 piroscafi e un capitale sociale di 50 milioni di lire suddiviso in 100 
mila azioni, 1/5 delle quali sottoscritte dal Credito Mobiliare e i restanti 4/5 ripartiti ugualmente tra 
i due armatori fondatori, con una differenza sostanziale però: i conferimenti di Florio in termini di 
piroscafi, strutture e aziende cedute alla N.G.I. (Fonderia Oretea e Scalo di alaggio) 
corrispondevano a più di 31 milioni e 400 mila lire, quindi un’eccedenza di 11,5 milioni rispetto ai 
20 milioni di azioni sottoscritte e che la nuova società era tenuta a rimborsargli annualmente con gli 
interessi. Nel caso di Rubattino questa eccedenza era di soli 5,5 milioni di lire [13]. Anche questi 
dati sono indicativi del rapporto di forza preesistente e del pieno successo e risultato conseguiti da 
Florio nell’operazione cui si approdava grazie al lavoro svolto da Crispi. Inoltre, alla direzione 
generale della neonata compagnia nazionale Florio riuscì a imporre il suo fidato amico Giovanni 
Laganà, il quale aveva avuto un ruolo non secondario nell’affare Trinacria, nella duplice veste di 
liquidatore della stessa e di direttore generale della ex Navigazione Florio: un caso assai vistoso di 
conflitto di interesse, visto l’esito della vendita fallimentare di cui avrebbe beneficiato proprio Casa 
Florio. 



La nascita della N.G.I., almeno nelle premesse e per i primi anni, fu un successo anche per gli 
operatori commerciali e finanziari del capoluogo siciliano, nel cui compartimento marittimo, al 31 
dicembre 1881, risultavano iscritti 56 piroscafi a vapore su un totale nazionale di 176, secondo solo 
al compartimento di Genova con 77. 

Tuttavia le critiche nei confronti della N.G.I. non tardarono ad arrivare anche perché si destinavano 
alle linee interne sovvenzionate i piroscafi più vecchi e meno veloci. Inoltre superata la prima fase 
di brillante avvio, ne seguì presto un’altra ben più critica, a causa del mutamento di scenario. Il 
corso delle azioni, dal valore nominale di 500 lire ciascuna all’atto della costituzione, raggiunse 
nell’ottobre del 1886 quota 320 lire e, lungo tutto l’800, non tornerà più sopra il valore nominale e 
anzi discenderà nel 1891 al minimo di 254, in coincidenza con nuove circostanze molto negative: il 
naufragio del Bengala, le incertezze sul rinnovo delle convenzioni, il calo dei ricavi sulle linee 
sudamericane per effetto della rivoluzione argentina e – non ultima – la morte del senatore Ignazio 
Florio nel 1891, con conseguente passaggio del testimone nelle mani del giovanissimo quanto 
inesperto figlio Ignazio jr [14]. 

Per tornare alla questione che ponevo in apertura: come interpretare la rappresentazione che Crispi 
forniva in Parlamento, della presunta refrattarietà di Florio  all’operazione fusione, se non in chiave 
di tatticismo politico di chi non ha dismesso i panni di legale dello stesso. Considerato il merito dei 
provvedimenti legislativi protezionistici a favore della Marina mercantile, che si stavano dibattendo 
in quella primavera del 1885, Crispi sapeva bene di essere sospetto di contiguità verso l’armatore 
palermitano; infatti, il testo approvato il successivo 6 dicembre avrebbe previsto, fra l’altro, anche 
la concessione di premi assegnabili in ragione della lunghezza dei viaggi; «favoriva in sostanza – 
come notava Giorgio Candeloro – gli armatori più grossi e in particolare la N.G.I., sicché fu 
osteggiato dagli armatori minori e più in generale dai gruppi ostili al protezionismo» [15]. 

Perciò Crispi, nel suo discorso, tendeva a puntellare il teorema dell’ineluttabilità del processo 
costituivo della N.G.I. tra i cui protagonisti Florio veniva tratteggiato come colui che bisognava 
tirare per i capelli e invocare (anche da parte degli ambienti governativi) per contare sul suo 
decisivo contributo a un’operazione che rivestiva carattere di interesse nazionale. E, specularmente, 
Florio non disdegnava di apparire refrattario, doveva apparire ostile e aveva tutto l’interesse a 
mostrarsi tale, per potere alzare il livello delle contropartite e delle compensazioni (per esempio la 
valutazione dei suoi conferimenti). Basti pensare alla partita delle valutazioni del naviglio: 

 «è cognito – scriveva nel 1889 una fonte ben documentata che si firmava con lo pseudonimo Sailor – che la 
flotta della Navigazione Generale, si compone per la maggior parte di vecchi ruderi della marina mondiale, 
monumenti, puossi chiamarli, della navigazione a vapore ancora in fascie. […] A portare un esempio, 
accenneremo ai due piroscafi: il Marsala, varato nel 1871, e l’Egadi, varato nel 1872, comperati da Florio in 
Inghilterra sotto i nomi di Egeria e Galatea per L. 900.000 conteggiati per circa due milioni ed i 15 di 
Peirano e Danovaro, la di cui fede di nascita varia dal 1861 al 1864, comperati ugualmente da Florio per L. 
3.875.111, passati alla Società il 4 settembre dello stesso anno per oltre 5 milioni, cioè ad una sola distanza 
di 50 giorni, e quindi senza che Florio abbia potuto avere il tempo di spender dei denari per rinnovarli» [16]. 

Perciò, alla Camera, Crispi si autorappresentava sostanzialmente come colui che era riuscito a 
convincere l’armatore palermitano a mutare atteggiamento, anche se non vi era alcun fondato 
motivo da parte di Florio per opporsi al progetto di fusione con Rubattino. L’ipotesi formulata da 
Crispi secondo cui alla compagnia genovese, in caso contrario, sarebbe toccata la sorte de “La 
Trinacria”, va considerata soprattutto come espediente retorico, ma era assai improbabile che 
potesse verificarsi. Vero è che le condizioni finanziarie della compagnia genovese erano tutt’altro 
che floride – come Rubattino stesso ammetteva – ma non paragonabili a quelle disastrose della 
società di Pietro Tagliavia; né era ragionevole immaginare che egli perdesse la fiducia dei suoi 
creditori come dimostra il fatto che l’anno prima della fusione con Florio, il gruppo di banche che lo 



sorreggevano (Banca di Genova, Credito Mobiliare, Banca Generale di Roma e alcuni importanti 
banchieri di Torino) partecipò alla trasformazione in società per azioni della Rubattino acquisendo 
una parte consistente del portafoglio [17]. Alle spalle de “La Trinacria”, invece, non c’era stato un 
simile pool di banche disposto a farsi carico di un rischio frazionato, ma un Banco di Sicilia 
sull’orlo della bancarotta per la disastrosa gestione del credito, prima dell’insediamento del nuovo 
direttore generale Emanuele Notarbartolo. 

E quand’anche la Rubattino fosse fallita e Florio si fosse fatto avanti per acquistare a vile prezzo i 
suoi 40 piroscafi, avrebbe dovuto non soltanto sborsare qualche decina di milioni di lire ma 
confidare anche su un vasto e duraturo consenso e sostegno da parte del mondo politico, industriale 
e finanziario che a quel punto avrebbe cominciato a preoccuparsi della forte concentrazione della 
Marina mercantile nazionale nelle mani di un solo monopolista; quando invece, con la fusione, 
Florio, senza colpo ferire, si ritrovava a beneficiare di una cospicua valutazione del patrimonio 
conferito e a mantenere voce in capitolo nella nuova società. 

Anche l’atteggiamento di Florio può essere letto in termini di puro tatticismo, funzionale al 
conseguimento delle migliori condizioni nell’articolato del contratto costitutivo della N.G.I. Mi 
sembra perciò plausibile interpretare le parole di Crispi riportate in apertura solo all’interno di 
questa cornice: un gioco delle parti tra due protagonisti che non avevano neppure bisogno di 
concordare preventivamente i passi e le battute della sceneggiatura; si trattava di convergenza 
oggettiva di interessi; entrambi sapevano di spalleggiarsi a vicenda interpretando quel copione e di 
ottenere il massimo dei risultati sperati; rispettivamente l’uno sul piano politico e l’altro su quello 
imprenditoriale-finanziario. 
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Marina di Melilli, Siracusa 

La vulnerabilità della vita nelle aree industriali siciliane: una 

questione biomedica, etica e politica 

di Alessandro Lutri  [*] 

Nello scorso novembre alcune trasmissioni televisive delle reti pubbliche (Nemo su Raidue, e I dieci 
comandamenti su Raitre, Data room della Gabbanelli su Corrieredellaseratv) [1] hanno mostrato i 
volti di quelle persone e territori siciliani che a partire dagli anni Ottanta-Novanta hanno conosciuto 
sulla propria pelle le conseguenze delle ingiustizie (ambientali e della salute) perpetrate dalla 
modernizzazione industriale, diventando vittime del benessere. Stiamo parlando dei cittadini e dei 
territori costieri delle aree industriali di Augusta-Priolo-Melilli e Gela, a cui dalla fine degli anni 
Cinquanta è stata proposta come riscatto delle proprie condizioni economiche e sociali (quelle 
dell’agricoltura di sopravvivenza) il mondo della “speranza affamata” dal sogno industriale, che si 
sono confrontati con le profonde trasformazioni infrastrutturali apportate dalla costruzione dei siti 



petrolchimici industriali, che hanno fatto emergere una nuova classe di lavoratori, quella degli 
operai [2]. 

Le vittime del benessere [3] in Sicilia sono andate a unirsi ai cittadini siciliani vittime della mafia. 
C’è da dire però a onor del vero che se la vita biologica e economica-sociale dei cittadini vittime 
della mafia è stata assoggettata agli interessi criminali delle cosche mafiose, questi interessi nel 
corso del tempo hanno conosciuto un certo indebolimento per merito sia dell’azione repressiva delle 
forze dell’ordine e giudiziarie, sia della pedagogia della legalità (ma molto meno da parte delle 
forze politiche ed economiche) [4], producendo a seconda dei singoli contesti un certo 
miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Al contrario, nel caso di alcune delle vittime del 
benessere l’assoggettamento continua a operare sulla propria esistenza [5], rendendoli poco capaci 
di avviare attività produttive estranee al mondo industriale. 

Le profonde trasformazioni esistenziali e territoriali sono state propagandate con toni mitopoietici 
da quel blocco sociale costituito dalla classe politica, imprenditoriale e intellettuale meridionale, che 
ha attinto al mito modernista della magia del petrolio [6] per cercare di persuadere i lavoratori 
agricoli locali. Un mito modernista verso cui gli studi antropologici (siciliani e italiani) hanno 
espresso un forte disinteresse (ritenendolo più di competenza degli studi economico-sociali [7], 
rivolti per vocazione verso il mondo presente e futuro), orientando il proprio sguardo, al contrario, 
verso quelle permanenze culturali e sociali del mondo rurale, prodotte dalla memoria lunga  
tramandatisi nel tempo [8]. 

Recentemente proprio dall’interno della ricerca sociale siciliana si è manifestata una inversione di 
tendenza nei confronti dell’interesse verso il mondo industriale che da alcuni anni è sempre più in 
declino, per merito sia di singoli ricercatori sociali (antropologi e sociologi), accademici come il 
messinese Pietro Saitta (2011) e indipendenti come il giovane palermitano Tommaso India (2017) e 
il messinese Tindaro Bellinvia (2016), che hanno documentato in maniera critica sia la percezione e 
gestione del rischio ambientale sulla salute da parte della popolazione e delle istituzioni nel caso 
delle aree industriali di Gela di Milazzo, sia le conseguenze sulla vita economica e sociale dei 
lavoratori del territorio di Termini Imerese a seguito della costruzione negli anni Settanta dello 
stabilimento FIAT, sino ad arrivare ai giorni nostri con la sua lenta dismissione. 

Vicino, ma allo stesso tempo diverso, dal lavoro di questi studiosi, recentemente si è costituito 
presso l’Università degli Studi di Catania un gruppo accademico di ricerca finanziato da un progetto 
di rilievo nazionale, il quale sta indagando sia le conseguenze esistenziali e territoriali 
dell’industrializzazione (anni Sessanta-Ottanta) sia le percezioni e reazioni della più recente 
deindustrializzazione (anni Novanta-Duemila) [9]. Un lavoro di ricerca che si caratterizza 
soprattutto per una certa sua riflessività etica e politica nei confronti della questione antropologica 
delle diseguali condizioni di vulnerabilità della vita e delle possibilità di cura delle popolazioni che 
vivono prossime alle aree industriali siciliane, prodotte dalle varie attività petrolchimiche [10]. 

Le recenti trasmissioni televisive di cui si è parlato hanno dato prova di quanto le questioni delle 
condizioni di vulnerabilità e delle possibilità di cura siano eticamente e politicamente molto 
implicate nelle loro indagini giornalistiche, e inevitabile occasione per accendere il dibattito 
pubblico. In questi servizi giornalistici, caratterizzati da una narrazione diversa tra loro, è stata fatta 
una precisa scelta, quella di dar voce a coloro che hanno ricevuto ben poca attenzione e ascolto 
dalle conseguenze della industrializzazione (i cittadini vittime del benessere industriale, gli attivisti 
ambientalisti, scienziati esperti e medici epidemiologi locali). 

Questa attenzione mediatica come è avvenuto in tanti altri casi ha acceso il dibattito pubblico 
intorno alla comunicazione del rischio in aree già dichiarate dalle istituzioni a “alto rischio 



ambientale” rientranti nei cosiddetti SIN (Siti di Interesse Nazionale), non solo nel territorio locale 
ma anche in quello nazionale. L’attuale centralità sociale acquisita a livello globale dalla 
dimensione del rischio riguardo l’ambiente e la salute, per Andrea Cerase è una conseguenza del 
fatto che 

«i rischi sono diventati sempre più invisibili e immateriali, perdendo la loro aura di calcolabilità fino ad 
acquisire un inedito potenziale catastrofico [il quale] produce risposte diversificate: gruppi e organizzazioni 
sociali elaborano culture del rischio estremamente fluide e diversificate, che fanno riferimento a una pluralità 
di norme, valori r credenze radicate nei diversi gruppi e contesti sociali» (Cerase, 2017: 91). 

Nel caso qui in questione le culture del rischio che sono andate a manifestarsi hanno visto schierati 
criticamente contro questo tipo di comunicazione giornalistica il mondo della politica e delle 
imprese, ritenendo che questa provoca dei danni sui telespettatori, orientandoli verso il declino della 
deferenza, ovvero nello specifico verso la perdita di fiducia nei confronti delle imprese e delle 
istituzioni pubbliche (in particolar modo quelle preposte al controllo delle attività) [11]. Il tipo di 
cultura del rischio di cui sono portatori i suddetti attori sociali è legata al fatto di concepire ancora la 
comunicazione del rischio come uno 

«strumento di persuasione, volto a correggere comportamenti e stili di vita ritenuti sbagliati […] un modello 
di comunicazione lineare, gerarchico, unidirezionale e deterministico, che postula la comunicazione come 
trasferimento di informazioni da un emittente esperto ed autorevole ad una serie di destinatari atomizzati, 
privi di competenza scientifica e dunque inclini all’irrazionalità e all’emotività» (Cerase, ivi: 92). 

Il concretizzarsi di questa concezione della comunicazione si è avuto sia con la tempestiva 
pubblicazione a pagamento di un comunicato stampa dell’organizzazione locale di rappresentanza 
industriale, Confindustria Siracusa, motivato dalla negazione mediatica del diritto di replica, la 
quale a detta sua avrebbe causato la non veritiera e valida informazione inerente i controlli sulle 
emissioni, la sicurezza della salute dei lavoratori e dei cittadini, il degrado ambientale e lo stato 
delle bonifiche. Sia con la breve intervista rilasciata a una testata televisiva locale dall’attuale 
sindaco di Priolo, Pippo Gianni, nella quale questi ribadisce l’esercizio del proprio ruolo di 
“massima autorità sanitaria” locale [12], che, come dice la legge, «può anche emanare ordinanze 
contingenti con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene 
pubblica» [13]. 

La negazione del diritto di replica a cui il comunicato stampa cerca di supplire ribattendo punto per 
punto le questioni critiche sollevate dai vari interlocutori coinvolti nella trasmissione televisiva I 
dieci comandamenti, andata in onda il 25 novembre, viene contrastata affermando che quest’ultima 

«ha restituito una immagine distorta della zona industriale, suscitando ingiustificato scandalo ed allarme 
sociale, trascurando ogni minimo diritto di replica, non coinvolgendo le Autorità e le Istituzioni competenti 
(ARPA, Libero consorzio, ASP, Sindaci, Confindustria Siracusa), al fine di fornire un quadro d’insieme del 
territorio oggettivo, completo e basato su dati scientifici e verificati. Tutte le aziende della zona industriale e 
tutti quanti i loro fornitori sono oggi impegnati a operare nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti con 
l’obbiettivo di promuovere il massimo impegno a favore della sostenibilità ambientale e della responsabilità 
sociale nei confronti del territorio nel quale operano» (tratto dal Comunicato stampa del 26 novembre 2018). 

Come si può ben vedere l’estratto del comunicato stampa di Confindustria Siracusa non esprime 
minimamente nessuna responsabilità nei confronti dei comportamenti passati dei propri affiliati, le 
industrie dell’area siracusana, di cui sono stati ripetutamente accertati da parte della magistratura 
locale la nocività e i danni causati all’ambiente e alla salute della popolazione. 



C’è inoltre da evidenziare quanto questo modo di rispondere non fa assolutamente i conti con il 
fatto che, come evidenzia Cerase, 

«uno degli aspetti più caratterizzanti della società del rischio riguarda […] la frammentazione delle culture 
del rischio e la spinta alla individualizzazione, [i quali] ridimensionano il ruolo dello Stato nel controllo dei 
pericoli, mettendo in capo agli individui maggiori responsabilità nel prendere decisioni su come gestire i 
rischi». 

Aspetti che nell’attuale epoca della comunicazione digitale fanno sì che «il significato sociale del 
rischio viene costruito dai media digitali, amplificandone o attenuandone conseguenze» (ibidem). 
Una riprova di questo sono i molteplici profili su facebook di attivisti spontanei ed esperti dell’area 
industriale di Augusta-Priolo-Melilli, i quali tra loro comunicano le loro percezioni del rischio 
orientandosi verso «uno scambio d’informazioni aperto, bidirezionale e negoziato tra vari attori […] 
volto a costruire un pubblico informato e consapevole» (ibidem). 

Se lo spazio di comunicazione del rischio tra lo schieramento industriale e quello politico è 
abbastanza vivo, sebbene con toni e forme diverse, c’è da registrare come in questo ultimo dibattito 
pubblico la voce del mondo del lavoro (gli operai e le loro rappresentanze sindacali) è rimasta 
silenziosa. Un silenzio probabilmente motivato dal fatto che nell’ambito delle relazioni industriali 
esistenti in questi territori il ricatto occupazionale subito dal mondo del lavoro continua in un certo 
qual modo a essere un’arma strategica nelle mani delle imprese, per quanto ormai abbastanza 
spuntata visti i ridottissimi livelli occupazionali che in questo settore produttivo quest’ultimi 
riescono a garantire. Una delle conseguenze creata infatti dalla industrializzazione imposta dall’alto 
a questi territori è quella di non avere contribuito al loro sviluppo economico autonomo, 
mantenendo, al contrario, nel corso dei decenni, un forte legame di dipendenza economica e sociale 
verso le imprese industriali pubbliche e private presenti (Hytten e Marchionni 1970; Saitta, 2011; 
Trigilia, 1992). Un forte limite derivante dal privilegiare singoli settori produttivi come quelli 
petrolchimici, di cui solo attualmente il mondo delle rappresentanze sindacali e politiche sembra 
averne tardivamente preso coscienza, reclamando una programmazione politico-economica 
territoriale più differenziata e integrata, e non settoriale. 

Al di là della attendibilità o meno di tutte le dichiarazioni rilasciate nel programma televisivo da 
attivisti ambientalisti e civici, scienziati e medici, oggetto di diverse contestazioni da Confindustria 
Siracusa e una parte della stampa giornalistica locale, la negazione del diritto di replica mi sembra 
di potere affermare sia il prodotto di una precisa scelta etica e politica dei curatori della trasmissione 
in questione: quella di dar voce alle vittime del benessere che non ci sono più (le cui vicende 
vengono narrate dai loro parenti, mogli e figli) e quelle ancora viventi ma sofferenti; sia a quegli 
esperti (scienziati e medici) che conoscono la situazione da vicino avendo avuto a che fare con 
pazienti malati e con condizioni di controllo e di sicurezza molto discutibili. 

Riteniamo inoltre che se queste dichiarazioni fossero realmente del tutto inattendibili non si 
spiegherebbero le reazioni immediate sia della magistratura siracusana, la quale ha aperto delle 
nuove indagini per accertare la veridicità delle notizie veicolate dalla trasmissione televisiva in 
merito all’esistenza o meno di nuovi reati in materia ambientale, sia della Prefettura siracusana, la 
quale ha riattivato un tavolo tecnico sull’ambiente 

«coinvolgente – come afferma il presidente di Confindustria Siracusa – le Istituzioni tecniche e scientifiche 
di rilievo nazionale, con l’obiettivo di porre rimedio a quei fenomeni olfattivi che periodicamente affliggono 
i nostri centri abitati recando disturbi e disagi alle popolazioni». 

Tornando alla questione del cambiamento della comunicazione del rischio, i cui modelli e obiettivi, 
come sottolinea Andrea Cerase, «sono profondamente cambiati», concordiamo con questo studioso 



riguardo al fatto che l’attuale dibattito pubblico tra cittadini, comitati, organizzazioni di categoria e 
istituzioni possa conoscere dei toni e contenuti meno conflittuali quando le istituzioni e 
organizzazioni di categoria daranno prova di «attenzione al contesto socio-culturale in quanto 
dimensione cruciale per comprendere le risposte ai rischi di individui e gruppi». Prova che può 
concretamente manifestarsi orientando la comunicazione del rischio «verso uno scambio 
d’informazioni aperto, bidirezionale e negoziato tra i vari attori, volgendosi a creare relazioni di 
fiducia reciproca, che costruisca un pubblico informato e consapevole» (Cerase, ivi: 92) dei reali 
rischi in campo.  
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 [*] La presente pubblicazione si colloca all’interno del programma di ricerca PRIN 2015 dal titolo “Eco-
frizioni dell’Antropocene. Sostenibilita’ e patrimonializzazione nei processi di riconversione industriale”. 

Note 

[1] Nel caso della breve trasmissione della Gabanelli del 26 novembre, l’attenzione è stata rivolta in 
particolar modo allo stato delle bonifiche industriali in Italia, che ha mostrato come nel caso delle aree 
siciliane queste sono a un livello ben peggiore di tutte le altre, avendoci investito pochissime risorse 
economiche sia gli enti locali (la Regione) che le imprese (pubbliche e private), e dunque fermandole a un 
livello molto basso (13 % a Augusta-Priolo-Melilli) o non attuandole totalmente (il caso di Gela). 

[2] Gli operai erano composti da ex-contadini locali e da altri lavoratori provenienti da altri territori 
dell’Italia meridionale attratti dalle nuove redditizie attività occupazionali. 

[3] Per una disamina di come in un contesto africanistico le politiche del benessere abbiano prodotto dal 
punto di vista sanitario delle nuove malattie si veda il contributo di Fabio Fichera (2015). 

[4] Si consideri quanto in tempi recenti le forze dell’antimafia in Sicilia siano state abbastanza animate da 
rappresentanti istituzionali delle forze imprenditoriali (Confindustria, Confcommercio, Assemblea regionale, 
enti locali), i quali dietro questa bandiera hanno perpetuato e consolidato i propri interessi sul territorio. 

[5] Questo fenomeno è innegabilmente molto significativo nel caso del territorio di Gela, dove viene ribadita 
la mancanza di una cultura imprenditoriale. 

[6] Per una interessante analisi dei prodotti visuali realizzati dall’Eni a cavallo tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta per sostenere l’industrializzazione di Gela, si veda il contributo di Alessandro De Filippo (2016). 

[7] Tra le più rilevanti ricerche sociologiche condotte durante gli anni Sessanta si vedano Operai nuovi di 
Franco Leonardi (1964) e Industrializzazione senza sviluppo di Hytten e Marchionni (1970), di orientamento 
scientifico tra loro opposto: nel primo caso di tipo sviluppista, ovvero nettamente a favore della 
trasformazione economica e sociale; nel secondo caso di tipo critico, evidenziando i limiti economici e 
sociali sul territorio dell’azione industriale. 

[8] Un’eccezione nell’ambito dell’antropologia siciliana (e italiana tout court) viene apportata al volgere del 
nuovo millennio dalla prospettiva politica inaugurata da Berardino Palumbo, che ha fatto da apripista in 
Italia per la prospettiva patrimonialista (2003, 2009), e per lo studio di alcuni comparti dell’amministrazione 
pubblica. 

[9] Il progetto accademico di rilievo nazionale coordinato da Berardino Palumbo (PRIN) di cui fa parte 
l’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Catania (composto da Mara Benadusi (2017, 2018°, 2018b, 
2018c, 2019) Alessandro Lutri (2018°, 2018b, 2019) e Irene Falconieri). 



[10] Nel caso della FIAT di Termini Imerese, il territorio e la popolazione locale non hanno conosciuto 
questo fenomeno trattandosi di un’attività industriale non a rischio per l’ambiente e la salute dei lavoratori. 

[11] La preoccupazione manifestata dal mondo della rappresentanza industriale e politica va inserita nella 
«cornice culturale unificante […] del manifestarsi della strutturale incertezza del nostro tempo, che non 
riguarda solo i pericoli legati a scienza e tecnologia, ma anche crisi economiche, instabilità politica, 
terrorismo, criminalità, immigrazione» (Cerase, 2017: 91). 

[12] Questo ruolo viene riconosciuto ai sindaci ai sensi dell’articolo 32, della legge n. 833/1978 e dell’art. 
117 del Decreto Legislativo n. 112/1998. 

[13] La nota emessa dall’Assessore alle attività produttive fine ottobre scorso, si è basata sulla segnalazione 
di forti emissione gassose sottoposte da alcuni cittadini priolesi, e chiede che per potere valutare le 
problematiche esposte dalla cittadinanza è necessario che «pervenga a quest’amministrazione con la 
massima urgenza e comunque non oltre 10 giorni da oggi la sotto elencata documentazione: copia di 
autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed allo scarico; studi di fattibilità per l’applicazione delle migliori 
tecniche disponibili (Bat) per limitare le emissioni diffuse provenienti dall’impianto. Inoltre si chiede di 
acquisire per l’impianto tecnicamente connesso ad attività già soggette alla disciplina Ippc, apposita 
Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 46/2014; 
effettuare monitoraggio al confine dell’impianto in almeno due punti individuati lungo la direzione 
prevalente dei venti (uno a monte ed uno a valle) al fine di valutarne ola concentrazione odori metrica in 
ou/m3 cui dovrà partecipare anche personale di questa amministrazione». 
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Contraccezioni, divorzi, unioni di fatto: questioni non risolte della 

Chiesa di Roma 

di Maria Immacolata Macioti 

È noto che la pastorale familiare in ambito cattolico ha vissuto varie difficoltà a partire almeno dai 
tempi di Pio XII e poi di Paolo VI. Nel senso che già da tempo i cattolici osservanti sentivano un 
certo disagio con riguardo agli insegnamenti pastorali riguardanti la famiglia, la sessualità, 
l’eventuale pianificazione delle nascite: un tema mai accettato fino in fondo, ché un cattolico 
credente, si diceva, avrebbe dovuto in primo luogo tenere presente la volontà di Dio in merito. Ma 
con Paolo VI si erano aperte speranze, per i cattolici osservanti: vi era il Concilio Vaticano II in 
corso, era stata prevista una apposita commissione per valutare, tra l’altro, l’opportunità o meno di 
consentire la limitazione delle nascite: un medico statunitense, Gregory Goodwin Pincus, aveva da 
poco scoperto un farmaco, divenuto subito popolare sotto la dizione di ‘pillola’, sempre più adottato 
da chi non desiderava, non intendeva avere un numero sproporzionato di figli. Si trattava infatti di 
un trattamento mestruale che di fatto impediva l’ovulazione. Vive, diffuse le attese, le speranze in 
merito di molti cattolici. Quindi, una Commissione consultiva, che avrebbe affrontato un tema che 
sarebbe stato comunque trattato anche, si pensava dai Padri conciliari. 

Una situazione complessa, quella della pastorale familiare in ambito cattolico, al cui interno si 
muovevano in modo diseguale i sacerdoti che avevano a che fare, nei confessionali, con donne 
angosciate, in attesa di essere rassicurate. In un’ottica sociologica vale la pena di ricordare come 
fosse profondamente mutata la situazione lavorativa: un tempo i figli erano visti come una ricchezza 
per la famiglia che avrebbe avuto una maggiore capacità di poter far fruttare i propri terreni, se ne 
aveva. O di avere piccoli guadagni laddove i giovani avessero lavorato come mano d’opera su 
terreni altrui. Ma ormai, finita l’era della prevalenza di un mondo agricolo, i figli erano diventati per 
le famiglie a scarso reddito soprattutto un peso: da questo punto di vista, la società industriale 
all’epoca sempre più presente ed esigente sconsigliava di avere molti figli, molte bocche da 
sfamare. Nell’Italia allora ancora legata alla Chiesa cattolica, le attese per una possibilità di 
regolazione delle nascite erano molto presenti, le speranze molto vive: era ormai chiaro a tutti che i 
conteggi e le astensioni in giorni ritenuti fertili non funzionavano: molti ragazzi e ragazze potevano 
testimoniarlo. 

In realtà si avrà in quei giorni lontani, ci ricorda Luigi Sandri in un suo recente lavoro dal titolo Il 
papa gaucho e i divorziati Questo matrimonio (non) s’ha da fare (Roma, Aracne 2018) un 
appassionato dibattito conciliare in merito al birth control. Sandri ricorda gli interventi del cardinale 
canadese Paul-Émil Léger, arcivescovo di Montréal che parla dell’amore umano coniugale come di 
un vero fine del matrimonio; ricorda la posizione dell’arcivescovo di Malines-Bruxelles, cardinale 
Leo Joseph Suenens, che ritiene che si sia molto sottolineato il crescite et multicamini biblico 
(Genesi I,28) a scapito dell’erunt duo in carne una (Genesi 2,24). Si parla di esplosione 
demografica, di sovrapopolazione. Non è affatto di questo parere però il potente cardinale Alfredo 
Ottaviani, preposto alla Congregazione del Sant’Uffizio. Non lo sono molti alti prelati. 

Possibilista invece la Commissione ad hoc. Ma il pontefice prende posizione nel Discorso ai 
cardinali del 23 giugno 1964: il Vaticano II non potrà deliberare su questo punto importante, così 
come non si discuterà del celibato obbligatorio per i presbiteri della Chiesa latina. Nel 1968 poi 
uscirà la Humanae vitae, enciclica in cui, ricorda Sandri, la contraccezione veniva giudicata 
decisamente immorale, in linea con quello che era stato l’insegnamento di Pio XI nell’enciclica 
Casti connubi, in linea con quanto ne pensava Pio XII. 



Lo sconcerto, di fronte a queste vecchie posizioni ribadite, è grande nel mondo cattolico. Donne di 
ceti alti guardano con timore all’idea di avere un figlio dopo l’altro, fino al termine dell’età fertile, 
in un’epoca in cui non è più usuale vivere in una famiglia allargata, in cui non ci sono più grandi 
aiuti domestici. Donne di ceti meno privilegiati vedono moltiplicarsi i loro problemi. Come far 
fronte alle tante esigenze, alle tante bocche da sfamare, con una unica, modesta entrata, a volte 
neppure sicura? 

Si era nel celebre 1968: venti nuovi spirano sugli Usa, in Francia, in Italia. Non, almeno 
apparentemente, sulla Chiesa. Che fare? Si interrogano in molti. Le donne, in genere più vicine alla 
Chiesa di quanto non lo siano padri e mariti, vivono momenti di angoscia e incertezza. Molte si 
allontanano, necessariamente, dalla frequenza religiosa. 

In quegli anni ero in Inghilterra, giovane madre di un bambino piccolo: io stessa non pensavo di 
passare gli anni futuri accudendo un bambino dopo l’altro. Né lo pensavano le mie amiche. Ricordo 
ancora i discorsi sconcertati di allora, il forzato abbandono della pratica religiosa da parte di varie 
coppie, di molte donne. Che, costrette dalle circostanze, o cessano la frequentazione religiosa o, se 
più ‘fortunate’ nei rapporti con membri avanzati del clero, gesuiti in testa, seguono gli insegnamenti 
religiosi in genere: ma non quelli riguardanti la contraccezione. 

Sandri ricorda inoltre e propone un ulteriore fronte problematico: quello dei divorziati, che possono 
poi anche essersi risposati civilmente e che sembrano aver chiuso per sempre, dato il loro 
comportamento, ogni rapporto con la Chiesa. Anche in questo caso, ricorda lo studioso, la questione 
sembra formalmente ignorata in ambito cattolico. 

«Seppure formalmente ignorate dal Vaticano II, esistevano però anche allora persone che, cattoliche 
praticanti, una volta rimaste sole, dato che il partner aveva definitivamente abbandonato la famiglia per 
viversi un altro amore, si erano di fatto accasate con un nuovo partner. L’imbarazzante situazione era però un 
tabù, per la Chiesa, e così il Concilio non volle aprire il dossier. Un silenzio che, tuttavia, per un attimo fu 
rotto in modo clamoroso, in San Pietro, la mattina del 29 settembre ’65». 

Che era accaduto? Che mons. Elias Zoghby, vicario patriarcale per i melkiti in Egitto, era 
intervenuto in aula ricordando il caso di donne abbandonate dal marito, che con il tempo si erano 
trovate nella necessità di ricostruirsi una vita: le Chiese orientali, aveva ricordato mons. Zoghby, 
avevano sempre avuto coscienza di avere questa autorità e di poterla esercitare in favore del 
coniuge innocente. E cita Matteo (5,32 e 19,6) in cui si fa una eccezione per il matrimonio, 
indissolubile sì ma con l’eccezione del caso di adulterio. La tradizione orientale, suggerisce, 
potrebbe essere ripresa e utilmente adottata.  Grande, naturalmente, l’eco sui media. Grande lo 
sconcerto della curia romana. 

Il Concilio Vaticano II, nonostante tutto, sembrava avere schiuso porte, consentito di guardare al 
futuro con un certo ottimismo. Vi si parlava di ‘popolo di Dio’, di coinvolgimento dei fedeli, 
uomini e donne. Molte cose erano sembrate, all’epoca, possibili. Ma, ribadisce Sandri, l’Humanae 
vitae getta molti nello sconforto. In modo inequivocabile, vi si afferma: 

«…la Chiesa insegna che qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto alla trasmissione della vita. Tale 
dottrina (…) è fondata sulla connessione inscindibile, che Dio ha voluto e che l’uomo non può rompere di 
sua iniziativa, tra i due significati dell’atto coniugale: il significato unitivo e il significato procreativo». 

Analoga e severa la posizione del successore, Giovanni Paolo II, che aveva come Prefetto della 
Congregazione della dottrina della fede il cardinal Joseph Ratzinger. Il nuovo pontefice difenderà in 
ogni modo la posizione del predecessore. Chi non è d’accordo perderà la cattedra universitaria, o 
non verrà scelto per l’insegnamento nelle università cattoliche. Nascerà anzi il Pontificio Istituto 



“Giovanni Paolo II” per studi su matrimonio e famiglia, per la difesa della Humanae vitae, presso la 
pontificia Università Lateranense. 

Più tardi, nel 1980, il Sinodo dei vescovi dedicato alla famiglia cristiana vedrà, ancora, un 
sostanziale accordo su queste posizioni, con l’eccezione dei vescovi inglesi, che avanzeranno un 
appello tanto accorato quanto inascoltato. Non solo: poco dopo, la Familiaris consortio chiuderà 
ogni spiraglio: i divorziati risposati non saranno ammessi alla comunione eucaristica. Sandri intitola 
un paragrafo del suo libro: ‘Durezza contro i divorziati. Misericordia con gli assassini’: questi 
infatti avrebbero potuto essere perdonati, se avessero ammesso pubblicamente la loro colpa. Sandri 
non lo ricorda in questa sede – il discorso lo avrebbe portato lontano – ma Giovanni Paolo II è il 
pontefice che è stato vicino ad Ante Pavelić e agli ustascia, responsabili in effetti di delitti e 
assassinii, di molti lutti nei Balcani. È stato il pontefice che ha negato che donne violentate e 
volutamente ingravidate dal nemico potessero abortire. Ratzinger, è noto, continuerà questa politica 
di grande autoritarismo, anche costringendo tre vescovi tedeschi all’autodafé. 

Non mancavano allora, non mancano oggi posizioni più morbide, meno imperative: ad es. Sandri 
ricorda il cardinale Dionigi Tettamanzi, che parla di ‘comprensione’, da parte della Chiesa, del 
dolore, della difficoltà di coniugi che vivono un forte distacco l’uno dall’altro: la Chiesa, assicura il 
prelato, non dimentica né rifiuta queste persone, né certamente le considera indegne. 

Il divorzio, come è noto, passa in Italia, diviene legge dello Stato. A ragione Sandri ricorda 
l’impegno di Giovanni Franzoni, già abate di S. Paolo, per il divorzio (Vd. il suo Il mio regno non è 
di questo mondo. Una risposta alla Notificazione della Cei sul referendum, 1974).  Il Paese si rivela 
meno succube all’insegnamento ecclesiastico di quando non si ipotizzasse in Vaticano. Il divorzio 
diventa legge dello Stato. 

E papa Bergoglio? Questo è un importante interrogativo di oggi, un interrogativo che si riflette 
anche nel libro di Sandri. Che ricostruisce una difficile, complessa storia in merito ai temi della 
famiglia, del matrimonio, del ruolo delle donne. A partire dal Sinodo del 2014, in cui si affacciano 
temi e problemi un tempo impensabili: contraccezioni, unioni di fatto, unioni tra persone dello 
stesso sesso, ecc. In sintesi, sembra emergere l’ipotesi di considerare la tematica dei divorziati e 
risposati caso per caso, con gradualità, pensando alle attenuanti. Nella interpretazione di Sandri, che 
è stato a lungo uno dei vaticanisti più noti e non ha mai smesso di occuparsi di questi temi, si supera 
in qualche modo, ‘alla chetichella’, il catechismo di Wojtyla, troppo recente perché lo si possa 
ripudiare ad alta voce. Il che non significa, certamente, che siano tutti d’accordo: ancora esistono 
conservatori e progressisti, come in Italia è ben noto: basti pensare alla fondazione Lepanto, che 
sarebbe ben felice se si potesse trovare un modo per deporre Francesco dal pontificato. 

Sandri prosegue nel suo puntuale esame di quanto accade nella Chiesa: ed eccoci al Sinodo del 
2015, che amplia le cause di nullità del matrimonio. Non senza contrasti, contraddizioni, 
preoccupazioni. Faticose e difficili, le posizioni condivise.  Ed ecco, il 19 marzo 2016, l’uscita della 
esortazione post sinodale di Francesco, l’Amoris laetitia.  In cui molto ci si sofferma sul tema della 
gradualità della pastorale, delle circostanze attenuanti nel discernimento, della misericordia 
pastorali. 

Risolutivo, questo testo papale? Certamente, secondo l’autore, vi sono felici innovazioni. Ribadito il 
messaggio papale: la dottrina è una cosa, l’applicazione, la pastorale sono variabili, dovrebbero 
tenere conto delle mutate circostanze, della misericordia. Ma, sottolinea Sandri, alcuni punti cruciali 
non compaiono proprio. Non se ne parla. Restano difficoltà, incertezze interpretative che lasciano 
aperte varie ambiguità. Perché l’affermazione di fondo è quella già nota: riaffermazione della 
dottrina, cambiamento della pastorale. Insomma, un papa da un lato certamente innovativo, ben più 



ragionevole rispetto ai suoi immediati predecessori. Ma che non può non tenere conto dell’esistenza 
di forti dissensi, di difficoltà interne. 

Le reazioni confortano questa lettura: i capitoli X e XI ripropongono così, rispettivamente, le 
ragioni del Sì e quelle del No.  Il che rinvia, una volta ancora, a un mondo diviso, a una Chiesa in 
difficoltà. Talmente in difficoltà che il pontefice non rinnova la carica di Prefetto della 
Congregazione per la dottrina della fede al cardinale Gerhard Ludwig Müller, già alla guida 
dell’ortodossia cattolica. Gli succederà Pietro Parolin. Una scelta ovviamente significativa. Ma va 
ricordato che Müller rifiuta di mettersi a capo del dissenso rispetto al pontefice, mentre esorta a 
tenere presenti i cardinali che hanno espresso dubbi sulla Amoris laetitia e i numerosi firmatari di 
una lettera di critiche al papa, la cosiddetta Correctio filialis, di cui molti hanno avuto contezza 
grazie alla Fondazione Lepanto presieduta da De Matteis. 

Resta l’evidenza del fatto che esistono forti resistenze all’idea di Bergoglio circa il procedere caso 
per caso, a proposito dell’eucarestia ai divorziati risposati. Un ‘labirinto teologico’, quello in cui si 
troverebbe oggi il pontefice, in cui si troverebbe la Chiesa romana. Come uscirne? Il libro ci 
propone un capitolo in cui si esaminano le reazioni che hanno avuto, che hanno messo in essere 
ortodossi ed evangelici circa divorzi e nuovi matrimoni. In cui sono contemplate le eccezioni. 

Che fare, in una situazione così problematica? Sandri suggerisce un nuovo Concilio: una grande 
Chiesa come quella romana non può, a suo parere, temere un Concilio. In caso contrario, scrive, 
difficilmente si potrà arrivare a una reale pacificazione sul piano teologico e pastorale. E questo 
influirà sul nuovo conclave. Troppi e troppo pesanti infatti le questioni aperte: tra queste l’autore 
cita, mi sembra a ragione, il tema delle donne, tuttora discriminate all’interno della Chiesa. Un 
auspicio quindi comprensibile, anche condivisibile. Ma che difficilmente, temo, troverà un sollecito 
riscontro. 

La casa editrice del volume di Sandri è l’Aracne, in genere specializzata in pubblicazioni 
universitarie: c’è da sperare che il testo sia in grado di fare un suo autonomo percorso. L’immagine 
in copertina è certamente pertinente e insieme controproducente, a mio avviso: abbiamo qui i reali 
di Inghilterra protagonisti del distacco dalla Chiesa di Roma. Anche il titolo, da un lato accattivante, 
potrebbe indurre perplessità. Il papa gaucho? In che senso viene utilizzata questa espressione che 
può sembrare irrispettosa e distaccata? In realtà l’intento dell’autore sembra un altro: un 
cavallerizzo generoso, ospitale, fedele all’amicizia, rispettoso del codice di giustizia, che si muove 
nelle pampas, le grandi praterie del Paese, il gaucho, come viene spiegato nella Introduzione. 

Dati i contenuti estremamente puntuali e scrupolosi dell’ordine cronologico, delle diverse posizioni, 
sarebbe certamente un peccato che la copertina potesse indurre fraintendimenti e distogliere dalla 
lettura di un testo che è invece quanto mai equilibrato e puntuale. 
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Deserto, il grado zero dell’anima 



di Francesco Medici 

Un’antica leggenda che si tramanda tra le genti del Sahara narra che in un remoto passato, al posto 
di quell’immensa regione arida dell’Africa settentrionale che si estende attualmente per circa 5 mila 
chilometri di lunghezza e 2 mila di larghezza, alternando al suo interno paesaggi sabbiosi (erg), 
rocciosi (ḥammādah) e ciottolosi (serir o reg), vi era una sconfinata distesa verde, fresca e 
lussureggiante, ricca di corsi d’acqua e densamente abitata da popoli che vivevano felici e in pace. 
Dio avrebbe però raccomandato agli uomini di agire sempre secondo giustizia, altrimenti avrebbe 
lasciato cadere un granello di sabbia sulla terra per ogni loro empietà. Ma con il tempo essi finirono 
per perdere la retta via, dimenticando quel monito divino. 

All’inizio quasi nessuno si accorse dei primi granelli che andavano accumulandosi sul terreno, altri 
invece sottovalutarono quel fenomeno, ritenendo che ci sarebbero voluti milioni di anni prima che 
quella polvere leggera potesse arrecare loro qualche danno. Gli uomini iniziarono quindi a 
combattersi gli uni contro gli altri, tribù contro tribù, finché la sabbia seppellì rapidamente campi e 
pascoli, disseccò i ruscelli e spinse le povere bestie sempre più lontano in cerca di cibo. Perché gli 
esseri umani rimpiangessero la terra perduta e non dimenticassero le loro colpe, Dio punteggiò il 
deserto di radi e isolati palmeti, inoltre fece sì che di tanto in tanto, all’orizzonte, si presentasse allo 
sguardo dei viandanti, come in un sogno a occhi aperti, l’immagine illusoria di rigogliosi paesaggi 
ameni che oggi si suole chiamare generalmente miraggi. 

Anche il Profeta Muḥammad, fin dall’infanzia, deve aver udito raccontare questa leggenda, ed è 
probabile che anche per questa ragione, in contrapposizione alle tinte smorte e monotone 
dell’inospitale territorio desertico, volle che fosse il verde il colore rappresentativo della fede in 
Allāh, chiaro simbolo di quel Paradiso (termine che etimologicamente significa per l’appunto 
“giardino”) in cui ogni pio musulmano anela di entrare alla fine dei suoi giorni terreni. 

Eppure, a dispetto di un adagio arabo secondo il quale «nessuno vive nel Sahara se può vivere 
altrove», è raro che il deserto venga percepito come un castigo da chi vi risiede. Ad esempio, per i 
Sahrawi – in particolar modo per i Tuareg – esso costituisce piuttosto una benedizione divina. Tutte 
e tre le religioni abramitiche sono nate infatti nel cuore del deserto, e si potrebbe peraltro 
aggiungere che i popoli autoctoni dell’area nordafricana, designati in Occidente come Berberi, non 
vedono assolutamente in quelle sterminate lande desolate una prigione cui Dio stesso li avrebbe 
condannati: lo dimostra il semplice fatto che nella loro lingua nativa essi si definiscano di contro 
Imazighen, “uomini liberi”, cioè abitanti di un territorio che è di per se stesso paradigma della 
libertà. 

Per i ṣūfī, i mistici dell’Islam, il deserto rappresenta il grado zero dell’anima, cioè quello stadio 
cruciale di evoluzione interiore in cui la consapevolezza perviene a un vicolo cieco, ovvero a quella 
fase di profonda crisi esistenziale in cui non si intravede alcuna speranza e tutto appare privo di 
significato. Ogni consapevolezza deve inevitabilmente attraversare il deserto – il deserto 
dell’angoscia, della disperazione, dell’assurdità, del senso di perdita e di morte – per raggiungere la 
piena maturità: è insomma la tappa fondamentale e ineluttabile dello sviluppo spirituale. Ma come 
trascendere il deserto? Il fragile castello di misere certezze, faticosamente costruito nell’arco di 
un’intera esistenza, non potrà essere di alcun conforto. Occorre piuttosto abbandonare le proprie 
consuetudini, il passato, il conosciuto, per iniziare un viaggio all’insegna del nuovo, dell’ignoto. Il 
deserto bisbiglia, si dice, ma bisogna saperlo ascoltare. Ed è questa la quintessenza della 
meditazione: porsi in silenzioso ascolto del proprio Sé – quello che nel sufismo (taṣawwuf) si 
definisce “l’Io più grande” – per scorgere infine la luce. 



Il deserto può insegnare la resa, far comprendere che non si può restare identici a se stessi, perché la 
vita è movimento e non è dato arrestarsi, avvinghiarsi ad alcunché, né tornare indietro. Soltanto 
allora quella crisi interiore si tramuterà fatalmente in un’imperdibile opportunità per una 
trasformazione radicale, a condizione di avere il coraggio necessario per mettersi in cammino, per 
rischiare ogni cosa. «Un uomo che rifiuta di conoscere il suo Dio, non è saggio abbastanza da 
mettere piede nel deserto» – lo sa bene Adrien, protagonista di Lettere dal Ténéré (Falvision 
Editore, 2018) di Paolo Lopane, che nella premessa al volume dichiara: «attraversare in filigrana gli 
oscuri labirinti dell’anima […] può infine ricondurci alla “visione delle essenze”, che è il fine 
ultimo di ogni gnosi: l’appuntamento con l’Assoluto. Questo breve romanzo – o lungo racconto – è 
una testimonianza di tale tentativo; in parte, un fedele resoconto». 

Con questa sua ultima opera, l’autore barese, già noto come fine storico dei movimenti ereticali 
medievali e degli ordini cavallereschi (tra i suoi numerosi e autorevoli lavori, si citano qui alcuni 
saggi pubblicati da Besa Editrice: Il risveglio della gnosi nella Francia albigese [2001]; I Templari. 
Storia e leggenda [2004]; I Catari. Dai roghi di Colonia all’eccidio di Montségur [2011]; 
Insediamenti cavallereschi in Puglia. Templari, Teutonici, Ospitalieri [2015]), esordisce come 
narratore, benché queste sue Lettere non siano propriamente classificabili come un romanzo 
epistolare – almeno secondo i canoni letterari convenzionali. Si tratta piuttosto di una sorta di breve 
diario di viaggio composto nell’Erg del Ténéré, un journal intime le cui annotazioni coprono poco 
meno di due mesi estivi, dal 14 luglio all’11 settembre 2014, con l’aggiunta in appendice di una 
pagina non datata redatta presso Villeneuve-sur-Lot (Midi-Pyrénées), comune della Francia 
meridionale. 

La trama si può ricostruire scandagliando i soliloqui in interiore homine di Adrien. L’uomo (sulla 
cui identità biografica il lettore apprende solo scarse informazioni), prostrato dalla morte 
improvvisa della donna amata «in un terribile incidente», trascorre «dieci anni di anoressia 
dell’anima» in un nosocomio di Tolone, a ovest della Costa Azzurra. Dimesso dalla clinica, il 
ricordo della sua Corinne – cui l’opera è dedicata e che è la sola (ideale) destinataria di tutte le 
missive – non si è affievolito, e neppure lo strazio del distacco. Inizia così un catartico, 
palingenetico cammino interiore lungo il periplo della sua stessa esistenza in cerca di quell’amore 
inesorabilmente perduto che lo condurrà a peregrinare principalmente tra le regioni desertiche di 
Marocco, Algeria e Niger – e tra i fieri abitatori di quei luoghi, sopravvissuti a diversi tentativi di 
genocidio e a ogni sorta di vessazioni – per poter finalmente rinascere a nuova vita: «Sì, Corinne 
[…] non si viene qui per nascondersi, ma per ritrovarsi. E dovevo farlo, ora che ti ho ritrovata». 

Il viaggio di Adrien (personaggio forse ispirato all’Adrian Leverkühn del Doctor Faustus di 
Thomas Mann), reale o metafisico che sia, si costella di innumerevoli guide: fari delle epoche 
passate (recenti o lontane), ritrovati nei loro insegnamenti incorruttibili e imperituri consegnati ai 
posteri, ma anche interlocutori in carne e ossa. Alla prima schiera appartengono eminenti figure sia 
occidentali sia orientali: da Carl Gustav Jung con il suo Libro Rosso all’autore algerino Malek 
Haddad; da Ǧalāl al-Dīn Rūmī a Massimo Scaligero (cui si allude implicitamente nel testo come a 
un «misconosciuto scrittore italiano»); da Ibn ʿArabī (ricavato essenzialmente dai folgoranti studi di 
Corbin) al Goethe del Faust; dal poeta ceco Vítezslav Nezval al Friedrich Nietzsche dello 
Übermensch predicato da Zarathustra. Vi sono poi gli ‘incontri’ del protagonista con individui 
‘straordinari’ (per dirla con Gurdjieff) tra cui: il ṣūfī Abìd (ʿAbid), illuminato custode dei «segreti 
della parola»; l’amazigh Yussuf (Yūsuf), campione di dignità, integrità e saggezza; il mistico ḥăsīd 
Shlomo, «irriducibile giocoliere delle sefīrōt»; l’oniromante e chiaroveggente Khadidja (Ḫadīǧah), 
fulgido esempio di donna tuareg, forte e indipendente, che indicherà ad Adrien la meta decisiva. 

Se è vero che Lettere dal Ténéré risente di molteplici e complesse suggestioni mistico-religiose 
(connesse non soltanto alle tre maggiori fedi monoteistiche, ma anche all’Animismo, alle credenze 



preislamiche, allo Zoroastrismo, alla fede indo-buddhista…), Adrien individua principalmente nella 
gnosi la suprema koinè spirituale, l’unico vero ed eterno ponte tra Occidente e Oriente, la sola via 
percorribile per l’«Oltreuomo». 

Una massima popolare diffusa nel deserto, invero non citata nelle Lettere, recita: «Confida in Dio, 
ma lega il cammello». Sembra che tale detto, talvolta adoperato in modo simile al nostro proverbio 
«fidarsi è bene, non fidarsi è meglio», sia tratto in realtà da una parabola ṣūfī che racconta di un 
maestro in viaggio con un discepolo cui il primo aveva affidato il compito di occuparsi del loro 
mehari (dromedario o cammello arabo). Giunti una notte presso un caravanserraglio, il discepolo, 
assonnato e indolente, tralasciò di legare l’animale, limitandosi, prima di coricarsi, a pregare Dio 
perché vegliasse su di esso. Il mattino seguente, come è facile immaginare, non vi era più traccia 
della bestia. All’incauto discepolo, che si giustificava sostenendo di non avere alcuna colpa per 
l’accaduto, essendosi raccomandato direttamente a Dio di fargli da guardiano, il maestro rispose: 
«Affidati ad Allāh, ma prima lega il cammello, perché Allāh non ha che le tue mani». Questa 
parabola potrebbe essere utile a chiarire quella che è forse la principale differenza tra Oriente e 
Occidente, intendendo i due termini non certo nella loro mera accezione geografico-culturale, ma 
come grandi categorie umane. Riporre assoluta fiducia in Dio e al contempo rimanere 
completamente inerti è per certi versi una consuetudine tipicamente ‘orientale’; confidare 
esclusivamente nelle proprie forze senza nutrire altra fede se non in se stessi è invece 
l’atteggiamento che sta alla base dell’ipertrofica e ottusa tracotanza ‘occidentale’. Ma esiste una 
‘terza via’, insegna la parabola, che è anche quella percorsa da Adrien e che costituisce il significato 
più autentico dell’amor fati, concezione di ascendenza stoica tanto cara a Nietzsche: vivere in 
pienezza senza lasciare nulla di intentato e senza sottrarsi alle proprie responsabilità, e poi 
accogliere con gratitudine e con gioia qualsiasi conseguenza ne potrà derivare. 

Tutte le fotografie riprodotte a corredo del presente articolo (alcune delle quali compongono 
l’apparato iconografico di Lettere dal Ténéré) provengono dall’archivio personale di Paolo Lopane, 
che ha anche generosamente accettato l’invito alla seguente intervista. 

Lettere dal Ténéré si presenta come un’opera iniziatica. Alla stregua dello Zarathustra 
nietzscheano, si potrebbe definire anch’esso «un libro per tutti e per nessuno». Come è nato un 
simile progetto? 

«In realtà, non v’è mai stato alcun progetto; o, perlomeno, non nel senso comunemente attribuito 
all’espressione. La narrazione ha preso forma quasi da sé in occasione del mio penultimo soggiorno 
nel Sahara, al confine tra Marocco e Algeria, nell’estate del 2017. Lì è stato concepito il romanzo e 
sempre lì, fra quelle sabbie, ho composto le prime pagine di un racconto ripreso e ultimato soltanto 
nel dicembre dello stesso anno, in pochi giorni di lavoro ininterrotto. È un viaggio dell’anima 
nell’anima, un viaggio a ritroso nella memoria, una testimonianza diretta – ben poco elaborata – di 
un personale percorso di totalizzazione dell’essere, di cerca (e ricerca) di ciò che Jung chiamò «il 
Sé» e che nel linguaggio gnostico è il «vero Io». Il protagonista del racconto, Adrien, è un uomo 
stanco e affamato, affamato d’Assoluto e stanco, mortalmente stanco dei vaniloqui sterili delle 
accademie, disincantato nei confronti di ogni fede normativa e delle risposte monche della filosofia; 
e per cercare la radice ultima dell’Io, la radice intima dell’Essere e di ogni essere, Adrien fa saltare 
a un certo punto ogni ponte e si spinge – la vita stessa lo spinge – in latitudini dello spirito che 
travalicano anche materialmente l’Occidente e il suo vuoto di senso per riscoprire culture altre, 
culture del sacro, culture che il mondo globalizzato considera marginali, ma in cui non si è ancora 
spezzato del tutto l’axis mundi, l’Asse del Mondo, il mitico asse di collegamento fra il Cielo e la 
Terra… È così che Adrien conosce Abìd, l’uomo che lo inizierà alle mistiche di ogni tempo, 
all’unità trascendente delle religioni, e si ritrova, anni dopo, nel deserto dei deserti – il Ténéré». 



La tradizione gnostica indica due differenti vie per trascendere la dualità. Una è la cosiddetta “via 
purgativa” (quella ad esempio dello zen o dello yoga), che si fonda essenzialmente sulla pratica 
della meditazione trascendentale: l’obiettivo è depurarsi dalle proprie sovrastrutture mentali e 
dalle oscurità della vita mondana, svuotarsi totalmente, diventare nulla, ‘non-sé’, fino alla 
scomparsa dell’ego, che si fa mero testimone, una sorta di limpido specchio della realtà 
fenomenica che non conosce giudizio né attaccamento. C’è poi la “via unitiva”, la via del cuore 
attraverso l’amore, che è quella del monaco, del ṣūfī, il quale, anziché procedere ‘per sottrazione’ 
nel suo percorso ascetico, tende invece a colmarsi fino a traboccare. Ed è in tal modo che egli 
perviene a una reductio ad unum in cui Amante, Amato e Amore si fondono e diventano il Tutto. 
Parafrasando il poeta mistico persiano Hakīm Sanā’i nel suo poema Ḥadīqat al-ḥaqīqah (Il 
giardino della verità), se un uomo puro unisce due in uno, l’amante unisce tre in uno. In questa unio 
mystica l’io scompare e resta Dio: per trovare Dio, fine ultimo dell’esistenza umana, bisogna 
infatti morire a se stessi, raggiungere il fanā’ (la condizione in cui il ṣūfī si eleva in una mistica 
unione con Allāh), l’estasi, l’annientamento totale. Perché Adrien, che conosce entrambe le vie, 
sceglie di intraprendere quella della mistica unitiva? 

«Non si tratta, propriamente, di due distinte vie. Queste categorizzazioni sono frutto della tendenza 
occidentale a sezionare e ‘formattare’ dialetticamente qualsiasi aspetto della conoscenza, compreso 
ciò che per sua natura rifugge dalle semplificazioni dialettiche: il mistero del trascendimento di sé, 
il trascendimento dell’ego per la resurrezione del Sé, lo junghiano «Spirito del profondo». La “via 
purgativa” e la “via unitiva” rappresentano, in realtà, tappe (o, per così dire, risvolti) di un unico 
percorso, perché solo nettando e riportando il pensiero alla sua intima scaturigine – la Coscienza 
pensante –, l’individuo può unirsi alla sorgente primigenia del pensare: il Lógos, che è il Dio 
vivente. Purificare le forze dell’anima – il pensare, il sentire, il volere – significa muovere 
consapevolmente verso una tale unione, perché questo anelito, questa liberatoria tensione 
dell’anima la strappa progressivamente al cono d’ombra che ne vela o ne cela la Luce, la sua intima 
Luce, svelando la radicale realtà del proprio essere: il Dio nell’Io, l’Amante che si fa Amato, 
l’Amante che è l’Amato. La liberazione del pensiero dalle sentine del subconscio – l’Ombra di 
junghiana memoria – è infatti il presupposto stesso dell’Amore, il vero amore, l’amore che si 
accende nell’anima quando l’anima, il cui tessuto di luce risplende nel fluire del pensare come 
nell’ordito del sentire, inizia a liberarsi dalle ombre della cerebralità, dallo spirito di avversione, 
dagli istinti che si convertono in fantasmi di pensiero. Quanto al cammino di Adrien, non v’è 
dubbio che la forza dell’amore umano, quando non chieda nulla per se stesso e ogni cosa intenda 
dare, possa rasentare o sconfinare nel Divino. La via dell’amore umano – come ben sapevano (o 
intuivano) figure come quelle di Dante, Ibn ʿArabī o del poeta bengalese Caṇḍīdās, il cantore della 
Sahaja – è una vera e propria via di reintegrazione spirituale, un percorso di totalizzazione 
dell’essere, un viatico per altri cieli e per altri orizzonti. Ma occorre, per questo, trascendere la 
forma dell’altro, cercare l’altro dove l’altro è, non dove semplicemente appare, elevarlo alla sua 
cifra metafisica, al suo archetipo celeste, ricondurlo alla sua dimensione cosmica, all’«Uomo 
Universale» (al-Insān al-kāmil), dionisiacamente frammentato in ogni Io. L’altro è un altro Te 
stesso, con una storia un po’ diversa». 

Alcuni versi del Mas̱nawī di Ǧalāl al-Dīn Rūmī, sommo poeta mistico dell’Islam, recitano: «Se 
tiriamo una freccia, non siamo noi a farlo: noi siamo soltanto l’arco, l’Arciere è Dio». Essi 
ricalcano a loro volta il versetto coranico «[…] e non eri tu a lanciar frecce, bensì Dio le lanciava; 
e questo per provare i credenti con prova buona, poiché Dio è ascoltatore sapiente» (8,17). Nelle 
Lettere dal Ténéré ricorre invece una citazione da Così parlò Zarathustra: «Io amo gli uomini del 
grande disprezzo, perché essi sono anche gli uomini della grande venerazione e frecce che anelano 
all’altra riva». Anche Adrien non si dimostra affatto tenero verso quella che descrive come 
«un’umanità alla deriva», «una civiltà spiritualmente esangue […] nella sua vana corsa verso il 
Nulla». Tuttavia la fase più critica della sua vita ha inizio proprio quando egli comprende di non 



riuscire ad affrancarsi completamente dalla «coscienza necrotizzata dell’Occidente»: «Guardavo 
al cielo – afferma amaramente – e strisciavo sulla terra». Ed ecco allora che ritornano nelle sue 
riflessioni i simboli citati: «Sapevo di essere freccia e sapevo di essere l’arco. Ma non sapevo come 
tenderlo. Non ne avevo ancora la forza, né la consapevolezza. Sapevo solo che c’è un Oltre, e che, 
al di qua di quell’Oltre, io soffocavo […] sapevo di essere ad un bivio esistenziale – un bivio 
cosmico, metastorico, al centro della mia parabola umana». Quale forza oscura impedisce agli 
uomini – perfino nel caso di quelli più consapevoli, più tormentati dalla «nostalgia del ritorno» – di 
spiccare il volo verso l’Oltre? Quali insegnamenti dovrebbero trarre gli occidentali dall’Oriente 
per realizzare ciò che Nietzsche definisce il «grande anelito»? 

«La forza oscura che ci tarpa le ali è quella stessa che impedì a Nietzsche non solo di realizzare, ma 
anche solo di intuire i retroscena spirituali del suo «grande anelito». Fu questa la sua immane 
tragedia, la tragedia di una gigantesca figura di pensatore che, mosso dalla radicale forza dello 
Spirito, finì per avversare, negandola, la forza stessa che lo muoveva. Che cos’era il «Dio Ignoto» al 
quale dedicò una nota lirica giovanile – il Dio che gli afferrava l’anima “nel profondo” e che 
voleva conoscere e servire – se non la virtualità del Dioniso lacerato e ‘crocifisso’ in ogni anima? 
Che cos’era il suo «Oltreuomo» se non l’immagine del ‘Dio nell’Io’, l’archetipo dell’Uomo nuovo, 
figura della morte di Dio nell’anelito alla resurrezione dell’Io? Perché mai definì il Buddhismo, per 
il quale ebbe parole di apprezzamento, «religione dell’autoredenzione»? Perché il Buddhismo non 
delega a un Dio normativo la salvezza dell’uomo… Ma il Cantore di Zarathustra, il Solitario di Sils-
Maria, precipitò il suo «Dio danzante» nell’infernale abisso dell’Antiuomo, scaraventandolo dalle 
sue vette. Ciò che sta affondando la nostra civiltà, ciò che ne segna un declino che pare ormai 
inarrestabile, è l’inaridirsi della vita spirituale. Ben scrisse Nietzsche, interrogandosi sulla deriva di 
un’altra civiltà – quella ellenica –, che «un popolo, come, del resto, un uomo, solo di tanto vale, in 
quanto sappia imprimere sugli eventi della propria vita il sigillo dell’eterno». Di fatto, come ho 
scritto nella premessa alle Lettere, lungi dal recare impresso il «sigillo dell’eterno», l’Occidente si è 
smarrito nella divinizzazione del presente, un presente che sub specie saeculi coltiva, canonizza e 
venera l’evanescenza dell’essere. È in questo desolato scenario, nel vuoto valoriale e nei deserti 
delle coscienze, che hanno fatto irruzione i nuovi barbari del fondamentalismo – di tutti i 
fondamentalismi –, surrogati di idee morte nella morte delle Idee. Il pensiero logico – il pensiero 
dialettico – è senz’altro il fondamento della libertà intellettuale (quindi, della libertà tout court); ma 
ove si fermi alla propria dimensione cerebrale, ove non sappia attingere alle proprie intime 
scaturigini e aprirsi il varco a quella «visione delle essenze» che è stato (ed è) il fine di ogni gnosi, 
finisce per inaridirsi e perdersi nelle secche del relativismo: il relativismo della verità, che è poi il 
relativismo della morale. 

Ma il relativismo della verità, figlio di un pensiero disanimato, prosciugato d’ogni linfa spirituale, 
ha generato il totalitarismo del pensiero unico, la globalizzazione dell’indifferenza, il vuoto di senso 
del conoscere e dell’esistere: la fine di ogni civiltà. È assai più che il «tramonto dell’Occidente»: è 
l’eradicazione dell’Umano, è il nietzscheano «deserto che avanza», l’annunziato avvento della 
«Terra Desolata». Nella metafora ezecheliana, è invero questione dell’inabissamento della luce 
dello Spirito, della perdita di quella conoscenza trascendente che, sola, può impedire al deserto di 
farsi strada nelle coscienze. A nulla vale il pensiero anemico di un’intellighenzia déboussolée. La 
cultura non costituisce un fine in sé. Per dirla con Pavel Nikolaevič Evdokimov, «oggettivata, 
diviene un sistema di coercizioni, e, in ogni modo, chiusa nei propri limiti, il suo problema è 
insolubile. Presto o tardi, il pensiero, l’arte, la vita sociale si arrestano al proprio limite, e allora la 
scelta s’impone: installarsi nell’infinito vizioso della propria immanenza, inebriarsi della sua 
vacuità o superare le sue strangolanti limitazioni e, in una trasparenza di acque chiare, riflettere il 
trascendente». La gnosi – la vera gnosi – non è ‘fuga dalla storia’, ma viatico e consapevolezza 
della sola libertà possibile, della sola via d’uscita possibile: emancipazione da quella che Jung, 
valicando la prospettiva psicanalitica, aveva eloquentemente definito l’«Ombra»: l’Ombra del 



Mysterium coniunctionis, l’Ombra di Aiόn, l’Ombra che ha subdolamente trasformato leggi, Chiese 
e religioni in beffe e trappole e, per dirla con Jacques Lacarrière, nel «perpetuarsi di un inganno 
millenario». Il suo inganno – la sottigliezza dell’Ombra – è nel non farsi riconoscere». 

Abìd – capo di una confraternita ṣūfī, la cui zāwiyyah è situata a Rissani, a ridosso del deserto 
marocchino – è senza dubbio, tra le altre, una delle figure di riferimento più importanti nel 
cammino spirituale di Adrien. Molti tratti che lo contraddistinguono ricordano quelli di un 
misterioso personaggio anonimo, compagno e guida di Mosè, di cui parla il Corano (18,59-81). 
Alcune tradizioni gli attribuiscono l’appellativo di “al-Ḫaḍir” (o anche “al-Ḫiḍr”, letteralmente 
“il Verde” o “il Verdeggiante”) e la leggenda popolare ne ha fatto un eterno viandante, immortale, 
sapiente e benefico – nonostante i modi apparentemente bruschi –, che si manifesta all’improvviso, 
in sogno oppure nella vita ordinaria, per aiutare i buoni. Nelle Lettere dal Ténéré Abìd viene infatti 
descritto come «una di quelle rare creature che il destino ti mette davanti per farti crescere, per 
farti destare. Non per farti ‘sognare’. Anzi. A volte è duro, intransigente, ma capisci che nel suo 
modo di essere, nelle sue apparenti brume caratteriali, splende sempre una luce d’amore». Si dice 
inoltre che al-Ḫaḍir sia il capo soprannaturale della gerarchia mistica (secondo certe correnti ṣūfī 
egli sarebbe superiore perfino al Profeta Muḥammad, tanto che esiste una ṭarīqah risalente al XVIII 
secolo denominata Ḫaḍiriyyah, fondata sulla sua sola autorità da parte di uno šaiḫ marocchino), 
iniziatore alla verità mistica, alla realtà soggiacente al mondo delle apparenze. L’illustre 
orientalista Henry Corbin sostiene per l’appunto che al-Ḫaḍir «emancipa dalla religione letterale» 
e «conduce ognuno alla sua propria teofania», poiché egli è l’immagine stessa della metamorfosi, 
la forma apparente assunta dallo spirito di santità. E così anche la gnosi di Abìd («lui che rispetta 
tutte le forme è andato oltre ogni forma» commenta Adrien) riflette la relatività della percezione 
umana e realizza la forma del Nome nascosto di Dio, cui si collegano la santità e le scienze 
mistiche. Si tratta di un’interpretazione forzata, oppure esiste una reale affinità tra queste due 
figure? 

«Come affermò Clemente Alessandrino, «il vero gnostico non possiede la gnosi, il vero gnostico è 
la gnosi»; e il ṣūfī Abìd, gradualmente assurto alla vera gnosi – la «conoscenza che rende liberi» –, 
si è portato ai confini del mesocosmo, ossia nel ‘luogo’ della coscienza in cui lo Spirito può 
rivelarsi attraverso immagini: come, appunto, quella di al-Ḫaḍir, il «fanciullo» di Dio che Allāh, 
nella sura XVIII del Corano, dice istruito nella “Nostra scienza” e che nel sufismo moderno è 
ancora indicato quale ispiratore degli Afrād, gli “Spirituali” o “Solitari”. Si tratta di un’enigmatica 
figura che la tradizione islamica identifica con il profeta Elia e che, immortale rappresentante della 
tradizione primordiale, vaga sulla Terra illuminando e ridestando gli “uomini di Dio”. Per quanti 
possano udirlo, egli parla nei pensieri e può manifestarsi in forma angelica. È un veicolo della 
Verità vivente, di quella conoscenza sorgiva che rampolla nella luce del pensiero e, quale atto 
intuitivo immediato, traluce nella poesia ṣūfī nell’espressione al-naẓar, che è il diretto vedere 
contrapposto a al-ḫabar, il semplice ‘avere notizia’. Una cosa è l’apprendimento razionale, altra la 
conoscenza metarazionale. Abìd conosce bene al-Ḫaḍir». 

La «santa, benedicente, immacolata bellezza» di Corinne – la cui immagine nelle Lettere viene 
accostata a quella della «Ragazza del Ponte Cinvat» (il Cinvat-Peretu dell’Avestā, menzionato 
anche dal mistico persiano Suhrawardī, che segna il passaggio tra il mondo terreno e quello 
celeste) e della stessa Vergine Maria, fino a farsi sembiante dell’Eterno Femminino – è rivelazione 
di Dio, «un Dio che feconda e nutre, è Padre e Madre, è Uomo e Donna, ed è ovunque». Corbin, 
nella sua lettura in chiave teosofica dell’opera di Ibn ʿArabī spiega che la «tenera e amabile 
fanciulla» celebrata dal grande poeta e mistico arabo altro non sarebbe se non la figura teofanica 
della Sophia aeterna: attraverso «l’immaginazione» si può infatti cogliere la presenza divina nel 
mondo dei fenomeni e di conseguenza anche un amore ‘profano’, umano, possiede in potenza tutti i 
requisiti per diventare viatico per l’amore divino. Questa «immaginazione creatrice» (per citare 



ancora una celebre espressione corbiniana riferita a Ibn ʿArabī) appartiene anche ad Adrien? Si 
potrebbe sostenere che sia stata proprio la perdita della donna amata – e la conseguente «fiumana 
di dolore» – ad accrescere in lui la sfera percettiva e dunque anche il suo «mondo immaginale»? 

«Se Teseo sconfigge il Minotauro ed esce infine dal labirinto, è grazie al filo di Arianna, al coraggio 
di lei, alla forza sacrificale del suo amore. E se, in un altro celebre mito, la lira di Orfeo viene 
incastonata in cielo per volontà di Zeus, non è per la bellezza struggente della sua musica, ma 
perché la lingua già fredda del poeta tracio, ormai spirante, continuava a ripetere tra i flutti il nome 
della sua Euridice. Corinne continua ad essere, ad attendere Adrien all’ingresso del Ponte Cinvat. 
Adrien può vederla, inabissarsi “nel segreto di lei”, e ripetere con al-ʿAlawī, il poeta di 
Mostaganem: “Anche se la prossimità si cancella, nella sua sussistenza io sussisto per sempre”». 
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Per la non ideologicità dell’agire politico 

di Besma Mohamed  

Il presente articolo ha come oggetto lo studio dell’agire politico nelle sue dimensioni ideologiche, 
biologiche e tecnologiche. È un percorso che cerca di rintracciare, anzitutto accostando la 
riflessione di Louis Althusser e quella di Michel Foucault, gli strumenti teorici per trattare il tema 
della politica intesa come forma dell’espressione, tenendo conto dell’esigenza di smarcarsi da una 
concezione della politica in termini di ideologia. 

Attraverso lo studio dei mutamenti delle forme politiche, questo articolo propone quindi 
un’indagine sull’approccio semiotico della pratica politica come forma dell’espressione. È un tema 
riconducibile a una doppia prospettiva: da un lato si prendono in esame le condizioni o il 
presupposto delle trasformazioni della politica (come impianto ideologico e come forma 
d’espressione); dall’altro si analizza il ruolo del sistema segnico verbale e non verbale e delle 
procedure tecnologiche atte a creare e/o a riformare la politica. 

Cultura, valori sociali, norme politiche, ideologie e credenze religiose circolano nel mondo 
attraverso la comunicazione, nei loro aspetti verbali e non verbali. Il linguaggio non verbale, che si 
manifesta nei gesti, nelle posizioni, negli atteggiamenti, nella postura e nel distanziamento, continua 
a essere un nodo di vari significati anche in ambito politico, dove è soggetto a manipolazioni per 
obiettivi individuali o collettivi. I movimenti, soprattutto in ambito politico, sono compiuti in 
funzione della situazione particolare o in vista di un fine. 



Lo scopo è quello di mostrare come, e in che modo, avviene il passaggio dalla politica ideologizzata 
alla politica basata sulle strategie discorsive; come il «lavoro manuale» s’incrocia con il «lavoro 
intellettuale»; come l’ideologia s’incrocia con il sistema segnico; come il corpo s’incrocia con la 
tecnologia; come avviene il passaggio dal «bio-potere» al «tecno-potere». In questa indagine si 
tenterà di ricostruire il rapporto di reciprocità che si instaura tra politica e ideologia, tra politica e 
sapere, tra modi di produzione, strategie discorsive e ideologie, tra discorso politico e corporeità: il 
corpo in movimento articola, infatti, la comunicazione politica mettendosi al centro di essa. 

Il corpo politico, in tal senso, dovrà essere inteso alla stregua di un dispositivo pensante che sa 
agire, muoversi e giocare nello spazio in modo intelligente così da ottenere determinati obiettivi. Di 
conseguenza, bisognerà mettere a fuoco le indagini di alcune dottrine che hanno dimostrato la 
rilevanza assunta dall’intercorporeità spontanea e manipolata in ambito politico come forma di 
comunicazione. Questo lavoro è una riflessione di partenza finalizzata a poter inquadrare il valore 
universale dell’interazione nelle sue manifestazioni politiche. 

 Sul carattere ideologico dell’operare politico 

La maggior parte del lavoro del politico si fonda sulla parola e sulla comunicazione. Norme 
politiche, ideologie e credenze circolano nel mondo attraverso la comunicazione, nei suoi aspetti 
verbali e non verbali. Indagare la comunicazione all’interno di gruppi politici è il compito della 
prospettiva semiotica, che, strettamente connessa alla comunicazione, può collaborare con le 
scienze politiche nella costruzione di “relazioni di potere” e nella produzione del significato. 

L’approccio semiotico alla politica è diventato sempre più centrale negli ultimi anni. Un discorso 
politico costruisce il proprio potere ricorrendo a strategie discorsive, alle azioni, al saper fare, 
all’enunciazione e alle sue tattiche. L’attenzione della semiotica si è infatti trasferita 
dall’epistemologia strutturale degli anni Sessanta e Settanta all’osservazione e all’analisi della 
dimensione del discorso. Il termine «enunciazione» indica, per l’appunto, il modo in cui l’individuo 
cerca di costruire e negoziare la sua identità e le relazioni con l’altro ricorrendo a linguaggi verbali 
e gestuali. 

I linguaggi, sia verbale che gestuale, sono l’unico modo attraverso cui l’individuo può affermare la 
propria identità. «È dentro e attraverso il linguaggio che l’uomo si costituisce in quanto soggetto» 
[1]. Il discorso politico, economico, religioso o storico sta alla base del «sociale». È tramite il 
linguaggio, le tecniche, le procedure e le azioni, che un individuo si riconosce come soggetto 
politico. L’ideologia è stata un rilevante motore della storia e della lotta sociale. Per lungo tempo, 
infatti, la politica è stata pensata in termini di ideologia: un complesso di idee sulla società e di 
fenomeni che Sorel ha chiamato «miti» o «grandi illusioni». 

La politica è inclusa in ogni pratica sociale. Un individuo appartenente a qualsiasi classe sociale può 
essere riconosciuto come soggetto politico che ordina rapporti di potere e crea il movimento di 
associazione. Il potere, come sostiene Michel Foucault, è sparso in tutta la superficie del campo 
sociale e non è circoscritto nello Stato e nei suoi apparati. Louis Althusser critica il concetto di 
ideologia che intende come «un sistema di rappresentazioni inconsapevole, con il quale gli uomini 
raffigurano non il rapporto con le reali condizioni di esistenza ma il modo immaginario con cui 
vivono questo rapporto» [2]. L’individuo adotta comportamenti, credenze e sistemi segnici imposti 
dalla classe dominante e li vive come condizioni naturali. Le ideologie si trasmettono attraverso 
sistemi di segni. Ideologie e comunicazione, pertanto, sono strettamente connesse. 

L’ideologia s’incarna nel rapporto immaginario degli individui con le loro «condizioni reali di 
esistenza». Si tratta, dunque, di credenze, idee e rappresentazioni, presenti sia sul piano spirituale 



che su quello materiale. La credenza in enti astratti o materiali, infatti, sortisce degli effetti 
consistenti sulle condizioni reali di esistenza. Marx definisce l’ideologia come l’insieme delle 
dottrine etiche, politiche, filosofiche e religiose che giustificano e fanno retroagire i rapporti di 
produzione. La concezione ideologica delle forme sociali fa sì che la classe dominante abbia il 
progetto di società dominante e che gli individui, come dice Marx, «facciano cose che non sanno di 
fare» o che sanno solo in parte. Si tratta di forme di programmazione a livello inconsapevole 
(sistema segnico inconscio). Ferruccio Rossi-Landi si chiede a tal proposito: 

«Come mai vasti gruppi di individui vengono portati, in maniera ascosamente necessaria, a credere nelle 
stesse cose e a vivere tali loro credenze, a consumarsele quotidianamente non già come precisi prodotti 
storici, ma in modo (come si diceva) spontaneo o addirittura pseudo-naturale, per così dire riadoperandole 
nella loro nuova immediatezza?» [3] 

I mezzi di comunicazione, la propaganda e la scuola, secondo Rossi-Landi, contribuiscono alla 
diffusione delle ideologie dominanti, alla produzione dell’opinione pubblica e in parte alla 
formazione della coscienza degli individui. Questi mezzi però rimangono estrinseci. 

«La loro descrizione è necessaria, ma non sufficiente. Bisogna penetrare nei meccanismi della formazione 
della coscienza degli individui, ma per così dire non dalla parte degli individui bensì da quella della società 
che li produce e condiziona» [4]. 

Althusser distingue tra apparato di Stato repressivo che funziona «con la violenza» e apparati statali 
ideologici che funzionano ideologicamente. L’apparato statale possiede uno status pubblico, mentre 
gli apparati statali ideologici sono entità private, tipo chiese, partiti, unioni commerciali, imprese 
culturali, giornali. L’apparato statale, repressivo o ideologico, come scrive Althusser, funziona «sia 
con la violenza che con l’ideologia». La distinzione consiste nel fatto che «l’Apparato repressivo 
funziona massicciamente e prevalentemente attraverso la repressione, pur funzionando in secondo 
luogo ideologicamente […]. Gli apparati statali ideologici funzionano massicciamente e 
prevalentemente in maniera ideologica, ma operano secondariamente tramite repressione» [5]. 
L’ideologia che unisce gli apparati statali ideologici è l’ideologia della classe dominante, che 
garantisce un accordo o «un’armonia», come dice Althusser, tra gli apparati statali ideologici e 
l’apparato statale repressivo. 

Durante il Medioevo la Chiesa era l’apparato ideologico statale dominante, che esercitava  funzioni 
educative, comunicative e culturali. Fu la Rivoluzione francese ad abolire i privilegi del clero, 
secolarizzando la Chiesa e trasferendo il potere statale della nobiltà feudale ai mercanti capitalisti-
borghesi. Gli apparati statali dominanti possiedono il controllo di produzione e circolazione e hanno 
un ruolo determinante nella riproduzione di rapporti di sfruttamento. I grandi proprietari terrieri e la 
borghesia del XIX secolo, cioè l’apparato statale ideologico dominante, assicurano il loro dominio 
sulla classe operaia sottomettendola allo sfruttamento capitalistico. Si tratta di un potere che «[…] si 
esercita essenzialmente come istanza di prelievo, meccanismo di sottrazione, diritto di appropriarsi 
di una parte delle ricchezze, estorsione dei prodotti, di beni, di servizi, di lavoro e di sangue» [6]. 

L’apparato religioso, quello educativo, quello sindacale, quello della famiglia, quello culturale, 
quello dei mezzi di comunicazione, tutti gli apparati creano ideologie che interpellano gli individui 
in quanto soggetti. Suggeriamo allora che l’ideologia «agisce» o «funziona» in maniera che essa 
«recluta» soggetti fra gli individui (li recluta tutti), o trasforma gli individui in soggetti (li trasforma 
tutti) con questa operazione molto precisa che noi chiamiamo l’interpellare, riconducibile al 
modello del più banale interpellare poliziesco di ogni giorno: «Ehi, lei, laggiù!». 

«e per fare un esempio concreto, supponiamo che la scena teorica immaginata avvenga per strada, 
l’individuo interpellato si volta e con questa semplice conversione fisica di 180 gradi, egli diventa soggetto. 



Perché? Perché ha riconosciuto che l’interpellare era diretto proprio a lui, e che era proprio lui l’interpellato 
(e non un altro). L’esperienza mostra che le telecomunicazioni pratiche dell’interpellare sono tali che 
l’interpellare non manca praticamente mai il suo uomo: richiamo verbale, o fischio, l’interpellato riconosce 
sempre che è proprio lui che viene interpellato. È tuttavia un fenomeno strano e che non si spiega soltanto, 
malgrado il gran numero di coloro che hanno qualcosa da rimproverarsi, con il senso di colpa – a meno che 
tutti abbiano effettivamente qualcosa da rimproverarsi costantemente, e dunque che tutti sentano 
confusamente di avere almeno, e in ogni momento, dei conti da rendere, cioè dei doveri da rispettare, non 
fosse altro che quello di rispondere ad ogni interpellare. Strano» [7]. 

Sull’omologia fra lavoro manuale e lavoro intellettuale di Rossi-Landi 

Con Rossi-Landi l’economia politica diventa parte della scienza generale dei segni, della semiotica. 
E la politica, in quanto sistema segnico, si intreccia con la teoria semiotica, dal momento che le 
ideologie si esprimono linguisticamente. Anche per Michail Bachtin, come per Rossi-Landi, 
«qualsiasi espressione verbale dell’uomo è una piccola costruzione ideologica» [8]. Egli insiste 
sulla connessione segno-ideologia e sull’importanza di uno studio dei problemi di ideologia 
condotto in termini semiotici. Bachtin si occupa di asserire il carattere ideologico di ogni segno. 
Ogni ideologia è veicolata da segni verbali e non verbali. Non plausibile sembra però la tesi di 
Bachtin secondo cui tutte le enunciazioni sono impregnate di ideologia. L’ideologia è uno dei 
caratteri del segno. 

Rossi-Landi definisce l’ideologia come progettazione, col quale termine s’intende il processo di 
riproduzione sociale. Le istituzioni ideologiche retroagiscono sui modi di produzione materiale e 
produzione linguistica (lavoro immateriale) o, come le definisce Rossi-Landi, «lavoro manuale» e 
«lavoro intellettuale». Secondo lo studioso, la comunicazione svolge un ruolo centrale nel momento 
dello scambio, fra la produzione e il consumo. Il linguaggio non verbale che si manifesta nei gesti, 
nelle posizioni, negli atteggiamenti, nella postura e nel distanziamento continua a essere un nodo di 
vari significati anche in ambito politico dove verrà manipolato per obiettivi personali e collettivi. I 
movimenti, soprattutto in ambito politico, sono compiuti in funzione della situazione particolare e 
in vista di un fine. 

Un’ideologia dominante retroagisce sui sistemi segnici esercitando una forte influenza sulle 
reazioni verbali. Si tratta di un processo di programmazione dei comportamenti in cui agiscono 
sistemi segnici verbali e non verbali quasi sempre inconsapevoli. L’individuo accoglie sistemi 
segnici e comportamentali e li vive, inconsapevolmente, come naturali. Il semiologo italiano fa 
l’esempio delle persone che vanno a morire in guerra per soddisfare la classe dominante e servire i 
loro interessi. 

«Il volontario che va a morire per la classe dominante e ne è magari contento, si muove in mezzo ai sistemi 
segnici non-verbali della sua comunità e del suo gruppo sociale anche se non parla: il suo comportamento è 
pieno di significati che vengono trasmessi utilizzando in maniera per lo più inconsapevole codici 
appartenenti a sistemi segnici non-verbali. Lo stesso si può dire del tifoso o del razzista. Ma, d’altra parte, 
anche a un livello ideologico elaborato come quello del filosofo o del teologo, […] non possono essere 
assenti i sistemi segnici non verbali» [9]. 

Nel processo di riproduzione i produttori svolgono le loro attività su tre piani: modi di produzione, 
sistemi segnici e ideologie. I sistemi segnici, infatti, conciliano o mettono in contatto i modi di 
produzione con le istituzioni ideologiche. L’uomo politico adopera sistemi segnici, verbali e non 
verbali, per persuadere e guadagnare consenso. In questo studio adottiamo la definizione semiotica 
di Rossi-Landi, secondo la quale «la classe dominante è la classe che possiede il controllo dei codici 
e della produzione, circolazione e interpretazione dei messaggi che con quei codici si possono 
costruire» [10]. Il linguaggio in quanto lavoro e creazione svincola l’individuo nel suo agire dal 



sistema segnico che l’ideologia dominante controlla e riproduce. La parola, scrive Batchin, «è la più 
precisa ma anche la più complessa rifrazione dell’insieme delle norme socio-economiche» [11], 
essendo il linguaggio coscienza e capacità di risposta, di intervento, di trasformazione e di 
interpretazione. 

«Si tratta della coscienza come voce, come segno esterno e interno, come dialogo interiore, come replica, 
come parola a due voci, che si rivela nel rapporto con la coscienza altrui, manifestando rispetto a 
quest’ultima la propria alterità. Si tratta della parola come espressione totale, come ideologia, come visione 
del mondo, come espressione della propria alterità, che non si lascia definire e determinare una volta per 
tutte, che resta inclassificabile, e al di fuori di ogni determinatezza reificata» [12].  

Il passaggio dall’ideologia al sapere 

Michel Foucault rigetta la concezione del potere basato sull’ideologia dominante, critica cioè la 
conservazione del potere da parte una classe sociale all’interno di una prospettiva basata sulla 
centralità dello Stato. Il potere non può essere preso o posseduto, come non può essere localizzato 
nello Stato e nei suoi apparati. 

«Un potere repressivo, scrive Foucault, è un potere povero nelle sue risorse, economico nei suoi 
procedimenti, monotono nelle tattiche che usa, […] un potere che non avrebbe altro che la potenza del “no”; 
incapace di produrre alcunché, atto solo a porre limiti, sarebbe essenzialmente anti-energia; il paradosso 
della sua efficacia sarebbe di non potere nulla, se non far sì che ciò che sottomette non possa a sua volta fare 
nulla» [13]. 

Il potere non si possiede, non si reprime, ma produce relazioni. Secondo Foucault, è l’insieme delle 
relazioni di potere. Invece di cercare i soggetti che esercitano il potere, è necessario indagare come 
è esercitato. Il potere non deve produrre ideologia, ma sapere. Foucault ribadisce l’esigenza di 
smarcarsi da un’analisi in termini di ideologia e critica il concetto di ideologia opponendola al 
sapere: 

«Non credo che quel che si forma alla base, nel punto terminale dei reticoli di potere, siano delle ideologie 
[…] sono degli strumenti effettivi di formazione e di accumulazioni del sapere, sono dei metodi di 
osservazione, delle tecniche di registrazione, delle procedure di indagini di ricerca, degli apparati di verifica. 
Tutto questo vuol dire che il potere, quando si esercita nei suoi meccanismi sottili, non può farlo senza 
formare, organizzare e mettere in circolazione un sapere o piuttosto degli apparati di sapere che non sono 
semplici accompagnamenti o edifici ideologici» [14]. 

Foucault contrappone l’ideologia, come falso pensiero fondato sul sentimento e sulla fede, al 
pensiero scientifico fondato sul sapere, che si articola nelle forme di pratiche discorsive. Il filosofo 
francese sostiene la tattica discorsiva alla stregua di «un dispositivo di sapere e di potere che, 
proprio in quanto tattica, può risultare trasferibile e quindi diventa la legge di formazione di un 
sapere, e nello stesso tempo, la forma comune alla battaglia politica». Le relazioni di potere 
permettono la produzione dei discorsi che hanno i loro effetti all’interno delle classi sociali. 

L’impegno politico in lotte concrete, negli anni che intercorrono fra la pubblicazione 
dell’Archeologia dei saperi e la pubblicazione di Sorvegliare e punire, ha permesso a Foucault di 
concentrarsi sul tema delle relazioni di potere. «Senza l’apertura politica realizzata in quegli anni 
non avrei probabilmente avuto il coraggio di riprendere il filo di questi problemi e di continuare la 
mia indagine sul versante della penalità, delle prigioni, delle discipline» [15]. L’interesse al tema 
delle relazioni di potere consente al filosofo francese di concentrare l’attenzione sulla teoria della 
pratica discorsiva. 



«Ciò che mancava al mio lavoro, era questo problema del “regime discorsivo”, degli effetti di potere propri 
al gioco enunciativo. Li confondevo troppo con la sistematicità, la forma teorica di qualcosa come il 
paradigma. Al punto di confluenza de La storia della follia e de Le parole e le cose c’era, sotto due aspetti 
molto diversi, questo problema del potere che avevo ancora mal isolato» [16]. 

Foucault riconosce il nesso biologia/politica (la dimensione biologica del campo politico), 
scorgendo il passaggio dal potere di morte al potere di vita. 

«Potrebbe dirsi che al vecchio diritto di far morire o di lasciar vivere si è sostituito un potere di far vivere o 
di respingere alla morte. [ … ] Per la prima volta probabilmente nella storia, la realtà biologica si riflette in 
quella politica; il fatto di vivere non è più il fondo inaccessibile che emerge solo di tanto in tanto, nelle 
vicende della morte e della sua falsità; esso passa, almeno in parte, nel campo di controllo del sapere e 
dell’intervento del potere» [17]. 

Per lo studioso, al centro dei rapporti di potere sta l’organismo biologico, la vita della collettività 
(condizioni sanitarie, natalità e mortalità). 

«Biopolitica significa la gestione, per mezzo di biopoteri locali, di quanto pertiene alla salute, all’igiene, 
all’alimentazione, alla sessualità, nella misura in cui questi campi vengono reclutati, come oggetto di 
intervento, al sapere politico» [18]. 

Il corpo parlante nell’ambito politico: per l’incarnazione delle idee in movimenti 

Il corpo, come possibilità per essere nel mondo e per accedere all’insieme di significati che il 
mondo include, porta il segno di sé e del gruppo. I politici, come gli attori di una rappresentazione 
teatrale, si muovono ai margini del palco e affidano la scena al corpo, ai suoi movimenti, ai suoi 
gesti, allo spazio che occupa, al silenzio. Il porre attenzione e imparare a gestire e decodificare 
l’aspetto non verbale della comunicazione ci consente di aprire le porte a un universo di significati 
che altrimenti rimarrebbero incomprensibili. 

Il corpo in movimento articola la comunicazione politica mettendosi al centro di essa. Diversi sono i 
discorsi che attraversano il corpo e costruiscono l’eterogeneità dei suoi linguaggi e delle sue 
dimensioni. Il potere passa attraverso i corpi. Con Foucault il corpo diventa metodo e fine del 
potere. Quando parlo del corpo mi riferisco a un organismo complesso ed eterogeneo che agisce, 
sente e pensa; un corpo in movimento che entra in relazione e interagisce con gli altri corpi; un 
corpo che costruisce e s’impadronisce dello spazio; un corpo che vibra. 

Lo studio del corpo in quanto nodo di significati necessita il riferimento alle espressioni corporee. 
Le espressioni facciali e corporee sono fondamentali sia per il soggetto che deve apparire credibile e 
salvare la propria faccia sia per il destinatario che deve adeguarsi alla situazione e saper distinguere 
ciò che è vero da ciò che è falso. Un’eccellente padronanza del linguaggio della politica richiede la 
padronanza di una grammatica fatta di sguardi, sorrisi, pose ed espressioni di slancio. 

Nella comunicazione politica sono fondamentali i segnali di apertura. I segnali di apertura adottati 
per esempio da Obama coinvolgono tutto il corpo, con una ricorrenza della mano aperta. L’attuale 
presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Obama e gli altri politici che li hanno preceduti, hanno 
fatto dell’America la patria della politica spettacolo. I politici risultano più persuasivi quando 
gesticolano di più. La gestualità rende il discorso politico più chiaro, comprensivo, enfatico e 
persuasivo. Nei loro discorsi devono dare importanza alle tecniche con cui comunicano il loro stato 
d’animo, le loro emozioni e sensazioni. Quando veicola un messaggio il politico trasmette una 
rappresentazione di sé. Ecco perché vero politico deve possedere l’assoluto controllo del proprio 
corpo per non rischiare la perdita della sua credibilità. Il successo della comunicazione politica è il 



risultato di una buona gestione dello spazio e della distanza. La distanza interpersonale assume una 
fondamentale funzione comunicativa. È l’oggetto di studio della prossemica. 

La distanza fra le persone è uno dei sistemi di comunicazione non verbale più sistematici. Per 
quanto riguarda il politico, ogni suo comportamento o movimento nello spazio, è eseguito in 
relazione e in funzione a ciò che vuol suscitare nel pubblico. Generalmente, i politici si trovano ad 
agire a una distanza pubblica: una distanza che va al di là di ogni coinvolgimento fisico. Essi 
gestiscono lo spazio intorno a loro in modo da preservarlo il più possibile da intrusioni esterne. La 
conquista di voti, però, richiede una sorta di vicinanza tra il politico e i propri elettori. Una distanza 
sociale tra gli elettori e l’uomo politico permette a quest’ultimo di apparire credibile: l’uomo 
politico deve agire a una distanza sociale per apparire credibile e mantenere le sfumature espressive 
di mimica e voce. Un leader deve avere la competenza prossemica che gli permette di variare la sua 
posizione nello spazio e di modulare la distanza che lo separa dagli altri quando parla con loro. 

L’uso intelligente del dualismo distanza-vicinanza sia nell’ambito politico che negli altri ambiti 
della comunicazione è un fatto strategico, che condiziona e determina il successo. Durante la 
conversazione, l’attore cerca di mantenere o salvare la faccia ricorrendo a strategie, tattiche, misure 
e precauzioni. Goffman usa il termine «giochi di faccia» per indicare questi dispositivi che si 
mettono in atto per salvare la faccia. Nell’interazione l’attore sociale presenta una faccia che viene 
riconosciuta dagli altri fino a quando non affiorano, su quella scena, elementi che sono in contrasto 
con l’identità rappresentata. I giochi di faccia impediscono che durante l’interazione si verifichino 
incidenti. L’attore sociale deve evitare quei contatti in cui c’è la probabilità che egli possa sentirsi a 
disagio e compromettere la faccia. 

Il processo comunicativo è quasi sempre asimmetrico. Colui che svolge il ruolo di attore ha una 
minor possibilità di controllare la propria comunicazione non verbale rispetto al destinatario. 
Quest’ultimo avrà la possibilità di controllare le azioni e i gesti dell’attore. Nell’interazione, infatti, 
l’attore fa passare involontariamente messaggi tramite gesti accidentali. Da qui l’importanza del 
controllo non solo della parola ma che del corpo. La fuga di informazioni corporee è segno di 
fallimento della nostra maschera sociale. Il nostro corpo, il sedimento di un’intera vita, racchiude la 
nostra personalità, le nostre esperienze e i nostri abitudini fisiche. 

John Fitzgerald Kennedy è considerato l’iniziatore di una politica in cui la comunicazione non 
verbale vince sulle parole. Egli ha lanciato il linguaggio del corpo durante la campagna contro 
Richard Nixon affermando che ciò che si vede arriva all’elettore prima di ciò che si sente. Infatti, 
dopo il confronto avvenuto il 26 settembre 1960, tra il vice presidente Richard Nixon e il senatore 
del Massachusetts John Kennedy, gli elettori-telespettatori hanno modificato la propria intenzione 
di voto. I dibattiti hanno avuto larga influenza sulla loro opinione. I telespettatori furono influenzati 
dalla presenza forte e dalla gestualità di Kennedy. Nixon, che si presentava pallido per dei problemi 
al ginocchio, fu scelto ed eletto dalla maggioranza di coloro che lo avevano ascoltato alla radio [19]. 

La postura, i movimenti, la respirazione e il colorito della pelle, cioè il livello non verbale della 
comunicazione, mettono a nudo pensieri ed emozioni del politico. Perciò, quest’ultimo si deve far 
carico, oltre che della chiarezza del messaggio, anche dell’intero processo comunicativo, cioè della 
relazione che si sta costruendo tra emittente e ricevente. Nei discorsi politici il come si comunica ha 
una valenza decisamente più alta di cosa si comunica. 

La corporeità come incarnazione della mente umana  

L’agire politico, caratterizzato da un insieme strutturato di regole e di elementi, può essere 
considerato come una lingua. Si tratta di un sistema di segni che influenza la cognizione. Nel 



presente articolo adotteremo la definizione ispirata alla teoria di Lakoff del pensiero politico che 
ammette un influsso del linguaggio sulla cognizione superiore. Così il pensiero politico fondato sui 
concetti si trasforma in pensiero discorsivo. 

La psicoanalisi afferma il radicamento del pensiero nell’esperienza sensoriale. Impressioni 
sensoriali, movimenti e comportamenti giocano un ruolo importante rispetto alla nostra intelligenza. 
Una mente inserita in un corpo vivente di cui fa parte è una mente incorporata. I meccanismi 
(processi) cognitivi sono incarnati in processi senso-motori. 

«Lo sviluppo deve dunque essere inteso come capacità di tenere insieme vari sistemi percettivi e motori, in 
grado di attivare quello che il cervello pensa, quello che l’ambiente offre come stimolo e quello che 
l’interazione tra l’organismo e l’ambiente richiede» [20]. 

Il pensiero si manifesta e s’incarna nella percezione, nell’azione e nel corpo: un’entità sostanziale 
per la comprensione della natura della mente. 

«La cognizione è incarnata quando è profondamente dipendente dalle caratteristiche del corpo fisico del 
soggetto, cioè quando aspetti del corpo, al di là del cervello, giocano un ruolo significativo causale o 
fisicamente costituito nel processo di cognizione» [21]. 

Lo sviluppo dei processi mentali dipende dalla rete neuronale del cervello e dall’interazione del 
corpo con l’ambiente, tramite la percezione e l’azione su di esso. Non possiamo studiare i processi 
mentali indipendentemente dal sistema sensomotorio e dal corpo, un dispositivo cognitivo da cui 
parte l’attività mentale. Lo sviluppo mentale muove dall’ambiente e dall’interazione con l’altro e 
dall’interazione tra organismo e ambiente in cui vive. 

«Il pensiero umano è essenzialmente un fatto sociale, per cui il pensiero non consiste in ‘avvenimenti nella 
testa’, ma in un traffico di simboli significativi, e il suo habitat naturale è il cortile di casa, il mercato e la 
piazza principale della città» [22]. 

L’incrociarsi del corpo con il fattore tecnologico: la politica dei cyborg 

Nell’età presente, il corpo, considerato come lo scenario affollato di tutte le manifestazioni 
psichiche prodotte dalla mente umana e teatro delle emozioni, s’incrocia con la tecnologia dando 
vita al corpo bio-tecnologico. La rivoluzione informatica ha radicalmente cambiato i rapporti sociali 
e ha riconfigurato l’organizzazione del lavoro e la forma del potere. La tecnologia ha generato 
mutamenti nel nostro modo di agire e di pensare. I mezzi artificiali, quali la multimedialità, internet 
e la realtà virtuale moltiplicano le potenzialità comunicative e conoscitive accessibili a tutti gli 
individui. C’è più possibilità di reciproca comprensione, però, tra due persone vicine che non tra 
due persone lontane. I mezzi meccanici, artificiali, rendono la comunicazione imperfetta. 

«La politica dei cyborg è la lotta per il linguaggio, contro la comunicazione perfetta, contro il codice unico 
che traduce perfettamente ogni significato, dogma del fallologocentrismo. Ecco perché la politica dei cyborg 
difende il rumore e invoca l’inquinamento, godendo della fusione illegittima tra animale e macchina» [23]. 

Gli strumenti tecnologici limitano le capacità sensoriali e indeboliscono i sensi. Gli individui, 
infatti, comunicano attraverso il virtuale e non attraverso i cinque sensi. La tecnologia influenza il 
corpo e le sue facoltà, lo impatta al livello biologico, psicologico e culturale, svuota il corpo del suo 
contenuto o significato e dà vita al corpo cyborg o corpo artificiale: un «organismo che integra 
elementi esterni per espandere le funzioni del proprio corpo». Nel mondo cyber il biologico viene 
alterato e danneggiato dagli strumenti tecnologici. Il biologico viene sostituito dal bio-tecnologico. 
Il senso non è più aspetto dell’esperienza individuale e collettiva. 



«Il senso non è più un’esperienza, né un’interpretazione sociale, ma una forma del sistema, che la indica alla 
contingenza dell’esperire vivente come una direzione di marcia a un viandante smarrito. Il senso sistemico 
diviene l’unico senso ammissibile all’agire sociale, producendo una società che non esprime alcun legame 
interpersonale» [24]. 

L’essere umano è più complesso del linguaggio verbale e del formato digitale in cui cerca di 
esprimersi, più complesso delle parole che vengono pronunciate o scritte. Il linguaggio verbale e i 
mass-media non sono adeguati alla verità delle cose. Enrico Galavotti sostiene che il linguaggio più 
significativo è quello segnico; un linguaggio spontaneo che si manifesta liberamente. Un gesto, uno 
sguardo, anche un silenzio, forniscono sempre informazioni sulla nostra personalità all’interlocutore 
che abbiamo di fronte. Il gesto spontaneo rimanda al senso più vero delle cose. Può essere capito 
senza formalizzarsi in un linguaggio orale o scritto. La realtà virtuale, invece, ha creato uno 
sdoppiamento dell’identità: identità reale e identità virtuale. Il formato digitale e i mass-media 
costituiscono «misure cautelative» attraverso cui l’attore si difende dal «lapsus corporeo». Esiste, 
infatti, accanto al «lapsus verbale», il «lapsus motorio». Il lapsus è un errore involontario commesso 
nel parlare o nell’agire. Si tratta di un «errore intenzionale che viene compiuto quando a un 
movimento o azione mentale volontaria non corrisponde la rispettiva e normale concretizzazione 
motoria o mentale» [25]. Il lapsus costituisce, secondo Freud, un canale attraverso il quale trovano 
sfogo pensieri; si tratta della manifestazione di un desiderio inconscio. La presenza di fattori 
altamente destabilizzanti per il soggetto genera la comparsa del «lapsus motorio». 

Il corpo in movimento esprime i contenuti inconsci che vengono negati o non detti. Oltre ad essere 
il luogo delle emozioni, il corpo è infatti il luogo delle rivelazioni. Il corpo testimonia su di sé la 
datità del dolore, della felicità, e di tutta l’esperienza vissuta dall’essere umano. 

«È sul nostro corpo che il dolore scrive il suo enigmatico linguaggio ed è attraverso il nostro corpo che 
possiamo dire il dolore e l’amore che costituiscono la trama delle nostre giornate, dei nostri rapporti, il 
riferimento dei nostri innumerevoli tradimenti, la meta del nostro incessante patire» [26]. 
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Esotismo spicciolo (ph. Montes) 

Un antropologo su facebook 

di Stefano Montes 

Ho aperto, da qualche mese, un account facebook per esplorare personalmente le possibilità offerte 
da questo mezzo di comunicazione, ma soprattutto per studiarlo in chiave antropologica, per 
indagare le forme di interazione possibili che esso consente con altri individui, con la mia stessa 
scrittura e con le foto che scatto quasi quotidianamente per accostare reale e immaginario. Un 
elemento è assodato: per comprendere appieno il quotidiano (che studio ormai da tempo in tutte le 
sue sfaccettature), ritengo che sia importante prendere in conto le tessiture digitali che lo percorrono 



sottilmente, oggigiorno quasi scontatamente. Non nutro illusioni illimitate tuttavia: il quotidiano è 
sfuggente, temporalmente impalpabile. Ancora meno mi concedo lussi concettuali irrealistici: non 
considero il quotidiano una categoria originaria o fondativa. Il quotidiano è, dal mio punto di vista, 
una categoria costruita e contestuale. 

Facebook mi è utile, per l’appunto, per capire meglio il quotidiano a partire da incursioni 
contestualizzate, radicate nelle pratiche ordinarie e meno ordinarie degli individui, di me stesso, in 
siti sociali, nello svolgimento concreto dell’intreccio del vivere sociale. Nella mia prospettiva, 
facebook non è altro, dunque, che un modo per lavorare congiuntamente sulle pratiche e sulle 
teorie: è un modo per circoscrivere ‘una pratica’ (la mia e quella d’altri) e allo stesso tempo per 
proiettarsi verso l’astrazione e i piani di maggiore desostanzializzazione del vivere comune. Ci sono 
molti modi – tutti molto interessanti – di affrontare la ‘questione facebook’. Per esempio, ci si può 
concentrare sull’uso di facebook in un paese specifico: è il caso di Miller a Trinidad (Miller 2011). 
Si può, forse anche più proficuamente, adottare una prospettiva comparativa – a partire da ricerche 
sul campo in Paesi diversi – al fine di capire l’uso di facebook in varie società (Miller et alii 2016). 
Si possono inoltre prendere in considerazione le immagini inserite in facebook per capire meglio la 
funzione che svolgono: Miller e Sinanan mostrano di fatto che l’immagine, più che una 
comunicazione referenziale, adempie il ruolo di comunicazione di esperienze soggettive (Miller, 
Sinanan 2017). 

Qual è il mio modo particolare di affrontare facebook? In facebook, adottando una postura 
riflessiva, io mi ‘diverto’ a proiettare me stesso in porzioni di quotidiano da esplicitare al fine di 
mostrarne la densa portata teorica, senza necessariamente dare priorità ad argomentazioni che 
guasterebbero la portata di ‘incursione pratica’, punto di partenza per la mia (e altrui) esperienza. 
Che faccio in sostanza? Scrivo e fotografo e inserisco i testi sul sito, interagisco con altri utenti, mi 
avvalgo di (ed esploro) vari strumenti d’analisi. Non preciso (a me stesso e ad altri), ogni volta, cosa 
è il quotidiano, ma lo dissodo a partire da incursioni precise in cui faccio spesso convergere foto e 
scrittura. Di certo, posso dire che non considero il quotidiano in opposizione allo straordinario, 
semmai lo prendo in conto secondo momenti specifici: frammenti di vita che collego di volta in 
volta a sequenze di concetti posti sotto la lente dell’osservazione al pari della vita stessa che 
scandaglio nella sua generalità. 

Concetti? Lente dell’osservazione? Bene, giusto per dare un rapido esempio qui, ‘mi diverto’ a 
collegare il quotidiano all’opposizione denotato/connotato (Barthes), alla ritualizzazione del 
passaggio (Van Gennep), alla forza radicale della descrizione (Perec). Naturalmente, ognuno di 
questi autori, in un saggio puramente teorico, andrebbe discusso in sé, talmente importanti sono i 
temi vagliati nei loro studi: la lotta contro l’imposizione surrettizia di miti quotidiani (Barthes), il 
vivere visto come passaggio sistematico (Van Gennep), lo spazio come spettacolo da descrivere e 
rivelare nella sua minuzia simbolica (Perec). Ognuno di questi autori (e tanti altri da me citati in 
seguito) andrebbero, in definitiva, presi in conto nella loro individualità. Ma io – lo ammetto senza 
reticenze – sono affascinato dalla nozione di bricolage e, per questa ragione, non voglio mantenere 
autori e teorie in compartimentazioni ben separate o circoscriverli in scritti di ‘pura’ teoria 
saggistica. Mi sono quindi ispirato a Lévi-Strauss e alla nozione di bricolage adattandola ai miei 
fini. Più particolarmente, mi sono lasciato attirare dai cubisti e dalla loro maniera di scomporre la 
realtà attraverso la (quasi) simultanea proposizione di prospettive diverse da proporre ed 
eventualmente passare a setaccio in seguito. E così ho fatto! 

Su facebook parlo del vivere comune e mi produco in esercizi di scrittura e fotografici più o meno 
velatamente sperimentali, volutamente auto-riflessivi. Ma non è tutto, non ancora. Un elemento 
importante da sottolineare qui con forza, se si parla di quotidiano e facebook, è che ambedue 
elementi sono flussi sfrangiati che vengono discretizzati da scrittura, foto o altro sistema semiotico. 



Soprattutto il quotidiano, lo si vive sempre per flussi. Scrittura, foto e ogni altro sistema semiotico 
servono invece a trasporlo e discretizzarlo, talvolta riconfigurandolo esteticamente: per trasporre i 
flussi del quotidiano è infatti necessario ricorrere a forme di discontinuità (la scrittura o la foto o 
altro) che, in qualche modo imperfettamente, colgono la realtà oggettiva (e soggettiva). La scrittura 
(o qualsiasi altro sistema codificatore) può cogliere soltanto pezzi di realtà ‘tradotti’ in inevitabili 
elementi di discontinuità. Non c’è niente da fare dunque, nonostante tutto, malgrado i buoni 
propositi: non esiste coincidenza esatta tra esperienza e sua trasposizione testuale. È però 
interessante, in ogni caso, ‘esercitarsi’ in forme diverse di trasposizione – per quanto imperfetta essa 
sia – e io lo faccio, anche ricorrendo a facebook, di volta in volta, nel mio piccolo, operando 
commistioni con la mia stessa vita. 

Per finire e farla finita con questa introduzione, devo sottolineare un altro elemento di rilievo: 
analizzo, qui e lì, nei vari brani che riporto dopo, la fotografia in quanto strumento atto a 
‘descrivere’ il quotidiano e/o a trasfigurarlo esteticamente: talvolta, (io uso la foto) come vera e 
propria forma di ancoraggio dello scritto; talaltra, (io uso la foto) come elemento di scardinamento 
del suo apparente valore referenziale. Certo, lo faccio un po’ surrettiziamente, non ostentando un 
posizionamento esplicito e manifesto, passando da un regime di senso e di esperienza all’altro. 
Perché lo faccio? Sono indisciplinato per il solo gusto di esserlo? No, certo che no! Se però dovessi 
mettere in chiaro i vari elementi teorici presupposti dai miei ‘divertimenti’ intermediatici, li 
trasformerei in altro: in scrittura e foto più convenzionali. E io non voglio essere puro o 
convenzionale, ma ibrido e sregolato, al di fuori di una sola compartimentazione disciplinare. 

Io voglio produrre piccoli esercizi – come li chiamerebbe Perec – di ‘infra-ordinario’ in cui foto e 
scritto instaurano, ogni volta, rapporti diversi, rapporti dati anche dalla forza del caso e dalle 
situazioni contingenti in cui mi imbatto. A questo fine, riporto di seguito soltanto sei esercizi di 
infra-ordinario appositamente scelti (tra i tanti da me scritti negli ultimi tempi), evitando inoltre di 
mettere eccessivamente l’accento sulla questione teorica in sé, scorporata dalla mia pratica specifica 
e soggettiva. Do insomma la precedenza alla mia esperienza, accompagnandola da incursioni 
teoriche più libere. Così, lascio il piacere della scoperta del metalinguaggio (e dell’apporto teorico) 
al lettore che, naturalmente, può trasformarsi in inter-agente e contattarmi – di fatto succede in 
facebook – per continuare l’esplorazione speculativa ed esistenziale: come vuole la buona 
tradizione dialogica ed esistenziale in antropologia. 

Ciò che una foto può dire 

Qualche giorno fa mia cugina Enza mi ha inviato una bella foto dagli Stati Uniti in cui sono tutto 
concentrato, compreso in me stesso e al contempo intento a riprendere qualcosa all’esterno, all’aria 
aperta, naso in su e piedi per terra, con estrema precisione, con la più totale calma del mondo, come 
se il mondo stesso fosse in uno stato di sospensione generato dal mio atto di scrupolosa e dedita 
attenzione, come se esso dipendesse – in sé contento, interamente attratto, affatto contratto – dal 
mio scatto in corso di presunta, concertata realizzazione. Non è così, naturalmente, inutile dirlo, 
meglio ribadirlo: come sempre, il mondo compie il suo moto costante, perpetuo e prestabilito 
infischiandosene di me e del mio scatto attento, del mio stato d’animo sospeso e delle mie 
particolari inclinazioni artistiche. Ebbene, il mondo andrà certamente per la sua strada, ma io 
guardo la foto di Enza e dico: mi piace. Mi piace, la guardo e mi sorprendo: che volevo riprendere? 
Cosa stavo inquadrando così assorto? Da cosa ero attirato in quel preciso momento? Non me lo 
ricordo, nonostante mi sforzi, ci pensi su e mi interroghi con intento apposito: guardo, deraglio, svio 
e finisco per incappare nella strana posa da me assunta in cui si dà ‘un corpo’ – il mio! proprio il 
mio? – a suo agio con il supporto metallico mentre il resto è tutto teso a cogliere un risultato di 
qualche tipo, con il naso schiacciato sull’apparecchio e le braccia sollevate e ansiose, rivolte verso 
l’alto, rigide, quasi a voler reagire all’evento non ancora materializzatosi. Quale evento? Che attesa? 



Dalla posa che avevo assunto, sembrava che volessi riprendere qualcosa di puntuale e circoscritto. 
Ero però comodamente appoggiato come se volessi prendermi tutto il tempo possibile e aspettare 
l’evento in arrivo che, tuttavia, non pareva mai arrivare nella dimensione prevista e forse non è mai 
arrivato nonostante l’attesa e me lo chiedo ancora, mi chiedo perché, come è potuto essere che ci sia 
questo buco nella mia memoria, persino adesso che guardo e riguardo la foto e non mi raccapezzo. 
Te lo stai chiedendo anche tu? Non ti raccapezzi? No, certamente no, non lo faccio di solito: non 
rimango a lungo in attesa del soggetto che prenda forma o che si costituisca lentamente. Piuttosto, 
faccio diversi scatti e poi scelgo; oppure, scatto, guardo la foto, ci rifletto un momento e ritorno a 
scattare quella che ritengo possa infine essere l’inquadratura decisiva, adatta ai miei fini, al mio 
stato d’animo. Ma, dalla posizione assunta in quel momento, riguardandola ora, è come se avessi 
voluto scattare la foto e un pensiero fisso mi avesse attraversato la testa allo stesso tempo. Che 
poteva essere? Forse era il tramonto. Forse era soltanto un dettaglio. Forse esitavo e volevo cogliere 
questa esitazione inattesa. Forse cercavo di capire – come faccio a volte, con l’apparecchio in mano 
e i pensieri in subbuglio – l’atto stesso del fotografare cercando di comprendere l’unicità del 
momento in sé, la forza della sua apparente non ripetibilità. Forse dovrei tentare di recuperare il 
soggetto della foto andando a rovistare nel mio archivio di scatti su New York. Forse dovrei farlo 
adesso, senza tentennare, ponendo freno all’indugio. Forse no, forse lo farò in futuro. Forse, forse 
ancora, forse come sempre le azioni si succederanno nella mia vita e io continuerò a scavare nella 
mia memoria in cerca di qualcosa da portare alla luce che dia sollievo intramontabile al desiderio di 
spezzare l’alternarsi del giorno e della notte. Poi, stanco, «con la mia faccia scavando una fossa al 
mio sogno» (Mallarmé, “Risveglio”), mi sono detto e mi dico tuttora: che importa? 

Questo è uno di quei casi in cui, più che l’oggetto ripreso o i miei stessi pensieri e gli intenti del 
fotografo, sono importanti i rimandi contestuali al vivere e alla memoria. Ricordo bene che, con 
Enza e la mia famiglia, avevamo fatto una lunga passeggiata ed eravamo rimasti fino al tramonto a 
chiacchierare e rivangare pezzi della nostra vita passata, dei nostri parenti in Italia e a New York, 
delle ragioni per cui si vorrebbe potere vivere in un Paese o nell’altro. Parlavamo del tempo che 
scorre e degli effetti su di noi, singoli individui stretti nel corso del divenire, per lo più invisibile, 
reso però manifesto e godibile dagli incontri con altri e dalla memoria riesumata al momento 
opportuno. Dunque, a ben vedere, più che una foto a me stesso in procinto di scattare una foto – 
ripensandoci, adesso, con la giusta misura del tempo trascorso – considero questo scatto di Enza un 
bel richiamo alla messa in forma, sempre instabile, della memoria e del vivere come forma di 
divenire: un vivere che – è bene ricordare qui, a proposito di memoria – non passa unicamente 
attraverso la scrittura ma, anche, attraverso le immagini del passato, il loro ritorno in contesti 
particolari e le possibilità offerte dagli strumenti utilizzati. Le foto, in effetti, sono uno dei modi più 
importanti, a me particolarmente cari, di fissare la memoria e di interrogarla: al di là della pur 
fondamentale contingenza della rappresentazione e persino del valore artistico che si intende dare 
alle singole immagini di volta in volta. 

La foto di Enza mi ha fatto dunque riflettere su tutto questo e altro ancora. In primo luogo, mi ha 
riportato alla memoria il principio che siamo esseri in costante comunicazione: gli uni con gli altri, 
gli uni in mezzo agli altri. Ciò è avvenuto, per esempio, tra me e Enza direttamente, grazie al dono 
di questa foto da lei scattata e poi a me inviata tramite facebook: il dono si è trasformato, in me, in 
meditata riflessione sul valore del momento vissuto e sul suo incidere nello scorrere del tempo 
lungo, protratto; il dono, tra l’altro, ha sollecitato una qualche risposta e un tono affettivo 
ricambiato. Com’è noto agli antropologi, il dare, se ben ricevuto, attende una sua controparte, anche 
nel tempo, persino nell’oblio, che è dovuta conferma della relazione che si vuole intrattenere negli 
anni. Si tratta quindi, pur nel tempo lungo dell’attesa, di una comunicazione diretta, d’ordine 
affettivo, importante in sé, che ha però conseguenze di rilievo anche sull’implicita comunicazione, 
quella che passa più indirettamente e dovrebbe interessare tanti antropologi volti a cogliere al 
meglio l’interazione sociale. 



Di fatto, noi comunichiamo direttamente, ma anche indirettamente, e la comunicazione indiretta ha 
un peso straordinario per tutti noi, nonostante non ce ne rendiamo bene conto in genere: i «modes of 
indirect communication, whether easily discernible or not, are characteristic of social intercourse, 
and as anthropologists we should give them our serious consideration» (Hendry, Watson 2001: 13). 
Nel caso concreto che mi riguarda da vicino, la foto di Enza ha aperto una voragine di 
comunicazione indiretta – persino quella, meno ovvia, avviata con me stesso, sulla mia persona 
oggettivata dalla foto, sui miei ricordi e sui miei gusti in ambito fotografico – di cui non avevo 
ancora dato atto a me stesso di aver preso coscienza se non dopo aver ricevuto la foto. Mi sono 
infatti chiesto perché mi piace questa foto, come funzionano i miei ricordi, cosa mi impongono 
quasi a mia insaputa i miei flussi di pensiero, a che punto riconosco me stesso nella foto di un’altra 
persona che oggettiva alcune mie azioni e pensieri al di là della mia coscienza diretta. In secondo 
luogo, la foto di Enza mi ha riportato a un elemento di spicco – evidenziandolo – tipico della vita di 
tutti noi, un elemento che diventa talvolta vero e proprio oggetto di ricerca per molti antropologi: gli 
orizzonti di aspettative e i piani d’azione che intendiamo realizzare nel corso di una vita o di un suo 
frammento. Che sia a breve o a lungo termine, noi non facciamo altro che «costruire, 
intenzionalmente o meno, orizzonti che determinano ciò che esperiamo» (Crapanzano 2007: 11). In 
qualche modo, è quello che è successo con Enza, durante la nostra chiacchierata a Williamsburg, 
seduti su quella panchina in riva all’Hudson, parlando della nostra vita e dei nostri orizzonti di 
attese future e orizzonti di ricezione della memoria passata. 

Infine, in terzo luogo, la foto ha richiamato la mia attenzione sul valore fondativo, ineludibile della 
memoria, in ambito culturale. La memoria è un operatore – essenziale e costitutivo – di 
accumulazione di informazione: «l’uomo nella lotta per la vita è inserito in due processi: nell’uno 
interviene come consumatore di valori materiali, di cose, nell’altro invece come accumulatore di 
informazione. Ambedue sono necessari all’esistenza» (Lotman, Uspenskij 1975: 28). Senza la 
memoria, questo processo di accumulazione e scambio di valori non sarebbe realizzabile. La 
memoria è, oltretutto, corta e labile e abbisogna di continuo nutrimento culturale per protrarsi e 
divenire elemento costitutivo, da ereditare culturalmente. In effetti, cosa ne sarebbe di noi, poveri 
umani, privi di quelle coordinate spazio-temporali che ci radicano nel vissuto collettivo e ci 
inseriscono saldamente nel reticolo stesso della cultura? Saremmo privi di identità personale, ma, 
anche, di quei percorsi di riconoscimento collettivo che abbiamo costruito, nel tempo, con parenti e 
amici rimasti, grazie alla memoria, nel deposito delle nostre vicissitudini vissute, nel deposito dei 
termini di relazioni divenuti legami affettivi effettivi. La cultura stessa è infatti «memoria non 
ereditaria della collettività, espressa in un determinato sistema di divieti e prescrizioni» (Lotman, 
Uspenskij 1975: 43). 

Quali sistemi di divieti e quali sistemi di prescrizioni rivela esattamente – avendomi consentito di 
andare a ritroso nella mia memoria e di valutare la loro portata futura – la foto di Enza non è 
pertinente parlare qui nel dettaglio; sicuramente, le foto (e, tra queste, quella inviatami da Enza) 
hanno un peso speciale nella mia memoria e nel suo procedere altalenante tra recupero del passato e 
possibilità offerte dalla proiezione nel futuro. Più in generale, al di là del luogo che rappresenta e a 
cui rimanda, la foto di Enza contiene dunque diversi elementi di rilievo, semanticamente e 
pragmaticamente: mi aiuta a fissare la memoria e a bloccare il divenire temporale; rappresenta un 
bel luogo ma è anche una forma di comunicazione diretta e indiretta; costituisce un possibile 
ancoraggio per una riflessione sul valore dell’esperienza vissuta e dell’intrecciarsi del tempo 
passato e futuro. Ma non è ancora tutto. C’è dell’altro. Una foto, tra le altre cose, consente di fare 
ipotesi su ciò che è stato o sarà. Io non sapevo cosa mi avesse attirato in quel momento, ma posso 
adesso mettermi davanti alla foto scattata da Enza e fare congetture che sono, in realtà, dei mondi 
possibili attivati dal soggetto che osserva qualcosa, osserva se stesso: il soggetto osserva la foto e 
oggettiva se stesso attraverso un’immagine che non lo riporta – più – esattamente alla persona che 
era, ma a un’icona che riassume alcuni tratti della sua personalità e non altri. 



Che importa dunque cosa fosse esattamente l’oggetto della mia attenzione allora? Poco importa che 
fosse un tramonto o un dettaglio, un’esitazione o uno scrupolo estetico, il momento in sé o la 
riflessione sull’atto; ciò che conta, in fondo, è l’universo semantico che si attiva costringendo, nel 
mio caso, a pensare al modo in cui vivo e al modo in cui fotografo, a me stesso in carne e ossa e a 
quel ‘me stesso’ ormai non più tale, divenuto altro nel tempo che passa. Questo indubbio snodo 
esistenziale ha a che vedere con il modo di scattare: se non altro per me, nella mia prospettiva 
esistenziale e antropologica. Io fotografo, solitamente, senza aspettare che l’oggetto d’interesse – 
ciò per cui esso mi interessa – sia del tutto chiaro nella mia mente: io scatto attirato da qualcosa, 
senza sapere esattamente cosa, mentre l’interesse stesso comincia a prendere forma; a conti fatti, è 
soltanto la foto vera e propria che dà forma al mio interesse nella sua consistenza finale e lo rende 
tale ai miei occhi e alla mia mente. Se dunque non mi ricordo cosa volevo riprendere in foto a New 
York, è proprio perché, per me, foto e interesse vanno di pari passo: si spiegano vicendevolmente, 
nel loro reciproco darsi e costituirsi nel tempo. Questa è anche un’altra ragione per cui io scatto 
sovente in sequenza. Scattare in sequenza contribuisce a produrre, nel mio caso, serie iconiche 
all’interno delle quali il mio interesse si forma per selezione e diventa manifesto, esplicito a me 
stesso. 

Io scatto, guardo la foto, ritorno a scattare, l’interesse si forma, dunque scelgo o scarto 
definitivamente. Questa è pure la ragione, suppongo, per cui essere in procinto di scattare – essere 
stato fotografato da Enza mentre ‘stavo per’ scattare – ha una funzione altamente simbolica per me: 
significa che non è soltanto l’oggetto ripreso a essere importante quanto l’‘atteggiamento 
aspettuale’ del soggetto che fotografa – me stesso – sito sempre su una sorta di frontiera temporale 
all’interno della quale oscilla, senza tuttavia decidersi ad abbandonarla, fissandosi degli orizzonti 
che tendono comunque a rimanere delle soglie perenni, invalicabili. Mi sento, così, su una sofferta 
frontiera temporale e spaziale che mi spinge ad andare avanti. In qualche modo, questa foto, 
oggettivando il mio Ego, rappresentando me stesso in torsione con me stesso, mi aiuta a capire 
meglio un famoso enunciato di Lévi-Strauss in cui l’antropologo si raffigura come «uno che si 
sposta su una frontiera sempre in movimento» (Lévi-Strauss 1988: 8): la frontiera è per me questa 
stessa torsione di cui ero inconsapevole, di cui lo sarò nuovamente in futuro. 

Per concludere, da fotografo e da antropologo, da persona comune e da personaggio su foto, la vita 
– nel mio modo di intenderla e interpretarla – scorre come ricerca dinamicamente irrisolta, come un 
‘andante’ sempre in divenire. In qualche modo, quindi, il mio atto fotografico cerca di essere, nel 
dinamismo del ricercare infinito, un atto di sospensione che non arriva mai. E così è per il pensiero 
che mi attraversava, suppongo, mentre ero in procinto di scattare a New York mentre Enza mi 
fotografava. Riflettendoci adesso, dopo aver scritto questo breve commento narrativo dalla funzione 
catartica e rimemorativa, penso allora che il pensiero che mi attraversava la testa era proprio un 
quesito: riuscirò mai a cogliere, prima o dopo, questa sospensione totale dell’essere che metterà fine 
al mio interminabile concepirmi come individuo visto nell’atto di attraversare e mai veramente 
arrivare? Ebbene, spero di no, dato che vivere è per me divenire: il mio orizzonte d’attesa è infatti 
vivere in divenire. Al pari, lo è la mia antropologia: il mio modo di intenderla e viverla, attraverso 
foto e scritto, interazioni con gli altri e con i miei stessi flussi di pensiero oggettivati su foto e testo. 
Per finire, se dovessi allora sintetizzare in un semplice enunciato cosa è antropologia per me, direi, 
facendo il verso a Wittgenstein: «Non mi raccapezz»” (Wittgenstein 1967: 65). Chi ha letto le 
Ricerche filosofiche sa perché. Chi non lo ha fatto, si consoli con una bella poesia di Ungaretti. Non 
è forse il valore della poesia pari a quello della filosofia? Eccola, la poesia di Ungaretti, se non altro 
per riflettere sul valore semantico delle nuvole e della sera, oltre che del vivere e dell’iniziare: 

Inizio di sera 
La vita si vuota 
in diafana ascesa 
di nuvole colme 



trapunte di sole 

Non è essenziale, dopotutto 

Cosa è essenziale in una foto? Cosa è essenziale per me? Più che la costituzione di una qualche 
entità priva di elementi marginali o accessori, per me l’essenziale è ostacolo: quell’ostacolo che fa 
scattare una ricerca incompiuta, una ricerca che rimane virtualmente tale. Insomma, per me 
l’essenziale è il tragitto da compiere: lo stare nel processo. All’inizio, c’è sempre qualcosa che si 
mette di mezzo fra me e un qualche concetto di essenziale che mi ero immaginato per principio: si 
frappone e fa ostacolo. Che siano, come nella foto, parti di un finestrino, alcuni fili elettrici o altro, 
poco importa! L’essenziale dell’inizio – l’idea che me ne ero fatto – tende a sfuggirmi nel tempo: 
evapora. L’essenziale svia: va per la sua strada, diventa altro. Così, il ‘mio essenziale’ si manifesta 
per contrasto, attraverso la presenza di qualche dettaglio inutile, qualche particolare di cui devo 
sbarazzarmi nel corso di una ricerca che non giunge – che non deve giungere – però a un risultato 
definitivo. A cose fatte, non mi sbarazzo di niente in realtà, indugio soltanto nel reiterato tentare, nel 
grato ricercare. 

Per attenersi ai fatti, all’accaduto, questa volta l’intento era quello di riprendere in foto il susseguirsi 
dinamico delle nuvole e lo sfilare innocente del blu sottostante. Ho scattato: a ripetizione, dal treno. 
Ho scattato sperando che prima o dopo i due elementi apparissero privi di contorno ridondante, 
superfluo, inessenziale: di fili, di ponte, di porzioni di finestrino di treno. E invece niente. Ho 
continuato a scattare: una foto dopo l’altra, un momento inseguito dall’altro. Ma ciò che speravo 
non è avvenuto. E non doveva di fatto avvenire. Altrimenti, non sarebbe stato il ‘mio solito 
essenziale’: quell’essenziale che si rivela non tanto nell’opposizione con il marginale quanto nel 
situarsi in un processo in divenire. Alla resa dei conti, si può dire che questo di cui parlo è un vero e 
proprio stile di vita. Perché ci sono due modi di agire rispetto al vivere: vivere per ottenere un 
obiettivo e poi passare a un altro e ancora a un altro, in un circolo vizioso, instaurato senza fine; 
oppure, vivere situando la propria azione maggiormente nel processo e gioirne. In ultimo, si può 
dire che questo mantenersi nel processo vivo è un esercizio per uscire dal solco della routine 
regolata e andare oltre. E, com’è noto, il «pensiero muore quando non lo eserciti oltre» (Cioran 
2016: 46). 

Il fascino (del) quotidiano 

Mi affascina il quotidiano, eccome se mi affascina! Mi affascina riflettere su ciò che in apparenza 
sfugge e rifugge da noi o si mostra rutinario, di scarsa importanza, omogeneo, già 
inconsapevolmente accettato e così non è o non dovrebbe essere. Mi affascina ritagliare il 
quotidiano, attraverso una foto e poi un’altra e un’altra ancora, per rivelare – a me stesso, a me fuori 
di me, ad altri ancora – la sua complessa composizione, la sua disancorata inavvertenza, la sua 
illusoria innocuità. Mi affascina mettere a fuoco sul dettaglio infimo e inosservato del comune 
vivere, sulla sua esteriore datità irriflessivamente assunta o scarsamente ricusata, per rivalutarne la 
sua intima costruzione così come il suo valore d’insieme più strutturato. Mi affascina l’ordinario più 
incurante, mi affascina giocarci più liberamente, rimetterlo in gioco fuori tempo: con uno scatto 
insensato, pur inadeguato, perché solo così – nella fuga del processo che ostinatamente si sottrae 
alla trasformazione in linguaggio certo, riconosciuto – posso talvolta capire meglio il peso di ciò 
che è straordinario, sensato, non assecondato, senza resa, all’infinito, in qualche modo 
immediatamente mediato. 

Mi affascina scomporre la placida uniformità del quotidiano nei suoi minimi elementi per poterne 
cogliere i gradi diversi della sua insospettata interiore laboriosità. Mi affascina il quotidiano perché 
è una sottile, malcelata mise en abyme della soggettività non più ripiegata su se stessa, pur sempre 



metacompresa: anche quando non te ne accorgi, sai che ci sei dentro fino al collo e non riesci 
comunque a capacitarti e prendi fiato e distanza e niente è invece cambiato e niente sembra 
prendere altro verso a te più consono e poi, in un attimo, la rivelazione della soglia da superare si 
ripresenta e tutto ricomincia perché «vivere significa disaggregarsi e reintegrarsi di continuo» (Van 
Gennep 1981: 166). Mi affascina tentare di esaurire il quotidiano come se fosse un luogo multi-
prospettico sottoposto al logorio dell’osservazione che inevitabilmente cede rispetto alla sua 
complessità e volge verso altro e non resta che uno scatto che ne serba il ricordo solo per un 
momento rassegnato, finché non si ricomincia, finché un nuovo inizio non si annuncia e altre soglie 
da valicare si prevedono: «soglie dell’estate o dell’inverno, della stagione o dell’anno, del mese o 
della notte; soglia della nascita, dell’adolescenza o della maturità; soglia della vecchiaia, soglia 
della morte e soglia dell’altra vita (per coloro che ci credono)» (Van Gennep 1981: 166). Mi 
affascina considerare il quotidiano – oltre le soglie stesse – un inventario di ‘luoghi comuni’ da 
rivoltare e attraversare per liberarmi del suo apparente fardello di grigiore, per restituirmi 
nuovamente a me stesso, alla forza dell’esistenza bucherellata dalla sorpresa aguzza ma non 
aguzzina. Mi affascina «interroger l’habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne 
l’interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y 
penser, comme s’il ne véhiculait ni question ni réponse, comme s’il n’était porteur d’aucune 
information. Ce n’est même plus du conditionnement, c’est de l’anesthésie. Nous dormons notre vie 
d’un sommeil sans rêves. Mais où est notre vie ?» (Perec 1989: 11). 

E allora, ribadisco io, ripartiamo dalla nostra vita comune, dalla sua anestesia da neutralizzare e 
scomporre e ricomporre ogni volta di nuovo e daccapo; ripartiamo dal quotidiano ritradotto in 
scatto, ritaglio su ritaglio, prospettiva su prospettiva, di denotazione in connotazione, di foto in foto. 
Perché in fondo, al pari del vivere comune, la fotografia si fonda su un enorme potere di credibilità, 
sull’ostentazione della denotazione, sulla forza che possiede nel «far passare come semplicemente 
denotato un messaggio che, in effetti, è fortemente connotato» (Barthes 1985: 11). Spetta a tutti noi, 
allora, sforacchiare – come direbbe Deleuze – il valore denotativo del vivere (e della foto) per 
recuperare connotati; spetta a tutti noi scomporne il suo montaggio in apparenza precostituito per 
risalire ad altro. E la fotografia – per questa sua tendenza a riproporre in modo sapiente gerarchie di 
valori denotati e connotati – è un utile ‘strumento cubista’ di scomposizione e ricomposizione 
multi-prospettica del vivere. 

L’ombra della poesia nella mia vita 

Che bella giornata, oggi, a Palermo! Sì, proprio oggi, il sole splende dalle mie parti e io sono libero 
da impegni. Oggi, solo oggi e ancora oggi: dopo due settimane di lavoro frenetico, sono libero, 
niente impegni, lezioni, seminari, schede da compilare, mail a cui rispondere o corsi di inglese per 
arrotondare. Sì, certo, c’è il solito articolo in sospeso, ma chissenefrega. Non importa, oggi, non 
importa proprio! Una suonatina alla chitarra, per incominciare, riproponendo all’infinito quel 
fantastico pezzo di Neil Young in re maggiore tratto da Harvest. Poi, pago, faccio altro. Do 
un’occhiata a fb, tanto per sapere cosa dicono gli amici virtuali (e non). Do un’occhiata a immagini 
e racconti di fb, ma lo richiudo rapidamente con uno scatto felino che non mi appartiene, che non 
mi riconosco. Perché? L’impressione impertinente che ne ho ricavato mal si accorda, infatti, con i 
sentimenti di calma e serenità che provo in questo momento: con i raggi del sole in soffice picchiata 
sulla mia finestra, con i riflessi di una natura che ‘sarebbe’ dalla nostra parte se solo lo volessimo un 
po’, se solo mettessimo da parte inutili ideologie del profitto. E, invece, ne succedono di tutti i 
colori, succede di tutto, succede tanto. E fb diventa giustamente un promemoria di disastri, sventure 
e intrallazzi che, per quanto giustamente combattuti da alcuni, mettono comunque tanta tristezza. 

Io non ho voglia di combattere oggi, né di indignarmi o altro. Voglio soltanto lasciare correre i miei 
pensieri piacevolmente: sull’onda della delizia leggera fornita dai raggi del sole sulla mia persona, 



sulla mie sensazioni. E allora, proprio per ripartire da fb (che colpa non ha di quanto succede nel 
mondo!), comincio con una bella, inaspettata coincidenza che mi ha sorpreso non poco oggi. Franco 
ha postato una scena di un film di Jarmusch che amo: Paterson. Un film affascinante in cui 
Jarmusch, il regista, riesce a coniugare due diverse estetiche dell’agire e pensare: quella più 
occidentale (in cui la pianificazione dell’agire si rivela efficace se portata a compimento) e una più 
tipica di alcune culture orientali (secondo cui l’azione va vissuta nel suo svolgersi, relegando nello 
sfondo la pianificazione). In qualche modo, i due personaggi – una coppia – rappresentano le due 
diverse concezioni dell’agire e pensare. Lui, Paterson, è un conduttore di autobus e poeta a ‘tempo 
perso’; lei, Laura, si dedica invece a tanti piccoli lavori che richiedono, comunque, una certa 
pianificazione e una gratificazione che arriva, puntualmente, nel momento in cui l’agire si rivela 
efficacemente realizzato. La bravura di Jarmusch consiste, secondo me, nel non opporre in maniera 
conflittuale i due modi di pensare e di agire, ma di offrirli allo spettatore – senza frizioni fini a se 
stesse – come due modi compatibili di vivere la vita: al pari di una poesia in cui i diversi 
parallelismi contribuiscono a una mirabile costruiscono del senso e dei sensi. Mi sembra, senza 
esagerare, che l’intera narrazione filmica possa essere vista come un dispiegamento di immagini (e 
parole) che costruiscono l’azione e al contempo ne ripropongono magistralmente, di volta in volta, 
figure del mondo sotto forma di allitterazioni e assonanze poetiche. Ai miei occhi, il film è una 
sorta di immensa poesia che, con il pretesto di raccontare una bella storia d’amore quotidiano tra 
due individui, rivela gli aspetti più poetici dell’esistenza in generale. Ci sarebbe tanto da dire sul 
film in sé e sui modi di concepire il quotidiano e la poesia. Mi riservo di farlo altrove, in un futuro, 
più esteso saggio. 

Qui, voglio invece spostare l’accento sulla mia sorpresa di oggi in fb. Che bella coincidenza! Oggi, 
aprendo fb, sono stato colpito dal fatto che Franco aveva postato alcune scene del film di Jarmusch. 
E sono stato colpito perché, ieri, io ho presentato – guarda caso – questo film a studenti e 
studentesse del ciclo di seminari sul cinema, mettendone in risalto quella che è la forza di 
combinazione di due concezioni antropologiche in gran parte diverse del vivere, tuttavia coniugate 
sapientemente, nel film, dai due personaggi che si amano e si aiutano nella reciproca realizzazione 
di scopi preposti o vissuti. Insomma, il film in questione è un inno all’amore e alla comprensione 
reciproca: questa è, tra le altre, una delle ragioni per cui l’ho scelto e presentato, ieri, a studenti e 
studentesse. Devo dire con piacere che la discussione che ne è scaturita, a fine visione, è stata 
interessante, nonostante a volte la ricezione sia stata molto diversa – per me inaspettata – in alcuni 
spettatori presenti in aula. Per quanto mi riguarda, al di là delle singole interpretazioni, mi 
piacerebbe personalmente che la vita fosse un po’ come lo è nel film di Jarmusch: un inno all’amore 
e alla felice coniugazione di diverse, molteplici estetiche che si trasformano, di fatto, in poesia del 
quotidiano. E non è comunque stupefacente, per tornare al film, che io ne riceva questo bell’effetto 
estetico. Com’è noto, Jarmusch è un regista, ma, anche, poeta e musicista, oltre che appassionato 
d’Oriente. 

Per concludere e tirare l’acqua al mio mulino (antropologico), vorrei ribadire che c’è un modo 
sottile di vedere la cultura che è anche poetico: trovare corrispondenze e accordi anche laddove 
sembrerebbero di primo acchito non essercene. E, in questo, pur non essendo un antropologo, 
Jarmusch riesce benissimo nel suo scopo. Buon per lui e per noi! Rimarrebbe un punto, qui, da 
chiarire: l’ombra di cui parlo nel titolo. Che c’entra l’ombra della poesia nella mia vita, visto che 
oggi è una giornata di pieno sole? Ah, sì, ecco, avevo incominciato a scrivere pensando di parlare di 
Jarmusch – la sua poesia per immagini, le sue immagini poetiche – attraverso il Libro d’ombra di 
Tanizaki in cui l’autore, uno scrittore giapponese, loda un’estetica della vita quotidiana fondata sul 
valore dell’ombra e della penombra. Che libro delizioso! Delizioso quanto il film di Jarmusch. 
Ammetto di aver tradito le mie intenzioni iniziali e ho parlato d’altro, ma c’è tempo per questo: la 
prossima giornata di sole, potrei infatti parlare del valore della penombra per la cultura giapponese e 
per Tanizaki. Si sa, comunque: le intenzioni non sempre si traducono in fatti, così come i 



programmi d’azione non sempre si traducono – non sempre si dovrebbero tradurre – in atti. La 
sospensione provvista dalla proiezione piena del soggetto nell’azione in corso, vissuta in sé, ha un 
suo valore poetico ed esistenziale che io apprezzo molto. Il film di Jarmusch ce lo dice in tanti 
modi: poeticamente, per parallelismi di immagini, ricorrendo all’amplificazione del dettaglio, 
focalizzando l’attenzione sulle rivelazioni del momento, manipolando la dimensione del tempo 
attraverso ripetizioni trasformate in piccole estasi, grazie all’osservazione minuziosa del paesaggio 
e alla valorizzazione di ciò che – soltanto – in apparenza è insignificante. Conta a volte – direbbe 
semplicemente Paterson – il momento vissuto e la pienezza del sentire nel suo svolgersi. Tanizaki 
sarà per un’altra volta, per la prossima giornata di sole. E, in Sicilia, non mancano, fortunatamente, 
nonostante tutto. 

Dramma dello sguardo, potenza dello slargo 

Quella sorta di pedana sul mare – un pontile, un imbuto, uno slargo o che so io che voglio io e che 
dico io – attira il mio sguardo appuntito e poi pure il mio passo sicuro, non certo i miei pensieri a 
tratti scuri e densi tuttora distratti dalla folla di persone chiassose alle mie spalle o le mie mani 
rilassate sull’apparecchio fotografico divenuto ormai fin troppo pesante per la lunga giornata 
trascorsa all’aperto, in visita a Liberty Island, a Ellis Island; la prospettiva a imbuto, da parte sua, 
non è da meno: contribuisce a risucchiare le mie intenzioni, rimodellandole non senza attrito per il 
mio corpo ancora incerto sul da farsi. Sono pronto a sparire nel vortice di effetti contrastanti? Sono 
pronto? No, non ancora! So bene però che lo skyline vorrebbe invece, senza esitazione, che io 
arrestassi su due piedi lo sguardo sui dettagli e riconoscessi i singoli edifici uno per volta, attimo 
dopo attimo; lo sguardo avrebbe in effetti interesse a cogliere i diversi dettagli nella loro singolarità, 
sfumando per gradi questo primo effetto totalizzante che ricevo da uno scompigliato insieme. 

Che potere hanno le parole sullo sguardo? Come procedere alla sua resa? Se lo slargo nella sua 
offerta d’interezza produce un solido benché apparente affondo sulla liquida mobilità delle acque, lo 
skyline al contrario non si concede totalmente, richiede tempo al tempo che si sottrae anch’esso per 
non rendersi complice di questa sorta di recita che è in atto al mio cospetto. I gabbiani se ne 
infischiano del mio piccolo dramma dello sguardo: sono immobili e non accennano a dare segno di 
una qualche vitalità. Potrei dire di essere al loro pari vittima dell’immobilità, potrei affermare che 
sono in attesa di un lieve moto che scuota la mia indecisione e produca un effetto sui miei sensi in 
sospensione. Vorrei essere quel personaggio di Sartre che si lascia cadere su una panchina e dice: 
«Un albero gratta la terra sotto i miei piedi con un’unghia nera. Vorrei tanto lasciarmi andare, 
dimenticarmi, dormire. Ma non posso, soffoco: l’esistenza mi penetra da tutte le parti, dagli occhi, 
dal naso, dalla bocca… E d’un tratto, d’un sol tratto, il velo si squarcia, ho compreso, ho visto» 
(Sartre 1948: 171). Io mi volto ma non c’è traccia di panchine alle mie spalle e penso di non avere 
scampo se non affrontare lo slargo. Non mi resta che scattare una foto sperando che almeno la foto 
resti traccia d’un vissuto traballante. Non mi resta che riflettere sul fatto che tutto questo – e, direi, 
ancor di più se non soffrissi d’un senso generalizzato d’impotenza di fronte allo spettacolo del 
mondo da rendere in parole – non è durato che un solo, misero secondo.  

A volte, la sospensione 

A volte, quando ne ho voglia, quando ho un po’ di tempo da spendere diversamente, pratico 
proficuamente un esercizio d’antropologia che ad alcuni potrà forse sembrare strano: cerco di 
cogliere il senso del vivere senza tirarmene fuori, senza sottrarmi all’esistere in corso. Non fingo, 
come talvolta succede a tanti e a me stesso solitamente, di mettere in pausa l’esistenza per rifletterci 
più che altro dall’esterno, osservando l’esistenza come se fosse quella di un altro: cerco, al 
contrario, di coglierla producendomi in un’incursione sul senso del vivere dall’interno-soglia del 
mio essere, osservandomi vivere proprio mentre vivo nel flusso, esaminandomi minutamente nelle 



interazioni ordinarie, proiettandomi nel tempo che scorre, tuffandomi nello spazio che percorro. Per 
molti aspetti questo esercizio ha, per me, a che vedere con un suggerimento dato da Malinowski, 
negli Argonauti, a proposito di domande da porre ai nativi: «Anche se non possiamo porre domande 
a un indigeno riguardo a regole astratte e generali, possiamo sempre chiedergli come viene trattato 
un dato caso» (Malinowski 2004: 21-22). 

 Per quanto mi riguarda più particolarmente, non si tratta di interrogare un nativo; semmai, si tratta 
di considerare me stesso un nativo da sottoporre alla lente scrutatrici dell’antropologo che sono io 
stesso; si tratta di porre in un angolino regole astratte e generali e di dedicarsi al caso concreto del 
(mio) vivere momento dopo momento, attimo dopo attimo incessantemente inarrestabile. Qualche 
giorno fa, durante uno di questi esercizi notturni, mi sono imbattuto – era già mattino, il sole era già 
sorto – in una gara podistica in pieno centro. Era così strano vedere le strade del centro senza il 
solito chiasso assordante delle auto che occupano spazi e tempi dell’esistenza urbana. Era così 
strano vedere le strade ricoperte, a tratti, dai bicchieri gettati dai corridori che avevano bevuto al 
volo, in corsa. Così, ho pensato bene di abbassarmi, quatto quatto sul terreno, e di scattare una foto 
che potesse immortalare la stranezza della città in quel momento e il fluire nel vivere lento di quegli 
attimi ugualmente strambi che stavo vivendo. Allora ho capito, una volta di più, che uso sovente la 
foto come se fosse traccia di un possibile processo di scoperta. Al pari del processo di scrittura che 
«invariably brings discoveries» (Narayan 2012: x), la foto si rivela strumento di rivelazione dei 
rapporti che noi intratteniamo col mondo. Io uso la foto non soltanto per affidargli un ricordo caro 
ma, anche e soprattutto, per consegnare me stesso a possibili scoperte dell’essere nel mondo: come 
valvola di fuoriuscita catartica che mi avvicina al mondo che esperisco. 

Il fatto più interessante è che, in molti casi, attraverso la foto scopro un senso di sospensione, di 
non-finalità, che si oppone a una concezione del vivere fondata invece sulla pianificazione rigida 
dei compiti da portare a termine. Perché è vero: per lo più, la nostra concezione del fare è basata 
sulla pianificazione del fare che si manifesta nel voler concludere, nel voler portare a compimento i 
propri progetti di vita. Che senso avrebbe la vita se non tendessimo verso un fine pianificato? 
Potrebbe, la vita, avere un senso senza finalità? Non dico il contrario. È pur vero, tuttavia, che è 
necessario lasciarsi percorrere di tanto in tanto da una dolce sensazione di sospensione. 

Questa sospensione di cui parlo può trasformarsi in vero e proprio vissuto epifanico oppure, in altri 
casi, divenire un modo del tutto diverso del conoscere, non più fondato sulla sola osservazione 
quanto sullo scavo e su un’associazione simbolica in cui i sensi giocano un ruolo di primo piano. Lo 
ricorda Lévi-Strauss in poche righe fulminanti: «Ho imparato che la verità d’una situazione non 
risulta tanto dalla osservazione giornaliera, quanto da quella distillazione paziente e frazionata che 
l’equivoco del profumo m’invitava forse già a mettere in pratica, sotto forma di uno spontaneo 
giuoco di parole, veicolo di una lezione simbolica che non ero in grado di formulare con chiarezza. 
Più che un percorrere, l’esplorazione è uno scavare: una rapida scena, un angolo di paesaggio, una 
riflessione colta a volo, permettono da soli di comprendere e interpretare orizzonti altrimenti sterili» 
(Lévi-Strauss 1960: 45-46). Più che una sorta di scavo, però, fotografare è per me un richiamare la 
mia vita al distacco dal senso di finalità attribuito da aspirazioni e ambizioni spesso fini a se stesse. 
Come si chiede Stoller infatti: «In the end, the most important question we face is: How can we live 
well in the world?» (Stoller, Stoller 2016: 162). E vivere bene nel mondo non va necessariamente 
associato a finalità fini a se stesse o a un rigido calcolo del da farsi in termini economici. Il 
benessere, oltre che fondato su alcuni principi economici, deve essere anche interiore. 
Personalmente, più che dei soldi, m’interessa avere la libertà di potere essere e fare senza 
costrizioni. E la foto mi aiuta, in questo, a ritrovare un senso nell’apparente non-senso. 
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CIE a Roma 

Le sfide e le contraddizioni dell’umanitario 

di Martina Mugnaini 

In un momento storico nazionale caratterizzato dalla destrutturazione dei valori fondamentali 
dell’accoglienza e dell’asilo, invalidati da implausibili ipotesi di accordi bilaterali tra Stati europei e 
africani, mirati a arginare la partenza di milioni di persone, appare ancora più cogente voltare lo 
sguardo verso il sistema italiano dell’accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati per quello che è 
stato fin qui. Per quanto la pleonastica retorica condivisa abbia sovrastimato, tra ingenuità e 
carrierismo politico, i caratteri positivi della macchina dell’accoglienza, alcuni interrogativi restano 
sul tavolo. 

Cosa è stato quel sistema dell’asilo che, con tutta probabilità, verrà ricordato come la punta di 
diamante dell’azione di soccorso e accoglienza per i migranti provenienti dalla rotta Libia-
Lampedusa nel ventunesimo secolo? A ben guardare, dal sistema dell’umanitario emergono più 
ombre che luci. Ciò nonostante, appare professionalmente doverosa una premessa di fondo, che 
individua nelle scelte politiche odierne, un sistema che butta via il bambino con l’acqua sporca, 
smantellando un meccanismo che nelle sue fragilità e ipocrisie ha anche avviato processi virtuosi. Il 
vuoto lasciato dalla terra bruciata delle ruspe lascerà il posto a una macchina ben più ingovernabile 
da un punto di vista dei costi umani, sociali e economici che essa produrrà. Le gestioni oligarchiche 



dell’accoglienza al ribasso economico riporteranno in auge grandi sistemi di ghetto, alimentando 
nostalgiche retoriche dei tempi andati. 

Ed è quindi in un’ottica di evoluzione socio-politica che risulta utile comprendere cosa  non ha 
funzionato del nostro sistema di accoglienza. È risultato davvero sostenibile da un punto di vista 
economico, politico e sociale, in particolare considerazione della maggiore o minore equità o 
subalternità dei rapporti sociali che ha generato? I processi di integrazione socio lavorativa dei 
migranti coinvolti hanno funzionato? I professionisti coinvolti nel sistema sono stati in grado di 
comprendere e sostenere il carico del cambiamento? Cosa rimane del processo di integrazione 
attivato dalle strutture dell’accoglienza da un punto di vista sociale? In breve, cosa possiamo tenere 
e cosa buttare del sistema dell’umanitario in smantellamento? 

Per uno sguardo di insieme, e sebbene appaia lettera morta, non è di recente elaborazione il dibattito 
sull’empowerment del sistema di asilo europeo sorto in seno al Parlamento Europeo all’interno del 
gruppo parlamentare socialdemocratico. L’S-D Position Paper on Migration sottolineava con forza 
la necessità di ripensare con urgenza le politiche di asilo europee, al fine di fronteggiare con 
pragmatismo la sfida della crisi dei rifugiati, considerandola sia nei suoi aspetti di gestione esterna, 
e quindi internazionale, ma auspicando al contempo un coordinamento in seno ai partner 
dell’Unione, da attivarsi attraverso azioni effettive e sinergiche tra comitati parlamentari, istituzioni, 
agenzie internazionali e ONG attive sul territorio. In relazione a questo, veniva così sollecitato il 
necessario supporto da parte del corpo istituzionale verso le organizzazioni che di questo 
cambiamento avrebbero dovuto fare agenda, in un’ottica di condivisione delle responsabilità sociali 
e di effettiva cooperazione. 

I punti chiave del se non dimenticato a oggi sopito dibattito, ruotavano attorno ad imperativi 
operativi dell’accoglienza europea, ed erano gli stessi del discorso nazionale che auspicava 
sperimentazioni virtuose. Il gruppo parlamentare di riferimento, marcava con forza la necessità di 
sostenere in termini finanziari e operativi le realtà socio-politiche che si sarebbero avviate verso 
nuovi paradigmi teorici e operativi. In linea prioritaria, perorava il rispetto dei diritti umani in ogni 
circostanza attraverso un approccio gestionale dell’accoglienza basato su politiche che avrebbero 
dovuto limare situazioni sociali di marginalizzazione e svantaggio, in una prospettiva di protezione 
e rafforzamento dei diritti civili e sociali dei migranti forzati. Ma gli sforzi dispiegati in aula non 
hanno incontrato altrettanti risultati operativi. Ad esempio, la proposta dell’abolizione dell’attuale 
sistema di Dublino IV, auspicata come effettiva collaborazione tra Stati membri per ripartire gli 
oneri dell’accoglienza in parti eque, si è consustanziata in esili sistemi di replacement. 

La proposta tuttavia intendeva anche fornire manforte alla promozione delle politiche locali e delle 
pratiche per l’integrazione, attraverso l’accesso da parte dei migranti a sistemi educativi e formativi 
concreti, auspicando un’apertura dei canali di inserimento lavorativo tramite il sostegno 
istituzionale e politiche territoriali antidiscriminatorie. 

All’interno di una letargica cornice internazionale e di una avventurista ottica nazionale quale è 
quella attuale, votata alla restrizione delle casistiche meritorie di protezione internazionale, sembra 
possibile volgere lo sguardo verso ciò che è stato implementato in termini di accoglienza fino ad 
oggi, a scanso di frangibili nostalgie sui tempi andati da un lato, nella speranza di un nuovo 
paradigma dell’accoglienza dall’altro, ispirato al rispetto della totalità dei diritti sociali e civili delle 
persone accolte sul nostro territorio, siano esse detentrici delle due tipologie di protezione rimaste in 
piedi, di una delle casistiche speciali, oppure no. 

Lo stato di emergenza gestionale nel quale verteva l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, 
rilevato non molto tempo fa dall’analisi di alcuni studi di caso afferenti sia al sistema straordinario 



(CAS) che secondario (SPRAR), è collegato a due ordini di motivi di ambito differenziato. Da un 
lato, in molte circostanze la progettualità riscontrava limiti burocratico-istituzionali, nonché legali, 
di notevole portata e di difficile superamento. Il secondo fattore di influenza sulla perdurante azione 
in stato di eccezionalità è invece di natura culturale. Dall’esperienza maturata sul campo e dalle 
dinamiche locali esperite, si rileva che le logiche dell’accoglienza in Italia hanno operato in buona 
parte fino a oggi in funzione dell’approccio emergenziale e assistenziale, atto a fornire risposte 
lampo e non durature, soprattutto disgregate dai bisogni sociali manifestati e sommersi, sia da parte 
dei migranti che della società civile. 

I flussi migratori, invece, costanti nelle rotte e nei numeri sino a oggi, hanno da tempo segnalato la 
non straordinarietà delle rotte mediterranee e avrebbero potuto contribuire a situare la risposta 
dell’accoglienza su programmi sostenibili e durevoli, valutati su costi-benefici distribuiti su una 
lunga distanza temporale. Consustanziato dalle logiche proprie della mastodontica tecnostruttura 
politico-istituzionale, l’approccio dell’emergenza e dell’assistenzialismo si è riversato sugli 
operatori di settore, sugli enti gestori e sulle rappresentazioni, stereotipate e pervasive, della società 
umana. 

Poter parlare di pianificazione di percorsi di integrazione all’interno di un centro di accoglienza per 
rifugiati e richiedenti, deve necessariamente passare attraverso sforzi di onestà intellettuale, per 
approdare a un contesto di analisi ordito su valutazioni bio-politiche realiste e oneste, relative ai 
disequilibri di potere intrinseci in questi meccanismi socio-politici. Così, l’attuale e predominante 
forma politica di dominazione dei corpi, racchiude sistemi di servo-struttura in applicazione al 
dominio delle vite particolari (Salinari: 2006). Il centro di accoglienza diviene luogo di 
confinamento e assistenza per persone in attesa di esiti sulla loro identità. Le forme dell’assistenza, 
anche quando della migliore qualità, devono ricordarci che l’ospitalità implica necessariamente una 
forma di sovranità (Kobelinsky: 2010), agìta nel caso particolare dai padroni di casa su popolazioni 
subalterne. 

Le forme dell’umanitario, finché in tempo, avrebbero potuto così misurarsi con franchezza in 
termini di sforzi fatti, di luci e ombre, al fine di ripensare migliori modelli di gestione 
dell’accoglienza. I meccanismi sociali dell’oppressione, rappresentati in primis dalla legittimazione 
legale di centri di aggregazione e alloggio collettivo nel caso dell’accoglienza straordinaria, hanno 
evidenziato una scelta politica ben definita, che delinea un tipo di violenza strutturale (Farmer: 
2006) condivisa a livello culturale, rafforzata anche e non solo da una rappresentazione distorta 
dell’umanità in eccesso. 

All’interno della retorica comune il richiedente asilo, lungi dal rappresentare un individuo con diritti 
politici e sociali, viene infatti percepito, nel migliore dei casi, come detentore dei soli diritti umani 
fondamentali e parte di un’umanità in esubero da salvare (Malkki: 1996). Le categorie 
essenzializzanti entro le quali si inscrivono molti dei progetti di accoglienza, restituiscono 
l’immagine di un sistema che rimarca i valori della supremazia bianca, oscillando così tra eccessi di 
zelante umanitarismo e disegni di subalternità più o meno consapevoli. 

Mai come oggi, la costruzione dei centri di accoglienza, assegna all’aiuto umanitario molteplici 
forme, meno liquide per i più attenti, che spaziano dalla detenzione e violazione dei diritti umani al 
confinamento di persone bisognose di vari tipi di aiuto, soggiogandolo alla logica 
dell’unilateralismo della decisione. Un sofisticato sistema atto al controllo burocratico delle 
identità, sia personali che collettive, attraverso la sperimentazione di gestioni pianificate di 
rifugismo di massa organizzato in forma planetaria (Salinari: 2006). La riproduzione delle 
diseguaglianze sociali, implicite in questo tipo di rappresentazione e propria di molti degli 



organismi di aiuto, sono così legittimate da un sistema politico, ad oggi rafforzato da scelte 
legislative basate su una scarsa analisi costi-benefici. 

I campi profughi, e nondimeno i centri di accoglienza, si profilano quali spazi di eccezione 
(Agamben:2005) dentro i quali la nostra storia politica ha fatto nascere una categoria mondiale di 
senza posto e senza diritti (Agier: 2005). 

Lo strutturale e perdurante stato di eccezione permanente, diviene così cornice metagiuridica entro 
la quale l’eccezione viene normata, fino ad assumere rigore stesso di norma (Salinari: 2006). Le 
progettazioni dell’umanitario avrebbero potuto sondare le maglie delle loro trame, intessute da 
questo tipo di rappresentazione politica, nell’ottica di un ripensamento della bio-legittimità agìta 
(Fassin: 2001). Come Harrell-Bond  (2005) sottolinea, i forti «interessi politici nel mantenere tale 
situazione sociale nei campi» si fanno emissari del mantenimento di una struttura di cultura in 
sostituzione alla vecchia struttura di classe (Waldron:1992). I molti programmi proposti ai 
richiedenti asilo fino a oggi, quando presenti, rischiano quindi spesso di alimentare il 
disempowerment sociale dei soggetti coinvolti, piuttosto che integrarli in un tessuto disposto a 
nuove forme di convivenza. 

Le istanze dell’accoglienza, in seguito alle modifiche avanzate dalle disposizioni di governo in 
materia, a cavallo tra imposizioni legali, dimensioni locali del sociale ed etiche, spesso soggettive, 
degli operatori coinvolti nel processo, si sono trovate e si troveranno ancora oggi a disagio con le 
logiche della supremazia politico-istituzionale o, in altri casi, con alcuni dei meccanismi di 
asservimento del potere umanitario a questa. 

È possibile quindi sondare ed elaborare nuovi e più sani spazi di programmazione di inserimento 
sociale, al fine di rendere effettivamente risorsa e promuovere a concittadini (Ambrosini, Marchetti: 
2008) coloro che vengono rappresentati come umanità da salvare o da accudire? In che misura è 
possibile svincolare l’operatività di noi tecnici dell’accoglienza dalla patina del meccanismo di 
quell’umanitario pret-à-porter che legittima e reitera l’odierna logica del divide et impera? 

Dalla personale esperienza di campo in qualità di responsabile e mediatore di un centro di 
accoglienza prima, e dalla ricerca condotta sui sistemi di integrazione socio-economica poi, ho 
ricavato in molti casi l’idea di un umanitario come sistema di risposta assistenziale, spesso 
disarticolato dal tessuto sociale locale e dai bisogni delle persone coinvolte. In alcune circostanze la 
scarsa conoscenza da parte dei tecnici di settore circa i contesti politici e sociali di riferimento, le 
dinamiche di causa-effetto dei flussi migratori odierni, le procedure legali connesse al 
riconoscimento dello status di rifugiato, le strategie relative al problem solving e alla mediazione 
interculturale, appare quale principale causa dell’inefficienza operativa della macchina e della 
reiterazione delle caratteristiche distorte dell’umanitario. 

Alla luce di tutto questo risulta non tanto necessario quanto doveroso, sondare gli spazi di eccezione 
rappresentati dai centri di accoglienza, in primo luogo ai fini di una restaurazione delle 
rappresentazioni sui rifugiati, in quanto persone dotate in primis di una propria soggettività (Rahola: 
2005), di risorse personali specifiche e trasversali, per quanto difficilmente agibili all’interno di 
surrogati di patrie impossibili (Arendt: 1966), i centri di accoglienza. 

Quello che appare certo è la difficoltà di agire il ruolo professionale di operatore dell’umanitario. 
Per farlo, risulta necessaria una consistente quantità di onestà intellettuale e professionale per la 
decostruzione degli stereotipi sui concetti di rifugio, di bisogno e di aiuto, che permeano in misura 
maggiore o minore tutti noi. Da un punto di vista del contributo degli studiosi, al fine di sondare il 
complesso spazio socio-politico e le dinamiche giuridiche in gioco, appare auspicabile fornirsi di 



strumenti che provengono da molteplici aree disciplinari. Le scienze umane rischiano un alto grado 
di specializzazione e settorializzazione, fattori che potrebbero comportare un indebolimento della 
capacità di lettura di una realtà socio-politica tanto complessa. Un onesto approccio multi-situato 
comporterebbe da un lato l’unica garanzia di sottoporre a plurime verifiche gli schemi prodotti dalla 
ricerca sociale e, dall’altro, la possibilità di fornire nuovi paradigmi culturali alla base di 
sperimentazioni più virtuose, nell’orizzonte di una società senza ghetti. 
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La cattedrale di Siracusa (ph. Olimpia Niglio) 



La cultura dell’antico e del riuso in architettura 

di Olimpia Niglio [*] 

Nel mondo occidentale, con particolare riferimento a quello denominato “mondo classico”, la 
continuità di un bene ereditato era garantita dai contributi scritti e dalle opere letterarie che 
analizzavano minuziosamente il patrimonio ereditato. Questa dimensione della continuità e 
dell’eternità se riferita poi all’architettura e alle opere d’arte trovava riscontri fondamentali anche 
nell’uso dei materiali, la cui scelta e le cui opportunità erano strettamente vincolate anche al luogo 
in cui l’opera veniva realizzata. Certamente una scelta oculata del materiale nonché una perfetta 
esecuzione e una costante manutenzione non potevano che essere tutte componenti essenziali per 
garantire continuità all’opera. 

Gli antichi Greci e Romani conoscevano molto bene tecniche e metodi per conservare e garantire 
lunga vita al loro patrimonio costruito ed artistico. In Occidente si è discusso molto sul significato 
che in particolare i Romani attribuivano al verbo instaurare o ancora renovare, per indicare 
un’operazione finalizzata a rifare ciò che era andato perduto e quindi non tanto al significato che poi 
il verbo restaurare ha assunto soprattutto a partire dalla metà del XIX secolo. Un esempio è il caso 
dell’imperatore romano Adriano (76-138 d.C.) che aveva previsto un importante piano di 
manutenzione dei monumenti della Grecia e dell’Asia Minore al fine di ricostruire tutto quanto nel 
tempo era andato perduto. Ovviamente questo tipo di operazione oggi solleverebbe le ire di tutte le 
società di archeologia anche se operazioni finalizzate alla ricostruzione avvengono ancora oggi e in 
molti casi sono anche auspicate e controllate dalle stesse istituzioni statali. 

Nel passato l’atteggiamento nei confronti del patrimonio ereditato era più di ordine culturale ma 
anche religioso perché si avvertiva una certa riverenza nei confronti dell’oggetto ereditato. A questo 
comportamento ha fatto poi seguito quello che ha visto un accentuarsi del reimpiego materiale del 
patrimonio ereditato e quindi al riuso o anche alla demolizione per recuperare questi materiali per 
altre costruzioni e spesso anche in altri luoghi. 

In realtà in Occidente con l’avvento del cristianesimo l’interesse per l’eredità del passato assunse un 
valore differente. L’imperatore Costantino (274-337 d.C.) con la legge del 326 ordinava di 
terminare gli edifici imperiali fatta eccezione per i templi che invece dovevano essere distrutti e i 
materiali essere riusati per costruzioni nuove. Altra opportunità che veniva proposta era quello di 
trasformare i templi pagani in chiese cristiane. Sono numerosi i casi che è possibile analizzare 
ancora oggi soprattutto sul bacino mediterraneo dove resti di antichi templi sono stati incorporati in 
costruzioni destinate al culto cristiano. Un esempio tra numerosi il caso della Cattedrale di Ortigia, 
a Siracusa in Sicilia, una chiesa rinnovata in età Barocca ma la cui costruzione ingloba proprio un 
tempio di età classica e quindi le antiche colonne divengono elementi strutturali della nuova 
costruzione. 

Differentemente con il Codex Theodosianus in sedici libri (438d.C.) dell’imperatore Teodosio II 
(408-450 d.C.) si assiste ad un cambiamento di atteggiamento nei confronti dell’opera antica. Era 
infatti vietato demolire o anche solo spoliare gli antichi templi ma differentemente era fondamentale 
mantenerli, restaurarli e tramandarli alle generazioni future. Dopo Teodosio II anche l’imperatore 
Giustiniano (482-565) incentivò provvedimenti legislativi per restaurare i monumenti antichi e non 
per distruggerli. Possiamo certamente affermare che sono queste le prime importanti politiche 
culturali finalizzate alla gestione del patrimonio archeologico. 

 Il significato della parola spolia 



Il termine spolia è il nominativo plurale neutro del sostantivo latino spolium, spolii la cui 
definizione ha un’accezione negativa, ossia sta ad indicare bottino, spoglie del nemico ma anche 
rapina. Letteralmente quindi il termine indica quell’insieme di beni che durante uno scontro bellico 
sono sottratti con violenza agli avversari. 

Un esempio della negatività della definizione è fornito anche dalla raccolta delle costituzioni 
imperiali dell’Imperatore Romano d’Oriente Giustiniano, corpo legislativo del 534 d.C., noto con il 
nome di Codex Iustinianus. Il contenuto di quanto dichiarato nel Codex Iustinianus è ripreso 
successivamente da Procopio in De aedificiis (560 d.C.) nella lettera di Belisario a Totila in cui si 
legge: 

«[…] Gli uomini savi e che apprezzano giustamente le leggi del vivere civile abbelliscono con le opere d’arte 
le città che ne sono ancora prive, gli uomini stolti invece le spogliano del loro ornamento e così senza 
vergogna tramandano ai posteri il ricordo della loro indole malvagità». 

Tuttavia sono numerosi i documenti di epoca tardo-imperiale ma anche di epoca medievale in cui 
l’uso del termine spolium sta proprio ad indicare una definizione negativa. Questa realtà inizia a 
cambiare nel momento in cui la cultura del cristianesimo ha necessità di «dotarsi di un patrimonio 
culturale» che individua proprio all’interno di una realtà già disponibile e culturalmente autorevole. 
Si tratta infatti della tradizione ellenistica e di quella romana. Si viene così ad abbattere una 
importante barriera tra la cultura profana e quella sacra e si rivaluta anche il grande patrimonio 
letterario e filosofico dell’antichità pagana. 

Infatti già nel V secolo d.C. l’atteggiamento nei confronti del «tempo de li dèi falsi e bugiardi» 
(Dante, Inferno, I 72) riprende con voci piuttosto discordanti in un famoso passo del De doctrina 
Christiana di Sant’Agostino (354 d.C.-430) 

«[…] Riguardo ai cosiddetti filosofi, massimamente ai platonici, nell’ipotesi che abbiano detto cose vere e 
consone con la nostra fede, non soltanto non le si deve temere ma le si deve loro sottrarre come da possessori 
abusivi e adibirle all’uso nostro. […] Lo stesso si deve dire di tutte le scienze dei pagani». 

Questo interesse più positivo nei confronti dell’antico trova un riscontro importante anche nel 
settore dell’arte e dell’architettura. L’auctoritas che la cultura del cristianesimo riconosce nella 
storia passata trova importanti riscontri sia nella rivalutazione delle fonti letterarie quanto dei beni 
artistici. Inoltre il patrimonio ereditato dal passato non è più visto come un bottino che il nemico ha 
sottratto alla memoria dei posteri, ma piuttosto come testimonianza di un documento di una epoca 
passata da usare e valorizzare. Ecco che il termine spolia assume un significato differente, con 
un’accezione più positiva, intendendo con questo termine un oggetto che si può riutilizzare e 
rivalutare. 

Tale forma di “riuso” nella maggioranza dei casi è strettamente connessa a differenti funzioni che 
possiamo individuare in tre specifiche classi. Una funzione strutturale essendo questi reperti spesso 
di forme che si adattano ad essere riusati nelle costruzioni; una funzione decorativa in quanto si 
tratta di materiali che hanno anche una valenza estetica; ed infine una funzione culturale in cui 
all’elemento di riuso è riconosciuta una dignità storica e quindi di «memoria del passato» e come 
tale è reinterpretata. 

Questa è una pratica molto comune in epoca medievale nel continente europeo ma poco più tardi, a 
partire dal XVI secolo, dopo la conquista del continente americano, si diffonderà anche nelle nuove 
terre d’oltreoceano dove molto forte è stato il ruolo culturale svolto soprattutto dalle compagnie 
religiose in particolare in Messico.  



Il reimpiego dei materiali storici in Occidente. Alcuni esempi 

In Italia le ricerche basate sul costante dialogo tra archeologia e fonti archivistico-letterarie hanno 
evidenziato mutamenti di metodi nel reimpiego dei materiali antichi tra l’età tardo-repubblicana e 
imperiale nonché l’età tardo-antica. Studiosi del settore, tra cui ricordiamo Patrizio Pensabene, 
professore di Archeologia Classica presso l’Università di Roma “La Sapienza”, hanno osservato che 
il riutilizzo di materiali provenienti da altre costruzioni in epoca romana era una prassi molto poco 
eseguita, soprattutto se riferita ad edifici pubblici. Infatti questi ultimi, per motivi anche di 
propaganda politica, erano realizzati con materiali pregiati e non di riuso. Questa pratica del “riuso” 
era inoltre controllata da atti legislativi che cercavano anche di ostacolare il mercato di elementi 
architettonici e quindi di evitare spesso demolizioni non necessarie. 

Differentemente il reimpiego di materiali provenienti da antiche costruzioni inizia a diffondersi 
intorno al III secolo d.C. Questa pratica è ampiamente documentata nell’attuale area archeologica 
del Foro Romano ed ancora presso le terme di Diocleziano dove nel XVI secolo interverrà 
Michelangelo Buonarroti con la costruzione della chiesa di Santa Maria degli Angeli. La politica 
del “reimpiego” trova anche una sua valida giustificazione nel fatto che risultava sempre più 
difficile il reperimento di materiali pregiati, in particolare i marmi. Ancora Pensabene annota che è 
proprio in epoca costantiniana che l’uso delle spoglie diventa una prassi molto comune. In questo 
ambito l’Arco di Costantino nel Foro romano rappresenta un esempio emblematico della pratica del 
“riuso”; infatti in questo Arco il riutilizzo di rilievi storici, che rappresentano Traiano, Adriano e 
Marco Aurelio, risponde ad un chiaro programma di collegamento ideale del nuovo imperatore 
Costantino alla politica di buon governo in accordo con il senato adottata dai suoi predecessori. 

Questa politica gestionale e «conservativa» risponde soprattutto all’esigenza di dar vita ad uno 
stretto legame con la storia passata, una sorta di continuità ideologica finalizzata a legittimare o 
anche a sminuire i profondi mutamenti storici e strutturali che si erano verificati principalmente nel 
tardo-impero. 

Nel settore dell’architettura, soprattutto a partire al III secolo d.C. gli interventi confermano una 
chiara volontà di elaborare forme di riadattamento delle strutture antiche. In quella ininterrotta linea 
di continuità con il passato emergeva una chiara intenzione: trasformare la preesistenza 
frazionandola, smembrandola ed inglobandola nei nuovi contesti edilizi. In quest’ultimo caso il 
riuso induceva anche un’opera di reinterpretazione delle forme antiche che venivano così ad 
adattarsi alle nuove destinazioni. 

Ancor di più in epoca medievale si assiste a numerose opere di riadattamento soprattutto degli 
edifici ecclesiastici edificati su preesistenti basiliche paleocristiane o antichi templi pagani. Fino a 
tutto il XVIII secolo gli interventi sulle preesistenze e sui ruderi archeologici erano guidati 
soprattutto dalla chiara consapevolezza di dover operare in continuità con il passato, ossia senza 
distinzione alcuna tra passato e presente. L’azione del nuovo che si innestava sull’esistente 
avveniva mediante strumenti, tecniche e metodi uguali a quelli che avevano prodotto il manufatto 
architettonico originario. Scopo era quello di tendere a realizzare un’opera nuova, che rispondeva 
nel modo migliore alle moderne esigenze ma che allo stesso tempo doveva essere congeniale con il 
passato. L’intervento sulla preesistenza era volto a modificare e trasformare il manufatto per 
esaudire le necessità moderne piuttosto che a conservare i valori propri del suo passato. 

Le ragioni di tali azioni vanno però ricercate nella pluralità dei differenti atteggiamenti culturali, 
politici e religiosi che necessariamente intervenivano nella trasformazione della città e quindi dei 
suoi monumenti. Si trattava di operazioni che dimostravano chiaramente la finalità di modificare 
piuttosto che conservare le strutture preesistenti e ciò trovava testimonianza sia a livello del singolo 



manufatto che a scala urbana. Infatti il patrimonio ereditato dal passato non era percepito come 
evento storico ma come “monumento aperto” ossia destinato a recepire trasformazioni. L’opera così 
assumeva un valore sempre più connesso all’attualità più che alla sua storia, ossia appartenente ad 
un eterno presente piuttosto che ad un momento storico ben definito. 

La preesistenza storica non aveva un valore di singolarità ma piuttosto di riproducibilità e l’azione 
rivolta su di essa doveva garantire un’adeguata capacità di riadattamento alle nuove funzioni per le 
quali questa veniva trasformata. L’intervento doveva soddisfare la contemporaneità attraverso 
l’adeguamento delle strutture edificate in tempi passati, quindi adattando questi a nuovi usi. Il più 
delle volte la volontà di intervenire sulle preesistenze era indipendente dalle condizioni conservative 
delle opere oggetto di intervento ma certamente dettate da motivazioni sociali ed economiche. 

In ogni epoca storica si sono registrati interventi realizzati su edifici del passato per adeguarli a 
nuovi usi ed esigenze, ma la lettura stratigrafica e morfologica, eseguita sia a scala urbana che sul 
singolo manufatto, ci ha consentito in molti casi di risalire alle strutture originarie. Ovviamente gli 
esempi che la storia ci ha trasmesso sono numerosissimi e trovano applicazione in diversi ambiti: 
dagli edifici religiosi, ai palazzi privati e pubblici, alla rifunzionalizzazione degli spazi urbani, tutti 
interventi che si manifestano con propri valori e specifiche peculiarità che non è possibile 
generalizzare. Se il tutto è determinato principalmente da ragioni pratiche ed economiche è anche 
vero che le origini di tali atteggiamenti possono essere ricercati nel desiderio, come scriveva lo 
storico Rosario Assunto, di «far rifluire nelle nuove costruzioni la forza e la gloria di quelle 
antiche». In realtà fino a tutto il XIX secolo il restauro era stato inteso soprattutto come 
un’operazione rivolta quasi esclusivamente a riattivare antichi edifici però con il solo scopo di 
riutilizzarli piuttosto che valorizzarli. 

La cultura del «riuso» nei Paesi Latino Americani 

A partire dalla metà del XVI secolo, dopo la conquista del Nuovo Continente da parte della Corona 
di Spagna, gli interessi espansionistici furono così incisivi da far programmare a Filippo II, re di 
Spagna, una organica pianificazione della conquista dei nuovi territori oltre oceano. 

Subito dopo la conquista un contributo incisivo da un punto di vista culturale fu assicurato dalle 
Compagnie religiose ed in particolare dai Domenicani che si insediarono principalmente nelle zone 
dell’America Centrale ed dai Francescani e Gesuiti che invece occuparono soprattutto i territori 
dell’America Meridionale. I confini giuridici non erano quelli odierni tuttavia gli insediamenti 
religiosi tuttora esistenti rappresentano una importante testimonianza della cultura occidentale in 
America. 

Durante la conquista prima di tutto si assiste ad una imposizione di forme e regole organizzative 
proprie della cultura europea che per prima si manifestano nella fondazione delle nuove città sui 
modelli rinascimentali ma a loro volta di derivazione culturale greco-romana. Questo è quanto si 
riscontra ancora oggi nella struttura urbana di Città del Messico o anche in contesti urbani più 
piccoli come Puebla, Morelia e Oaxaca, se prendiamo in esame soprattutto il Messico. Questa 
imposizione culturale è chiaramente manifesta anche nella pianificazione delle opere di 
fortificazione che si rifanno fortemente all’architettura militare rinascimentale europea e di cui si 
conservano degli esempi molto interessanti soprattutto sulla costa atlantica dove erano intervenuti, 
sin dalla fine del XVI secolo ingegneri militari anche di origine italiana, come gli ingegneri 
Giovanni Battista e Battista Antonelli. 

In questa fase storica tuttavia mancano apporti scientifici che possano descrivere l’attenzione alla 
conservazione nella cultura indigena. Infatti non ci sono molte tracce di studi e ricerche, condotte 



anche in ambito archeologico, che abbiano messo in luce aspetti legati al riutilizzo di materiali di 
epoca pre-coloniale nelle opere realizzate poi durante la conquista. Come sappiamo dai testi di 
storia americana e spagnola non sempre gli eventi legati all’occupazione dei nuovi territori sono 
stati esemplari nel rispettare la cultura locale, anzi piuttosto sono stati invasivi e distruttivi in modo 
del tutto irreversibile. 

Gli studi archeologici che soprattutto in questi ultimi anni hanno prodotto interessanti risultati, 
principalmente in Messico e lungo tutta l’area mesoamericana, hanno dimostrato piuttosto che 
durante la conquista spagnola sono stati spesso riutilizzati antichi insediamenti indigeni ma molte 
delle loro tracce culturali e materiali sono state estirpate violentemente o del tutto cancellate. 

In Messico, così come in tutto il continente latino-americano, la cultura pre-coloniale ha costituito 
un vero e proprio bottino di guerra; qui il termine spolia ha assunto quella denominazione negativa 
propria del sostantivo latino. Le popolazioni indigene infatti sono state spogliate di tutto e spesso 
anche annientate. Questa politica di espoliazione soprattutto nelle colonie spagnole del continente 
Americano è continuata anche dopo la nascita delle singole repubbliche e purtroppo, pur 
consapevoli del ricco patrimonio ereditato dalle culture pre-indigene, i nuovi Stati non si sono 
occupati sin da subito di preservare i propri patrimoni culturali ma differentemente sono stati 
oggetto di importanti mercificazioni. Si sono così sviluppati molti mercati illegali di esportazione 
soprattutto dei beni archeologici le cui aree, non ancora interessate da un flusso di interesse 
turistico, sono ancora oggi vere e proprie cave da cui ricavare bottini. Un esempio proprio in 
Messico la nuova area archeologica di Monte Alban, Oaxaca, di recente istituzione dove sono in 
corso opere di ricostruzione degli antichi templi proprio a causa di fenomeni di spoliazione. 

In Europa già a partire della seconda metà del XVIII secolo, presso lo Stato Pontificio, a seguito 
delle prime importanti scoperte archeologiche, erano stati emanati decreti per la salvaguardia 
soprattutto del patrimonio artistico e scultoreo e poi successivamente anche norme per evitare 
vendite di questi beni nonché proibire mercati illegali e anche di esportazione. Erano state queste 
occasioni anche per l’istituzione delle prime forme di musealizzazione dei beni recuperati e quindi 
l’istituzione dei musei. 

Purtroppo le politiche culturali dei singoli Paesi, nel corso della loro evoluzione storica e 
amministrativa, non sempre hanno prestato particolare attenzione al tema della conservazione dei 
beni provenienti dalle aree archeologiche né tanto meno si sono occupati di sviluppare programmi 
di gestione e di valorizzazione del patrimonio culturale se non per fini esclusivamente monetari e 
quindi turistici. Riflettiamo, ad esempio, sulla mancanza totale di musei dove custodire, ma anche 
restaurare, i numerosi reperti archeologici; luoghi espositivi, di ricerca e di conoscenza da far 
nascere sugli stessi luoghi dei ritrovamenti in modo da creare una corretta contestualizzazione tra il 
bene ritrovato e il luogo che in futuro lo custodirà. Tutto questo non esiste se non in quei luoghi che 
sono diventati strumenti del turismo di massa. 

È quanto si rileva soprattutto nei Paesi latino americani che più di altri sono stati oggetto di 
depredamento e di distruzione. Tuttavia il Messico è uno di quei Paesi che sin dalla liberazione 
dalla Spagna ha subito iniziato ad attivare programmi e progetti di tutela del proprio patrimonio, 
anche indigeno e archeologico nonostante i depredamenti avvenuti con la dominazione spagnola ma 
purtroppo adesso anche da parte degli stessi cittadini messicani. 

Nel 1825 in Messico nasce il Museo Nacional Mexicano, un’istituzione seguita, un secolo dopo, nel 
1939, dall’Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) le cui azioni sono finalizzate alla 
ricerca, ai programmi di tutela e protezione del patrimonio culturale in tutte le sue forme e 
manifestazioni. Ma in Messico è soltanto del 1972 la legge federale sopra i monumenti, zone 



archeologiche e beni artistici e storici (6 maggio 1972) in cui sin dai primi articoli si chiariscono le 
principali definizioni e si delineano le azioni da intraprendere per tutelare e conservare il patrimonio 
della nazione. Il capitolo III della legge approfondisce il tema in merito ai monumenti e ai siti 
archeologici e rimanda poi ai trattati e alle convenzioni internazionali per tutte le tematiche non 
trattate nel documento. 

Ovviamente essendo il Messico una federazione di Stati ognuno al proprio interno legifera e 
stabilisce regolamenti attuativi anche rispetto al patrimonio della nazione presente sul proprio 
territorio; le innumerevoli risoluzioni e piani di gestione ovviamente non sempre sono rispondenti 
alle reali esigenze dei beni culturali nonché dei luoghi che li ospitano, tanto da determinare 
situazioni di scarso controllo e di cattiva gestione. Tutto questo è ovviamente il risultato di una 
totale assenza di politiche culturali che invece dovrebbero aiutare a definire un costruttivo dialogo 
tra i principali attori che intervengono nella gestione del territorio. Differentemente gli interessi di 
pochi prevalgono su quelli della comunità e da qui la perdita irreversibile del patrimonio culturale e 
le difficoltà di procedere secondi princìpi etici e di responsabilità comune. 

Verso una gestione legale del patrimonio archeologico in Messico 

Quanto fin qui analizzato si è reso necessario al fine di strutturare una base culturale e così aiutare 
anche un lettore che non conosce il Messico e il suo patrimonio, ad entrare di più nel merito di 
quelle che sono le ragioni che hanno spinto l’autrice Lilia Lucía Lizama Aranda ad occuparsi di un 
tema importante ma soprattutto di estrema attualità non solo in Messico. 

Il lavoro di ricerca, molto puntale ed organico, sul tema della gestione delle aree archeologiche nel 
municipio Benito Juárez nello stato di Quintana Roo in Messico, costituisce infatti una guida anche 
per altre realtà archeologiche ma soprattutto apre una importante riflessione sul tema delle politiche 
culturali e di gestione dei luoghi di interesse patrimoniale la cui strutturazione ancora rientra nelle 
prerogative amministrative dei differenti territori. In realtà in Messico, ancora oggi, mancano chiari 
riferimenti legislativi in merito alle politiche culturali e alla gestione dei territori e del paesaggio. 

Lilia Lucía Lizama Aranda, nello sviluppo del lavoro di ricerca, fa numerosi riferimenti a modelli di 
studio, definizioni, piani e diagrammi esplicativi di situazioni che necessariamente richiedono anche 
una formazione di base da parte di chi deve mettere poi in atto tutto quanto viene programmato e 
previsto. Quindi parlare di piani di gestione culturale implica mettere in gioco la scuola, l’università 
e quindi la formazione, unico e valido strumento per poter affrontare in maniera costruttiva la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio nazionale. Questo aspetto emerge chiaramente anche dalla lettura 
delle numerose interviste realizzate sul territorio di studio e che mettono in evidenza proprio una 
critica situazione soprattutto per la scarsa consapevolezza e conoscenza del patrimonio da tutelare. 
Così è inutile prevedere piani e programmi gestionali se poi non ci sono le competenze adatte in 
grado di poter capire e gestire quanto viene progettato e proposto. 

In realtà è proprio questa necessità finalizzata a migliorare la formazione di base e il 
coinvolgimento ad una politica partecipata delle scelte pubbliche che può aiutare non solo la 
comunità Benito Juárez nello Stato di Quintana Roo ma molte altre realtà territoriali e non solo in 
Messico. Infatti solo una forte e consapevole formazione può contribuire a programmi di gestione 
legale del territorio e del suo patrimonio anche archeologico. L’augurio è che nel prossimo futuro le 
vestigia archeologiche non siano solo strumento di spoliazione ma differentemente di 
valorizzazione legale di un territorio la cui storia merita di essere raccontata e vissuta in tutte le sue 
stratificate componenti e quindi nel rispetto del passato (preesistenza), nella tutela del presente 
(esistenza) e nella determinazione del futuro (coesistenza). 
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[*] Prefazione al volume di Lilia Lucía Lizama Aranda, La gestión legal de los espacios arqueológicos en el 
municipio de benito juárez, Quintana Roo, México (Aracne editrice, Roma, dicembre 2018). Pubblicata in 
lingua spagnola è qui proposta per il pubblico italiano nella lingua originale dell’autrice. 
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Incerti del paesaggio 

di Antonio Pane 

Nella nota a congedo di Tre lune in attesa (Formebrevi Edizioni, Caltanissetta, 2018) Alfonso 
Lentini informa che «le micronarrazioni qui raccolte nascono in gran parte dalla mia collaborazione 
con il quotidiano di scritture online Il Cucchiaio nell’Orecchio», sede che gli ha dato il destro di 
«ritornare a praticare un esercizio quasi giornaliero di scrittura assolutamente aperta e irregolare». È 
segno dei tempi che un testimone cartaceo, per quanto (o proprio perché) programmaticamente 
‘minimo’, vanti la ‘levatrice’ di un blog. L’insolito ‘rimbalzo’ non può che rallegrare, segnalando 
ad un tempo che i nuovi spazi virtuali si dispongono a sostituire, come strumento di selezione e 
scoperta, le gloriose Riviste. 



Il libretto è costituito da 63 filiformi narrazioni che verrebbe da definire, aggiornando un celebre 
titolo manganelliano, ‘Improvvisi per tastiera’, anche se poi il ‘provvisorio’ riesce in qualche modo 
a far corpo, a suggerire un organismo a suo modo coerente, la cui targa potrebbe essere l’aforisma 
di Sotto il tavolo: «Le cose non sono mai come sembrano». Fin dalle prime battute, che registrano la 
dipartita del Mondo Reale e della «sua sozza coda di capra», siamo infatti immessi in un territorio 
elusivo di oggetti ‘mutanti’ e di infidi confini: un universo instabile («a ceaseless Spectacle of 
Transition», direbbe Thomas Pynchon) che biffa le nostre facili certezze, le verità comunitarie, 
invitando a panorami ulteriori. 

La prima vittima di questo smantellamento è non a caso la Montagna – perfetto simbolo del 
concreto, del solido, del duraturo –, la cui presenza si estende dal citato ‘pezzo’ inaugurale, posto 
«in alta montagna», fino alla fiaba conclusiva, messa in moto dalla scomparsa del massiccio dello 
Schiara: ultimo di una filza di toponimi chiamati a costituire una mappa, se non completa, ben 
rappresentativa dell’altipiano dolomitico (vi figurano infatti i monti Antelao, Cristallo, Pelmo, 
Civetta, Dolada, Vajont, Tofana di Rozes, Sorapis, Lagazuoi, la val Pusteria, la val Visdende, 
Calalzo di Cadore). 

Non sono, naturalmente, lemmi da Touring Club, ma vieti Nomi, segni del mondo che si vuol 
dinamitare (come mostra la ‘pornografica’ trouvaille di un Monte Vulva, collocato nella «zona più 
erogena delle Dolomiti», dove l’enrosadira «si infoca farnetica ruggisce facendosi quasi pavonazzo 
e le rocce su in alto finiscono per somigliare a tante guance di donna felicemente in preda a 
travolgenti orgasmi»), e che è demolito alla lettera nei racconti che inscenano la sparizione di questi 
giganti: da Pianura assolata («Stanno portando via le montagne»), a Migrazione (con l’Antelao 
tagliato a dadini e ‘rimontato’ nel deserto marocchino), a Tre lune in attesa (dove si apprende che il 
Pelmo è stato «portato via in fretta e furia stanotte da ignoti»), a Un nerume (che mette in scena 
l’incendio integrale del Civetta), a Idea e Idea (che procede fra crolli di rupi e ghiacciai), a L’uomo 
e la montagna (su un efferato ‘monticidio’). 

Oltre che a questo funereo gioco a scomparsa (in cui si potrebbe anche leggere una idiosincrasia 
dell’autore, siciliano e rivierasco), le montagne si prestano, come mansuete assistenti di un 
imbonitore del Varietà, a varie metamorfosi: da quelle che agli Antipodi appaiono «a testa in giù e 
gambe all’aria, tozze come equilibristi di scarso talento», a quella che emana un «bisbiglio fangoso, 
un ronzare piccino»; per non dire della «pietrosa e pietosa», anche se «smemorata», che assiste 
l’ascesa dei viandanti, o della stratosferica terrazza da cui si possono addirittura ammirare quattro 
mari (l’Oceano, il Mare Greco, il Mare Artico, il Mare Mediterraneo) compreso il loro passato, o 
della filosofante Sorapis, tratta a snocciolare il credo dell’eleatico: «l’essere è ingenerato e 
imperituro, è un intero nel suo insieme, immobile e senza fine» (colpisce, in tanto burlesco 
trasformismo, Vajont, chinato sulle vittime eterne del disastro, «tutti quei corpi in bianco e nero a 
intasare il fiume galleggiando a faccia in giù»). 

Il quadro della geografia surrettizia si completa con l’invenzione di Caltafaraci (presente in Invece è 
là e in Uova d’oro), adibita a un recupero quasi nostalgico di memorie isolane marezzate da 
perturbanti cammei dialettali («aggiallavano», «canazzi arraggiati», «scursuna», «virmiceddri», 
«babbaluci»), e con la location londinese di La Sura della luce (la magia di un ulivo conservato in 
un armadio in cima allo Shard) e La scimmia con la barba, dove la strana bestiola colta «alla 
fermata di Canary Wharf della Jubilee Line» gareggia con la sorniona sapienza di Sorapis, 
producendo un’arguta variante del proverbio eracliteo: «Non puoi immergerti due volte nello stesso 
passato». 

Altrettanto pretestuosi sono gli ‘annonimi’, ossia i nomi di donna coniati a partire dalla matrice 
Anna (se ne trovano 13: Annaelena, Annacarla, Annademocrita, Annaclaudia, Annagiulia, 



Annaluna, Annalidia, Annajessica, Annadeborah, Annagianna, Annaluigia, Annabertha, 
Annasidonia), flatus vocis che ricordano le griffes di certi pittori novecenteschi (ad esempio le 
stelline di Klee) e che ugualmente funzionano da ‘connettivi esterni’ di un florilegio, la cui 
compattezza si affida in estrema istanza a quello che l’autore nel suo libro d’esordio definiva un 
«punto di vista periferico e nello stesso tempo infantile», sempre volto alle «illegali vene» che 
danno il titolo a una sua recente plaquette poetica: un punto di vista che è certo contiguo alle vedute 
dell’avanguardia anni sessanta-settanta (da cui Lentini ha preso abbrivio, collaborando alle riviste 
palermitane «Fasis» e «Per Approssimazione»), ma che conserva un tratto originale, declinato sia 
nel campo della pittura e delle contaminazioni verbo-visuali, che nell’ambito della scrittura vera e 
propria. 

Uno sguardo da artista, da fanciullo irriverente e assorto, da sapienziale giamburrasca che nello 
scompiglio avvista schegge di un ordine alternativo, barlumi di conoscenze inattese, grani di 
superiore saggezza, per quanto aliena e non garantita. Uno sguardo curioso che si spinge su un 
itinerario non precostituito, ne accetta l’alea, ignora dove andrà a posarsi. Parole accese, muove ad 
esempio dalla visione di un’aquila che infila il suo becco nella gola di un individuo, per passare 
senz’altro a una realizzazione della metafora, perché l’atto dà luogo a un vero battibecco tra la voce 
dell’uccello che si è insediata nell’organo vocale dell’uomo e la voce dell’uomo che cercando 
dapprima di esprimersi attraverso il suo cavo orale è indotto ad aprirsi altre vie in diverse parti del 
corpo (le mani, i piedi, il petto, il dorso, le ascelle, il naso, la nuca, le ginocchia, il prepuzio) fino 
all’ano che emette la memorabile sentenza: «Questa è la democrazia, ragazzi!». 

Una mossa analoga ispira La macchina (che prospetta un congegno, completo di istruzioni, «per far 
sorgere e tramontare il sole»), La costruzione del suono (che prevede il suo bravo «cantiere 
circondato da alte palizzate»), La fabbrica di buio (che illustra una geniale intuizione 
dell’imprenditore Stelo Odoacre), mentre Nella nuova casa presenta un’abitazione vissuta come 
organismo di carne, vasta donna da cui farsi accogliere (un motivo già adottato nel racconto La casa 
irrisolta e nel romanzo epistolare Luminosa signora). 

Percorsi che si diramano nell’atto stesso di scrivere, come in Sgocciolature, quando le parole 
viaggiano lungo un «sistema di tubazioni, canali, fognature, condotte sotterranee», formando 
pozzanghere sui recipienti d’arrivo, da cui le più forti evadono per rigermogliare a primavera in una 
zolla; o in Il posto delle idee, dove un ghirigoro a matita si avventura a esplorare un appartamento 
fino allo scarico del lavandino che gli sarà fatale; o in Un Wirtw?, fantoccio foggiato dalla «tastiera 
ruvida», da «ciò che stai scrivendo». 

Si potrebbe continuare, ma è chiaro che questo circo delle meraviglie, questa Boîte à Surprises 
aperta a un campionario di possimpossibilità, sottende un dramma gnoseologico: tocca il nostro 
smarrimento dinanzi a un paesaggio che si fa sempre più enigmatico quanto più appare interamente 
squadernato, totalmente disponibile, come certifica in Lacrime azzurre il «funerale delle Cose 
Esotiche»: «Ormai tutto è contemporaneamente dappertutto, come si conviene a un mondo dalle 
unghie civili. Da molto tempo niente si può più considerare maivisto o irraggiungibile». 

Insomma, il patafisico Luna Park di inversioni e inganni ottici (dove il cielo può essere una 
«mezzapalla di carta velina bucherellata» e l’inferno dantesco una «montagna rovesciata»), la 
congerie di strampalate enumerazioni, di incubi surrealisti e di allegre maconderie, giunge a sfiorare 
la viva carne del presente. Penso a Lavoro interinale, con il disoccupato e «liquido» Lollo assunto 
come «cacciatore di cercatori», al clima di paura innescato in Cucciolo da un trolley che ospita 
«solo» un piccolo rinoceronte, al macabro ribaltamento prospettico di Poveri noi, con l’invidia 
sociale degli esclusi dal campo di sterminio proiettata sul «costume a righe che sembra un pigiama e 
che tutti noi vorremmo almeno una volta indossare». 



Giusto e santo, allora, che il sipario di questo divertissement pronto a mutarsi in ‘libello di 
inquietudini’, si chiuda sulla speranza di futuro, quasi una preghiera, appesa allo stupore di una 
bambina: «Tu avevi solo tre anni e alla vista di quello sbattere d’ali, dimenticando fulmini e 
montagna, battevi le manine per la gioia». 
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Appunti su libertà e soggettività nelle società arabo-islamiche 

di Silvia Pierantoni Giua 

Che cosa vuol dire esser liberi di pensare? È normale che la famiglia, il contesto culturale, la 
religione contribuiscano notevolmente alla maniera in cui un individuo ragiona; tuttavia egli è 
libero di pensare nel momento in cui si autorizza a mettere in discussione i costrutti che 
costituiscono il suo pensiero. In questo modo la realtà non sarà più un’unità indiscussa e imposta 
bensì decostruita nella sua complessità; individuando ciò che sta alla base dell’interpretazione degli 
elementi che la compongono, il soggetto potrà scegliere a quali aderire. 

Durante i miei studi di lingua e cultura arabo-islamica mi sono chiesta se tale libertà di pensiero 
esistesse nelle società che rientravano in questo contesto poiché, in generale, sembrava emergere 
che questa non fosse né manifesta né diffusa, quanto meno in modo rilevante. 

Anzitutto bisogna tener presente la complessità del mondo arabo-islamico e, da questa 
considerazione la scelta di parlare al plurale di società arabo-islamiche in modo da alludere al 
numero di sfaccettature che questo mondo offre e a non cedere alla tentazione di cadere nel pericolo 
della semplificazione. Sotto la voce “cultura arabo-islamica”, infatti, rientrano circa ventidue Paesi, 
ciascuno dei quali presenta una realtà sociale, politica e geografica particolare. Certo tutte queste 
società hanno dei tratti comuni importanti, quali la lingua araba classica e la predominanza della 



religione islamica, i quali però non sono né omogenei né invariabili bensì fluidi ed intersecati con 
gli altri numerosi aspetti che formano la società. 

Il concetto di Islam stesso porta in seno una molteplicità di accezioni che vanno dai dogmi presenti 
nella Sunna e nel Corano alle interpretazioni generate da tale costrutto e dai conseguenti diversi 
modi di abbracciare questa fede, dalla concezione della mistica sufi a quella degli ašʿariti. Il termine 
Islām, ovvero il “sottomettersi alla legge di Dio così da essere integro”, è quindi da intendersi quale 
complesso di pensieri che inevitabilmente fioriscono a seguito dell’adesione a un credo e alle 
infinite possibilità che sono nate e che ancora possono nascere a partire da questo. 

Per definire il concetto di religione mi piace servirmi di una poesia, proveniente dalla Confraternita 
dei sufi Jarrahi-Halveti, che forse più di altre espressioni, mostra il senso con cui è da intendersi: 

La religione è come una rosa. Il fiore della rosa 

ha due linee direttive:verso l’alto 

esala un soave profumo;  

 verso il basso ha un gambo di spine.   

Chi ne ammira il fiore è come colui 

che della religione vede 

 le bellezze mondane realizzate dall’Arte; 

chi si limita a contarne i petali senza null’altro capire 

s’impantana nel nozionismo dei teologi; 

chi ne avverte il soave profumo 

tende attraverso la mistica  

al ricongiungimento in Dio. 

L’integralista, il fanatico, 

l’ignorante limitato e presuntuoso 

afferrano stretto solo il gambo di spine. 

Ma la rosa spunta dalla terra, e dalla terra si nutre:  

di tutta la nostra terrena materia umana,  

materiale materia, limitata materia [1]. 

Come emerge da questa poesia, la religione può nutrire ed arricchire il pensiero, può elevare 
l’essere umano così come può essere vuoto nozionismo, alibi per evitare di mettersi in discussione e 
fanatismo. Ciò che fa la differenza è come l’individuo la vive, come la interpreta e come se ne serve 



e, certo, questo presuppone che egli abbia a cuore la ragione; se la religione si pone in sostituzione a 
quest’ultima allora entriamo in un altro ambito, ovvero quello patologico. Un esempio che mi diede 
lo psicoanalista Riad Ben Rejeb, durante l’intervista che gli feci nel 2014, fu sulle abluzioni: se 
effettuate in modo maniacale, non sono più segno di una ritualità atta a purificare il corpo bensì di 
una nevrosi ossessiva, di una fissazione che non ha a che fare con la credenza ma con la realtà 
psichica dell’individuo (religioso o meno). 

La religione, inoltre, è legata ad un contesto storico, politico e sociale e quindi non è possibile 
prescinderne come se fosse un’entità astratta, unica e immutabile e, anzi, i fattori citati poc’anzi 
sono determinanti rispetto a come il soggetto la percepisce e la filtra, o meno, attraverso il proprio 
pensiero. 

Posto quindi il concetto di religione nella sua complessità e del ruolo svolto da altri fattori nel suo 
processo di interpretazione, penso comunque che sia l’individuo ad avere il ruolo centrale nella 
possibilità o meno di considerarsi come essere libero di pensare. La vera discriminante che permette 
questa possibilità non è tanto essere o dichiararsi ateo o religioso bensì se ci si configura come 
soggetto poiché solo l’individuo-soggetto potrà porsi in relazione con l’Altro (Dio compreso) e non 
mettersi in posizione di as-soggettato. 

Dunque mi chiedo, se “musulmano” significa “essere sottomesso (alla volontà divina)”, esiste il 
soggetto nell’Islam?  Vorrei anzitutto porre l’attenzione sul fatto che il lemma “musulmano” deriva 
dalla radice sīn, lām, mīm, tre consonanti che portano ad una ramificazione di termini come 
“salvare”, “guarire”, “salutare”, “fare la pace”, “accogliere”, “riconciliarsi”. Lo psicoanalista Fethi 
Benslama afferma che 

«Il fatto che i predicatori abbiano ridotto i significanti al senso unico della sottomissione dipende proprio da 
un atto di distruzione dell’arborescenza del linguaggio, per esaltare l’identificazione alla servitù e 
promuovere gli effetti dell’umiliazione […]» [2]. 

Nel Medioevo il sufi andaluso Ibn ‘Arabī (XIII secolo) romperà la dicotomia “musulmano vs 
soggetto” proprio a partire da un pensiero in seno all’Islam. La riflessione del pensatore viene svolta 
a partire dal famoso ḥadīṯ secondo il quale Dio disse: «Ero un tesoro nascosto e ho voluto essere 
conosciuto. Allora, ho creato le creature per essere da loro conosciuto». La creatura è dunque 
creatrice del suo creatore perché Egli esiste solo nel momento in cui l’essere umano lo conosce. Ciò 
che impedisce al soggetto di costituirsi come tale è pensare che ci sia una fede imposta per natura, 
mentre nessun credo e nessun’idea possono esserlo ed è compito di ciascun individuo costituire il 
proprio pensiero. L’accreditamento di una supposta naturalità originaria del pensiero è proprio ciò 
che fa sì che l’individuo non sia soggetto ma as-soggettato a una legge di natura, da cui consegue 
un’impossibilità di scelta e quindi di libertà. 

L’impedimento non è quindi la religione in sé ma la supposizione che questa sia una prerogativa 
pre-costitutiva del soggetto, una caratteristica intrinseca dell’essere umano. Il problema dunque 
nasce quando la religione, in questo caso quella islamica, diventa religione per natura per cui 
l’uomo nascerebbe musulmano, sarebbe naturalmente musulmano. Ecco che con questa operazione 
si fa un torto sia alla natura sia all’essere umano, al quale non sarebbe data nessun’altra scelta se 
non quella già imposta, annientando così la sua capacità di giudizio e quindi di libertà (compresa 
quella di essere musulmano). Il concetto prima esposto di Ibn ‘Arabī sembrerebbe avvalorare il 
fatto che il pensiero di Dio sia istituito dal soggetto e non sia innato poiché nascerebbe da un 
incontro che presuppone un rapporto tra due soggetti (uomo e Dio) e non sarebbe una verità già 
data. 



Nella lingua araba sono presenti vari termini che designano il soggetto di cui due principali sono: 
al- mawḍū’, participio passivo del verbo waḍa’ (porre, istituire) è il soggetto filosofico, che ha lo 
stesso significato in uso nella cultura occidentale; c’è poi ‘abd, il soggetto teologico, che indica il 
devoto, il servo, il servitore di Dio. 

Nonostante la presenza di questi termini nella lingua, il dubbio circa l’esistenza del soggetto nelle 
società arabo-islamiche è spesso avvalorato dalla forte influenza del concetto di ummah che porta in 
seno una percezione della propria soggettività differente da quella presente nelle cosiddette società 
individualiste. Dalle radicali alif, mīm, mīm, da cui deriva anche il sostantivo ummah 
(nazione/popolo/comunità/famiglia), si formano parole fondamentali per comprendere i significati 
di “soggetto” e “società” nella cultura araba. Tra le più importanti riportiamo: umm 
(madre/origine/fondamento), e imām (colui che dirige la preghiera musulmana/guida/maestro). In 
questa triade di parole risiede una profonda idea di società, dove madre, patria e fede sono 
strettamente collegati: ciascun individuo è figlio di una madre-patria e forma parte di una comunità 
concepita come una grande famiglia unita da una fede comune. 

Un aspetto che rende ulteriormente chiara l’importanza della famiglia alla cui base c’è la madre 
(genitrice) e il concetto di comunità come famiglia allargata è l’uso di identificare le donne non solo 
con il loro nome proprio ma anche con quello di “madre di…”. Questa concezione collettivista della 
società porta ad una percezione di soggettività differente da quella occidentale ma ciò non implica 
l’assenza del soggetto nelle società arabo-islamiche. Egli sì, si riconosce come parte del tutto ma 
senza dissolvervi le sue peculiarità. La realtà psichica dell’essere umano è infatti molto complessa e 
tra gli elementi che concorrono alla sua formazione vi è quello culturale, la cui influenza varia a 
seconda della persona e può mutare nel tempo. La persona costruisce la propria identità in quanto 
parte di relazioni sociali dove gli altri sono come inclusi nell’Io, ma ciò non significa che sia esclusa 
all’individuo la possibilità di costituirsi come soggetto e tale interdipendenza non comporta 
necessariamente un’incapacità di giudizio. Il soggetto sceglierà chi interiorizzare in base alla 
corrispondenza con la propria soggettività. 

Tornando alla questione sulla complessità dell’Islam, altresì fondamentale per avere un approccio 
obiettivo rispetto alla considerazione del soggetto nelle società arabo-islamiche è saper discernere 
gli elementi che attualmente sono finiti in modo indiscriminato e indifferenziato dentro 
quell’etichetta (quali quello di civiltà, cultura, religione, estremismo ecc.). In tale indistinta congerie 
finisce anche l’individuo musulmano al quale, essendo egli definito solo in quanto appartenente alla 
religione islamica, viene negata la complessità propria di un soggetto. Questa è solo una delle 
pericolose conseguenze derivanti dalla considerazione dell’Islam come un blocco omogeneo. 

Tornando alla domanda iniziale “può un soggetto musulmano essere libero di pensare?” allora si 
può affermare che la questione non sia da relazionare esclusivamente alla religione islamica; il 
quesito posto in questi termini presuppone infatti la convinzione che il problema sia proprio solo 
nell’ambito dell’Islam e non in quello di altre religioni; esso sembrerebbe sottendere che la 
possibilità della compresenza di religiosità e laicità sia data per scontata nel soggetto cristiano, 
buddista, ebraico. Ciò che limita la possibilità di libertà non è un deficit intrinseco alla religione 
islamica bensì la totale adesione ad essa senza lo sviluppo di un giudizio critico. Sigmund Freud 
afferma che qualsiasi religione, se prescritta, «pregiudica questo gioco di scelta e di adattamenti, in 
quanto impone a tutti in modo uniforme la sua via verso il raggiungimento della felicità e la 
protezione dalla sofferenza» [3]. 

È proprio la coltivazione della propria soggettività a poter scalzare questo pericolo individuale ma 
anche sociale, rendendo la religione una nevrosi collettiva. Se nelle società arabo-islamiche esiste il 



soggetto e quindi la possibilità di libertà di pensiero, rimane comunque aperto il quesito circa la 
mancanza di una sua ampia manifestazione nella maggior parte dei Paesi arabo-islamici. 

Da questo interrogativo si è aperto un ventaglio di altri quesiti: Quali sono gli ostacoli e gli 
impedimenti circa questa ipotetica mancanza? Nel caso, essa dipende dall’unione di religione e 
politica? O, ancora, il nodo cruciale è la presenza, nella maggior parte dei Paesi arabi, di un potere 
dispotico? Domande aperte su questioni complesse che afferiscono alla laicità nelle società arabo-
islamiche e chiedono approfondimenti di riflessioni e di analisi critica. 
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Palermo, greto del fiume Oreto (ph. Pillitteri) 

Il Mediterraneo. Attìa, à ccù apparténi? 

di Nino Pillitteri                               

Attìa, à ccù apparténi? Me l’avranno chiesto mille volte, in paese, sconosciuti. A chi appartieni? 
Una specie di domanda obbligatoria per i nuovi arrivati in un luogo, appena arrivati dalla città in un 
improbabile paesetto di Sicilia. Una signora con le mani ai fianchi, arrotolata nel suo grembiule. Si 
chiede la genìa, la famiglia di appartenenza. Si capiscono tante cose, il ceto sociale, lo status.  

Il quartiere in cui si vive, la situazione economica. Spesso mi dava fastidio. Dire chi ero, come a 
serbare un anonimato fittizio, fatto di niente. Volevo starmene per i fatti miei. E poi qualcuno mi 
chiedeva sempre: Attìà veni ccà, à ccù apparténi? 

Ho iniziato questo pezzo su una foto della costa Nord siciliana che rappresenta la foce del fiume 
Oreto, il suo arrivo al Tirreno. Un luogo spesso dimenticato, non ci si va a passeggiare: pensa come 
sarebbe bello farlo… Su questo tratto di costa sono sbarcati i fenici, i greci, gli arabi e via dicendo. 



Migranti. Viaggiatori per diritto di nascita, per appartenenza ad un gruppo etnico. I fenici ad 
esempio, commerciando in tessuti, spezie e coloranti sbarcarono tante volte li. Il problema era la 
lingua naturalmente. 

Le dita delle mani aiutarono la comunicazione delle trattative economiche. Tutti abbiamo dieci dita. 
Si gettarono quindi le basi per la costituzione del Sistema Metrico decimale. Grande fermento sulle 
orme della circuitazione nel bacino del Mediterraneo di lingue e culture. Siamo tutti migranti, lo 
siamo sempre stati. Prova a chiedere ad un gruppo di persone se hanno dei parenti in qualche paese 
interno o costiero. 

A parte i flussi migratori moderni, quelli con i barconi per intenderci, l’uomo ha da sempre avuto la 
necessità di spostarsi da un luogo ad un altro. 

La transumanza come abitudine di spostare greggi in aree più verdeggianti non è che un esempio. 
Oggi assistiamo a fenomeni migratori complessi. È abitudine dei nostri ragazzi che studiano 
all’Università di frequentare corsi triennali in giro per l’Italia e completare gli studi attraverso 
progetti europei per una formazione che guarda all’inserimento sul campo del lavoro anche alla luce 
di esperienze conseguite in altri Paesi. 

Tempo fa, una ventina d’anni circa, mi piaceva fermare lavavetri dell’Est Europa, rumeni, polacchi 
chiedendo loro che tipo di formazione avessero. Rimanevamo a parlare di teoremi, dimostrazioni, 
modelli teorici sia matematici che fisici. Parecchi erano ingegneri, diversi architetti, alcuni medici. I 
nuovi arrivati oggi non possiedono una grande formazione accademica, questo è assodato ma 
possiedono una energia volitiva nella forza lavoro che i giovani nostri probabilmente non hanno, 
forse secondati da famiglie che li hanno troppo protetti e cullati con quelli che chiamo i biberon del 
consumismo. 

La mia ricerca fotografica parte dalla costa Nord siciliana e passa dal mercato di Ballarò dove 
giovani africani aprono saloni di barbiere. Si improvvisano mercati nel mercato, Suq improvvisati. 
Intere aree vengono affittate a ghanesi, altre ai Bangla. 

Nella zona di via del Ponticello, che ha ripreso la nomenclatura trilingue araba., latina ed ebraica, 
sono i bangla che prendono in affitto case ed esercizi commerciali. L’odore del curry o del mango 
chutney è inconfondibile. 

Via via che ci addentra verso il mercato i figli dell’Africa nera hanno ormai soppiantato i residenti 
che sono migrati verso quartieri più moderni e dove la speculazione edilizia degli anni ’70 ha creato 
nuove aree di sviluppo urbano. 

I Rom, di varie etnie peraltro, sono i migranti per antonomasia. I Gitani, girovaghi e senza fissa 
dimora popolano la zona Stadio e di Romagnolo a Palermo. La Stazione Centrale è la nostra China 
Town. 

Scendo verso l’interno della Sicilia e assisto a sbarchi di clandestini tra Sciacca e Ribera. Fotografo 
uomini di mezza età che cercano un futuro migliore attratti anche dalle nostre TV e da ciò che viene 
promesso. Arrivano qui si rendono ben presto conto delle difficoltà a trovare lavori anche umili o 
come raccoglitori nei campi e ben presto si spostano verso il Nord Europa. 

Il mio viaggio finisce a Ponte di Ferro, la foce del Belice, su quella bellissima spiaggia dove sorge 
un hotel che sembra una cattedrale in un deserto. Il viaggio inizia a Nord su un fiume che trova il 
mare con le sue storie di partenza e si conclude a Sud con un altro fiume che trova un altro mare, un 



nuovo orizzonte, sulle cui rive hanno vissuto i miei padri, i miei giganti: Archimede, Ibn Battuta, 
Cervantes e tanti altri. Ma tu à ccù apparténi? 
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Immigrazione: superare gli “idola fori” per un’altra narrazione 

di Franco Pittau  

L’obiettivo di questo articolo consiste nel presentare la necessità di un’altra narrazione 
dell’immigrazione, un fenomeno mondiale la cui funzione rischia di essere interpretata in maniera 
scorretta. Per favorire una narrazione corretta ho ritenuto opportuno rifarmi all’inglese Francesco 



Bacone (1561-1626), un pensatore importante nell’ambito della filosofia empirista, che nella sua 
opera Novum Organum ritenne di collocare l’esperienza alla base della conoscenza in 
contrapposizione alla metodologia deduttiva della tradizione aristotelica. In questa sede, in cui si 
tratta di riflettere su un fenomeno sociale, è di scarso interesse concentrare l’attenzione sulla 
metodologia della conoscenza scientifica e conviene soffermarsi su alcuni aspetti più specifici. 

Secondo Bacone il percorso conoscitivo si articola in due parti: la prima è imperniata sulla 
critica dei pregiudizi (denominati “idola”), che impediscono di conoscere correttamente i fenomeni; 
la seconda è quella costruttiva, nel corso della quale ci si astiene dal sostituire le parole alle cose e si 
privilegia, invece, una conoscenza descrittiva. Innanzi tutto, quindi, bisogna sgombrare il campo 
dagli “idola” che ostacolano la conoscenza e che possono essere di vario tipo. 

Vi sono gli idola tribus (connaturati alla mente umana), idola specus (dipendenti dal temperamento 
e cultura di ciascuno), idola fori (che nascono dalle relazioni tra gli uomini), idola theatri (errori 
derivanti dalle varie scuole di pensiero, specialmente con riferimento alla filosofia scolastica). 
Aggiunge Bacone che i fenomeni vanno classificati secondo la loro presenza, assenza e diversa 
intensità nella prospettiva di una concezione organica della realtà fisica. Dietro i fenomeni vi sono 
le forme (“nature”) latenti nella realtà che appare ai sensi e che sono le cause vere dei processi 
naturali. 

Del pensiero baconiano mi interessa sottolineare la necessità di una pars destruens, che sgombri il 
campo dai pregiudizi, e di una pars construens, che tenga conto e ordini le caratteristiche del loro 
apparire per poter così arrivare al nucleo essenziale che li contraddistingue. La prima parte di questo 
articolo consiste, appunto, nell’argomentare intorno alla tendenza a ritenere il fenomeno 
migratorio la causa di effetti che invece ad esso non sono imputabili, per cui si tratta di una 
connessione basata su pregiudizi. La seconda parte si sofferma su una corretta presentazione del 
fenomeno. 

Per entrambe le parti sono determinanti i dati statistici, che non solo misurano la manifestazione di 
diversi aspetti della convivenza (economia, lavoro, demografia, criminalità ecc.) ma possono anche 
essere attribuiti distintamente alla popolazione autoctona o a quella straniera. In tema di pregiudizi 
la riflessione baconiana di maggiore interesse in questo contesto riguarda gli idola fori, che con una 
terminologia moderna possiamo denominare “i pregiudizi di massa”. I mass media, specialmente 
dopo l’avvento di internet, condizionano il pensiero dei singoli ed enfatizzano le posizione dei 
decisori pubblici e degli opinionisti politici, culturali, economici religiosi e cosi via. Le 
affermazioni che circolano maggiormente vengono considerate sinonimo della verità. Quindi i 
decisori pubblici, attraverso i sondaggi, registrano le idee prevalenti tra la popolazione, in parte da 
loro stessi determinate, e le considerano la genuina espressione dei desiderata del “popolo sovrano” 
e le traducono in leggi e comportamenti politici. In questo modo il fenomeno migratorio sta 
diventando (non solo in Italia ma in tutta Europa) la pietra d’inciampo che ostacola il 
raggiungimento del benessere della popolazione e la continuazione della civiltà europea: pertanto, 
esso deve essere contenuto in fase preventiva e, se già insediato, deve essere posto in una situazione 
marginale, superando i fumosi discorsi sull’integrazione in un Paese interessato a salvaguardare il 
suo patriottismo, la sua  sovranità e il suo autonomo sviluppo. 

È corretta questa impostazione seppure contraria a quella in precedenza seguita? Per maturare una 
personale convinzione al riguardo è indispensabile basarsi sui dati statistici, che garantiscono 
oggettivamente di misurare la corrispondenza con i fatti di quanto si afferma. 

Ho diviso l’analisi critica dei pregiudizi in 10 punti (quelli più ricorrenti nella discussione), ma è 
evidente che, pur essendo importanti quelli trattati, se ne possono aggiungere anche altri (ad 



esempio, a livello sanitario, a livello culturale e così via). Anche i punti dedicati a un corretto 
percorso nella costruzione del fenomeno migratorio possono includerne altri oltre a quelli trattati. 
Le conclusioni saranno molto brevi. Come è consuetudine del Centro studi e ricerche IDOS e del 
suo principale rapporto (il Dossier Statistico Immigrazine), qui non si tratta di indottrinare bensì di 
fornire elementi validi perché ciascuno possa avere una visione  non pregiudiziale 
sull’immigrazione. 

Pars destruens: superare i pregiudizi  

Di chi è la colpa se l’Italia non cresce economicamente? 

Il primo fondamento della Repubblica italiana è la creazione di posti di lavoro per tutti. Da molti 
anni in Italia non si riesce a raggiungere questo obiettivo. I tassi di crescita sono stati e continuano a 
essere i più bassi nell’Unione Europea e forse si raggiungerà appena l’1% nel 2019. Attualmente 
sono minimi gli investimenti, languono la ricerca tecnologica e l’innovazione, le aziende sono 
oberate dalle tasse e alle prese con una burocrazia pesante e costosa, mentre il debito pubblico 
continua a crescere e ottenere mutui diventa più costoso per le famiglie e le aziende. 

Gli immigrati non sono colpevoli di questo andamento e anzi danno una mano a livello economico, 
fiscale, occupazionale e imprenditoriale. Un bilancio tra quanto si spende a livello pubblico per gli 
immigrati e quanto essi versano all’erario evidenzia un risultato positivo per le casse pubbliche di 
circa 2 miliardi di euro l’anno.  

Di chi è la colpa se l’andamento demografico è fortemente negativo? 

Le nascite sono dimezzate rispetto agli anni ’60 e gli ultra sessantacinquenni sono un quarto della 
popolazione totale e, soprattutto, sono più numerosi di chi ha un’età fino ai 30 anni. Nel 2017 tra gli 
italiani i morti sono prevalsi sui nuovi nati di 250mila unità: un saldo demografico che si prevede 
sarà negativo di 2,5 milioni di residenti nel prossimo decennio e di oltre 7 milioni di qui a mezzo 
secolo. Con numeri così alti non si può pensare a una “decrescita felice”, si determineranno effetti 
negativi sulla occupazione a livello previdenziale: è possibile che, continuando così le cose, a metà 
secolo vi sarà solo un lavoratore in attività per ogni pensionato, essendo gli ultra sessantacinquenni 
diventati nel frattempo un terzo della popolazione. 

La colpa non è degli immigrati, che con le nuove nascite e i nuovi arrivi sono stati un parziale 
rimedio a questa situazione critica. I decisori pubblici sono tenuti a riflettere su queste prospettive e 
a pensare alle future generazioni.  

Di chi è la colpa se il lavoro manca? 

L’Italia non riesce a innovare il suo sistema produttivo in misura paragonabile agli altri grandi Paesi 
europei. Il numero dei brevetti è basso, molti scienziati vanno a lavorare all’estero, le università non 
hanno gli stessi standard qualitativi di una volta, il sistema di formazione professionale non è 
neppure lontanamente paragonabile a quello tedesco, la scuola è in crisi. 

Su questi fattori non hanno influito gli immigrati, che si sono inseriti negli spazi lasciati liberi dagli 
italiani: manovalanza, facchinaggio, bassi servizi nella ristorazione e negli alberghi, collaborazione 
come assistenti familiari o badanti e così via. Mansioni che per il 34% di essi sono inferiori alla 
preparazione ricevuta e danno luogo a una retribuzione del 27% inferiore a quella degli italiani. Tra 
l’altro, i nati all’estero, con 588 mila imprese (circa il 10% del totale), assicurano essi stessi posti di 
lavoro, anche ad italiani. 



Chi è maggiormente colpevole della criminalità in Italia? 

Sia gli italiani che gli stranieri sono implicati nelle denunce, tuttavia agli immigrati regolarmente 
residenti è stato spesso addebitato un alto tasso di devianza non comprovato dalle statistiche del 
Ministero dell’Interno, correttamente interpretate. Tra il 2004 e il 2016 la popolazione italiana è 
rimasta sostanzialmente stabile (diminuita solo di 130 mila unità), ma le denunce contro gli italiani 
sono aumentate del 43,65%. Invece, gli immigrati regolari sono più che raddoppiati (+128,3%), 
mentre le denunce contro di loro sono aumentate solo del 13,7%. La stragrande maggioranza delle 
denunce riguarda gli stranieri in posizione irregolare e anche gli stranieri di passaggio. È da tenere, 
inoltre, presente che una buona parte delle denunce concerne le infrazioni alla normativa 
sull’immigrazione. 

Tenuto conto di questi aspetti, si può concludere che gli immigrati hanno all’incirca lo stesso tasso 
di criminalità degli italiani. In ogni modo deve essere intensificato l’impegno a diminuire la 
criminalità, sia nel caso degli stranieri che degli italiani. 

A chi è imputabile il problematico andamento del sistema previdenziale? 

Influiscono al riguardo il basso livello di occupazione, l’età mediamente avanzata degli italiani, la 
forte spesa per interventi di sostegno lavorativo e assistenziale. 

Gli immigrati sono preziosi sostenitori del nostro sistema pensionistico perché pagano 9 miliardi di 
contributi l’anno e incidono per meno dell’1% sulle pensioni in pagamento. Sul sistema 
assistenziale gli immigrati incidono di più (ad esempio, sulle indennità per maternità), ma 
complessivamente in linea con la loro incidenza sulla popolazione residente. 

È vero che le nostre tradizioni religiose saranno sempre più mortificate dagli immigrati? 

La maggioranza degli immigrati è cristiana (52,6%), con oltre 1,5 milioni di ortodossi, quasi 1 
milione di cattolici (918 mila) e oltre 220 mila protestanti. Gli altri grandi gruppi religiosi sono 
quello musulmano (oltre 1 milione e 600 mila, quasi un terzo dei 5,1 milioni di immigrati residenti) 
e diverse altre religioni (induisti, buddisti, altri gruppi minori e un consistente numero di atei e 
agnostici, per una quota complessiva del 14,6%). 

Il fatto che in Italia non ci siano stati atti di terrorismo di ispirazione islamica è dipeso non solo 
dalla prevenzione delle forze di polizia, ma anche dall’atteggiamento dialogante delle diverse 
comunità religiose, i cui luoghi di culto sono anche centri di aggregazione e di integrazione.  

Possiamo ritenere gli immigrati colpevoli per il fatto che non restano a casa loro? 

Anche noi italiani siamo andati e continuiamo a emigrare in altri Paesi. Dal 1861, anno dell’Unità 
d’Italia, ad oggi hanno preso la via dell’esodo circa 30 milioni di italiani. Ancora oggi vivono 
all’estero 5,2 milioni di italiani, tanti quanti sono gli immigrati stranieri residenti Italia. 

Le migrazioni attuali sono dovute alla ricerca di un lavoro e di una vita più dignitosa. In molti Paesi 
di origine, specialmente in Africa e in Asia, è diffusa la povertà assoluta (700 milioni di persone nel 
mondo). Inoltre, chi si sposta per richiesta d’asilo lo fa per evitare il pericolo della tortura, della 
prigione, della morte.  

Perché non riducono i flussi di ingresso? 



Già dalla fine del 2017 gli sbarchi in Italia sono calati dal picco massimo di 160 mila nel 2016 a 
poco più di 20 mila nella prima metà del 2018. Le quote d’ingresso per lavoro sono praticamente 
riservate solo agli stagionali, mentre in Italia non vengono lavoratori qualificati e, anzi, sono i 
giovani italiani a recarsi all’estero in cerca di migliori opportunità. Si può entrare in Italia solo per 
ricongiungimento familiare (possibilità garantita dal diritto europeo) e per richiesta d’asilo, come 
previsto dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione ONU approvata a Ginevra nel 1951. 

È vero, però, che per i richiedenti asilo è diventato sempre più difficile attraversare i nostri confini. 
L’Italia per l’accoglienza dei rifugiati ha fatto di più negli ultimi anni  ma, in proporzione, non 
accoglie più richiedenti asilo di quanto facciano in media gli altri Paesi europei.  

È possibile superare i flussi migratori sostenendo lo sviluppo nei Paesi di origine? 

L’obiettivo è giusto ma la realizzazione è difficile. Sono di ostacolo diverse cause interne: élite 
politiche corrotte e dittatoriali, contrapposizione tribali e religiose, rapporti di inimicizia con i Paesi 
vicini. Altrettanto gravi sono le cause esterne riferibili ai Paesi ricchi, interessati allo sfruttamento 
del petrolio e delle ricchezze minerarie, come anche al controllo delle aree militarmente strategiche. 
In Italia da ultimo si è parlato molto di aiutarli a casa loro, ma per l’aiuto allo sviluppo la legge di 
bilancio ha ridotto lo stanziamento per il 2019 al di sotto dello 0,30% (poco più di 5 miliardi di 
euro), mentre la media europea è dello 0,5% e l’obiettivo fissato a livello internazionale è dello 
0,7%. 

Riescono a fare di più gli stessi immigrati con i loro risparmi: dall’Italia, nel 2017, sono stati inviati 
5 miliardi di euro nei Paesi di origine. Le Ong italiane, da lungo impegnate a livello internazionale, 
potrebbero essere incaricate di studiare progetti di sviluppo in loco, inserendovi anche le persone 
sbarcate e non riconosciute come rifugiati, evitando così di condannarli o alla irregolarità o a un 
ritorno fallimentare. 

Si può sperare in un esaurimento della spinta migratoria? 

Questa speranza è irrealistica. Secondo gli esperti a metà secolo non solo crescerà la popolazione 
mondiale (fino a 9 miliardi di persone dagli attuali 7,3 miliardi) ma raddoppierà quasi il numero dei 
migranti nel mondo (da 286 milioni a circa 460). Basti pensare che l’Africa diventerà il continente 
più popolato con meno di 2,5 miliardi. 

La presenza degli immigrati in Italia è già rilevante: incidono per il 10% sulla popolazione residente 
(inclusi quelli diventati cittadini italiani), il 10% sui matrimoni, quasi il 10% sugli iscritti nelle 
scuole, il 10% sugli occupati, quasi il 10% tra i responsabili di impresa, quasi il 16% sui nuovi nati 
e producono circa il 10% del PIL. Dopo il 2050 gli immigrati e gli italiani di origine straniera 
potranno incidere per quasi un terzo sulla popolazione residente, una situazione per diversi aspetti 
simile a quella riscontrabile attualmente in Svizzera e in Canada, Paesi moderni e prosperi. 

La presenza degli immigrati è necessaria per motivi demografici, ma per la convivenza è 
indispensabile che si passi dalle “discriminazioni” alle “pari opportunità”, nell’ottica di una vera 
integrazione.  

Pars construens: individuare le vere  cause 

Cosa è avvenuto dopo le “Primavere arabe” 



Dal 2011, anno delle “Primavere arabe e della caduta del regime di Gheddafi, in Italia sono 
aumentati gli sbarchi, arrivati a quota 170mila nel 2014) e destinati a persistere nel futuro. I flussi 
prevalenti non sono più costituiti da persone alla ricerca di lavoro bensì da persone in fuga, perché 
bisognose di protezione umanitaria. L’Unione Europea si è mostrata impreparata di fronte a questi 
sviluppi e gli Stati membri come l’Italia, più esposti per via dei loro confini esterni, si trovano in 
una situazione di emergenza. 

Dopo “le primavere” arabe” la riduzione dei flussi nei due anni successivi aveva indotto a pensare 
che si sarebbe ritornati al più tranquillo andamento del passato e invece così non è strato. La Grecia 
e l’Italia sono state sbocco di flussi senza precedenti  e, bloccato il traffico che portava in Europa 
attraverso la Grecia a seguito del costoso accordo firmato con la Turchia, l’Italia è stata sola ad 
affrontare un livello di sbarchi che prima sarebbe stato inconcepibile, rispetto ai quali la politica 
degli “hot spot” decisa dall’Unione Europea ha mostrato i suoi limiti, non avendo la capacità 
(nonostante la base giuridica dei trattati) di imporre agli Stati membri un’equa distribuzione. 

L’Italia, alla fine del Governo Gentiloni e quindi con il Governo Conte, è intervenuta 
autonomamente e, con norme interne e accordi con gli Stati di transito (in particolare con la Libia), 
è riuscita a ridurre gli sbarchi dai 160 mila del 2016 ai poco più di 20 mila del 2018.  Restano, però, 
da individuare le cause dell’aumentata pressione migratoria. 

La ricchezza mondiale non è equamente distribuita 

La prima causa è di natura economica. All’origine dei flussi continueranno a collocarsi le misere 
condizioni di vita che costringono le popolazioni a vivere al di sotto di un livello dignitoso, quando 
addirittura non si tratta di povertà estrema. La ricchezza mondiale non è equamente distribuita e i 
Paesi del Nord del mondo (di cui, nonostante i suoi problemi, fa parte anche l’Italia) dispongono di 
risorse molto più consistenti rispetto alle loro popolazioni. Altre cause dell’ esodo attuale sono 
l’instabilità politica (spesso generata dall’esterno), le guerre, le lotte civili, le persecuzioni religiose, 
le carestie, la desertificazione e simili, con sistematica violazione dei diritti umani: Non si tratta 
solo di dare un tetto o un pasto caldo a chi arriva, ma anche di creare le condizioni politiche 
favorevoli al rispetto dei diritti umani e dei popoli, evitando il loro esodo e riconoscendo la 
migrazione come un diritto di scelta individuale non l’esodo di un popolo.  

Si assiste a una transizione demografica epocale 

La seconda causa è di natura demografica. L’Europa ha dato scarso peso ai segni premonitori di 
questo esodo di massa dai Paesi a forte pressione migratoria. Le autorità comunitarie hanno riposto 
un’eccessiva fiducia sull’efficacia delle politiche di contenimento e di contrasto, destinando loro 
ingenti risorse, senza approfondire sufficientemente le modalità  e  le forme possibili per una 
politica dell’ accoglienza e una progettazione a lungo termine. 

Si assiste a una transizione demografica senza precedenti. Il popoloso continente asiatico ha 
congiunto la crescita demografica a quella economica e non è solo la Cina conosce formidabili tassi 
di sviluppo, che stanno consentendo a quel continente di affermarsi sempre più come centro dello 
sviluppo del mondo. 

Da qui a metà secolo il continente africano passerà da 1,3 miliardi di abitanti a 2,5 miliardi (tanti 
quanti ce ne saranno in Cina e in India), unendo a questo primato demografico la straordinaria 
ricchezza di materie prime. Purtroppo, nonostante il continente abbia un tasso di sviluppo medio del 
5% l’anno, ha una situazione di povertà molto diffusa, di guerre interne, di desertificazione che, 
unitamente all’influenza tutt’altro che disinteressata dei Paesi industrializzati, rendono difficile un 



adeguato processo di sviluppo. Nell’ambito delle Ong per lo sviluppo è stato calcolato che per ogni 
dollaro dato come aiuto all’Africa vi sono fino a 40 dollari che escono dal quel continente a 
beneficio dei Paesi donatori: in queste condizioni le migrazioni economiche e umanitarie restano 
una tragica necessità. 

In quasi tutti gli Stati dell’Ue la popolazione è molto vecchia e abbisogna del supporto di quote di 
popolazione più giovane per salvaguardare un certo equilibrio tra le persone che si sono ritirate dal 
lavoro e quelle che ancora sono in attività. Gli immigrati, specialmente a partire dagli anni 2000, in 
Italia hanno compensato la diminuzione dei residenti (o l’hanno contenuta negli ultimi anni) e 
hanno svolto un ruolo molto positivo a livello demografico (un sesto delle nuove nascite) e 
lavorativo (un decimo degli occupati), dando alle casse dello Stato di più rispetto a quanto ricevuto 
in termini di servizi. 

La normativa europea è inadeguata 

La terza causa si riferisce alle carenze dell’Unione Europea. Anche la normativa europea risulta del 
tutto inadeguata alla luce degli eventi degli ultimi anni: da giudicare positivamente, perché ha 
liberalizzato lo spostamento dei cittadini degli Stati membri all’interno dell’Ue, e negativamente sul 
versante esterno, perché le cosiddette convenzioni di Dublino addossano per intero agli Stati 
membri di confine l’accoglienza e la competenza dei richiedenti asilo, senza che peraltro sia 
risultato finora possibile pervenire a ritocchi sostanziali. Sia nell’UE che in Italia mancano politiche 
a lungo termine in grado di conferire dignità alle migrazioni: modifiche normative sono necessarie e 
possibili e perciò la società civile ha chiesto la deroga, consapevole delle lacune dell’accordo. 

È difficile andare alle radici di questo esodo, ma è anche complicato gestirne il flusso in continuo 
aumento. All’inizio il problema è stato relegato ai Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, il 
Regolamento di Dublino III (che regola in UE il diritto d’asilo) è irrazionalmente sbilanciato e 
quindi inadatto a far fronte ai nuovi avvenimenti. 

Il ruolo dell’informazione 

La quarta causa coinvolge il sistema di informazione. Sono diversi i punti fermi di una corretta 
campagna informativa. Innanzi tutto bisogna rendersi conto che gli spostamenti, per la ricerca di un 
lavoro o di una tutela umanitaria, sono inevitabili nell’attuale situazione di squilibrio mondiale. Le 
migrazioni si possono governare ma non eliminare, così come si può intervenire per portare la pace 
nei focolai di tensione, per favorire lo sviluppo in loco, riprendere le politiche di cooperazione, 
incentivare l’utilizzo dinamico delle rimesse, le Ong con le loro iniziative, avvalersi dell’apporto 
delle Ong e delle associazione degli immigrati. 

In questo contesto nell’Unione Europea (ivi inclusa l’Italia) sta aumentando l’ostilità nei confronti 
della “presenza straniera” attraverso la diffusione di notizie non corrette, sia che si tratti di 
lavoratori che di persone fuggite per scampare alla morte. La lunga crisi economica iniziata nel 
2008 ha reso la popolazione meno disponibile alla solidarietà e, tra i politici, vi è chi non si lascia 
coinvolgere su questo versante e non prende posizioni chiare e chi sfrutta la questione per avere più 
voti, incrementando quello che viene definito odio razziale. 

I cambiamenti in meglio sono possibili 

In Italia i nuovi flussi potranno essere accolti, superando la strategia dell’emergenza, a condizione 
che le autorità favoriscano forme di accoglienza più diffuse, (coinvolgendo anche le famiglie), 
inserendole nel mercato occupazionale (e per questo rafforzando la ripresa e incrementando i posti 



di lavoro), basando il percorso di inclusione dei nuovi e dei vecchi immigrati sul principio delle pari 
opportunità, libero dalle discriminazioni. 

Ma non si tratta solo di avvalersi nei Paesi di accoglienza dell’apporto degli immigrati, ma anche di 
farsi carico di un discorso di solidarietà nei confronti dei loro Paesi, non da ultimo per una ragione 
di coerenza storica, tenuto conto che sono sparsi nel mondo circa 5 milioni di emigrati italiani 
(all’incirca tanti quanti sono gli immigrati) e che, nel passato, siamo stati accolti all’estero come 
profughi, sia durante i moti risorgimentali che durante il fascismo. 

Se i cittadini accettassero senza contrastarlo questo andamento negativo, la situazione non farebbe 
altro che peggiorare. Non è vero che la base non possa influire al riguardo. Anche se le scelte 
formali spettano ai decisori pubblici, la base svolge una funzione fondamentale perché, quando essa 
si mostra correttamente informata, può influenzare le decisioni dei politici, continuamente in ascolto 
tramite i sondaggi. Sono diverse e significative le esperienze che mostrano come il cambiamento sia 
possibile, in ambito sociale e anche in ambito strutturale.  

Uno sguardo al passato 

L’Italia, a partire dal secolo XIX, si è distinta in Europa come un Paese di forte emigrazione che  
con i suoi lavoratori ha assicurato a tante aree del mondo un apporto di manodopera funzionale al 
loro sviluppo, oltre ad alleviare in questo modo l’abnorme livello di disoccupazione nelle regioni di 
partenza. Sono emigrati, dall’Unità d’Italia del 1861 al 2018 circa 30 milioni di italiani, dei quali 
ben 14 milioni nel periodo 1876-1915, conosciuto come l’età del grande esodo: anche nel secondo 
dopoguerra sono stati notevoli i flussi in uscita, peraltro ripresi in questi ultimi anni . 

L’emigrazione italiana fu preceduta e concomitante con quella dei Paesi del Nord e del Centro 
Europa, che alimentarono consistenti flussi di emigrazione in America, dove tra il 1900 e il 1920 si 
recarono ben 20 milioni di europei alla volta del continente americano. Le nazioni di destinazione, 
pur bisognose di manodopera, certamente non si sarebbero aspettati migranti, come gli italiani, 
caratterizzati dalla mancanza di scolarizzazione e impreparati a inserirsi nei nuovi contesti. A farli 
emigrare era il bisogno estremo. 

Mentre nel centro-nord Europa era da tempo in atto una profonda trasformazione industriale, l’Italia 
rimaneva attardata perché prima era rimasta assorbita nelle guerre d’indipendenza e poi fu coinvolta 
in una unificazione mal congegnata perché lasciava indietro il Meridione, anche se, in generale, 
tutta l’Italia se la passava male. Nel 1861 Italia, di cui non facevano ancora parte il Lazio (sotto lo 
Stato Pontificio) e il Nord Est (sotto gli austriaci) contava 22 milioni e 182 mila residenti. Il 70% 
era occupato nei campi, il cibo scarseggiava il trasporto era su carretti o somari, l’invecchiamento 
era precoce e la povertà molto diffusa. L’acqua da bere veniva attinta ai propri pozzi e mancava la 
luce elettrica, i neonati nel 25% dei casi morivano nel primo anno di vita perché era continua 
l’esposizione alle infezioni. L’analfabetismo era molto diffuso e, in diverse aree e ambienti, 
arrivava al picco del 90%. 

Nel 1876, così scrivevano all’allora ministro dell’Interno Giovanni Nicotera (1828-1894 alcuni 
contadini lombardi per descrivere la loro situazione: 

«La nostra vita è tanto amara che poco più è morte. Coltiviamo il frumento e non sappiamo cosa sia il pane 
bianco. Coltiviamo viti e non beviamo vino. Alleviamo bestiame e non mangiamo mai carne. Vestiamo 
fustagno e abitiamo in ovili. E con tutto ciò pretendete che non dobbiamo emigrare?». 



Questi alcuni dei risultati dell’indagine promossa sulle condizioni economiche sociali  delle 
famiglie: 

«Nelle valli delle Alpi e degli Appennini, ed anche nelle pianure, specialmente dell’Italia Meridionale, e 
perfino in alcune province fra le meglio coltivate dell’Alta Italia, sorgono tuguri ove in un’unica camera 
affumicata e priva di aria e di luce, vivono insieme uomini, capre, maiali e pollame. E tali catapecchie si 
contano forse in centinaia di migliaia». 

Gli italiani andavano a inserirsi come colonie nelle vaste distese dell’America Latina (rimediando 
alla soppressione della schiavitù) e nelle rispettive città, a volte ben accolti  come in Argentina e a 
volte sfruttati. L’insediamento fu durissimo anche presso le industrie del Nord America, perché 
circondati di sospetto per i loro tratti somatici, la loro bassa cultura, la scarsa conoscenza della 
lingua. Di tutto ciò non tenevano conto le compagnie di navigazione e gli agenti e i subagenti di 
emigrazione, che invitavano a vendere tutto o a far dei prestiti per andare incontro alla fortuna nel 
nuovo mondo. 

Gli italiani andavano a inserirsi nelle campagna e nelle industrie e in molte città europee, spesso 
mal visti, si arrangiavano come potevano per campare, operando come piccoli artigiani, venditori 
ambulanti di statuette, arrotini, lavoratori di piastrelle, artisti di strada (girovaghi, saltimbanchi e 
suonatori di organetto), piccoli commercianti (soprattutto nel settore alimentare), venditori itineranti 
di castagne d’inverno e gelatai d’estate. Non mancavano per le strade i minori con i pappagalli e le 
scimmie, quando anch’essi non venivano sottoposti al duro lavoro industriale. 

Ora le collettività italiane, giunte alle terze e alle quarte generazioni, sono bene accette, ma i 
pionieri dell’emigrazione ebbero una vita durissima che si tende a dimenticare e che ricorda, per 
tanti aspetti, seppure sotto diverse forme, i flussi migratori verso l’Italia. 

Uno sguardo al futuro dell’Italia 

Le ultime proiezioni demografiche, che coprono il periodo 2015-2065, sono state rese note 
dall’ISTAT il 25 aprile 2017. L’Istituto Nazionale di Statistica è ricorso a una metodologia in parte 
diversa rispetto a quella seguita nelle precedenti proiezioni. Inoltre, per ragioni metodologiche, non 
può essere omogeneo un confronto con le proiezioni, curate da Eurostat perché prive di varianti, 
mentre le elaborazioni ISTAT includono una variante bassa, una mediana (quella più probabile, alla 
quale si farà riferimento in questo articolo) e una alta. Naturalmente, trattandosi solo di previsioni, 
basate su fattori che nel futuro potranno avere valori diversi da quelli  ipotizzati (sia verso l’alto che 
verso il basso), al riguardo l’ISTAT ha precisato  che 

«A meno di un qualche significativo cambiamento del contesto globale, pertanto, la futura 
evoluzione demografica appare in gran parte definita. Le ipotesi riguardo al comportamento 
demografico futuro della popolazione possono soltanto attenuare (o accelerare) le tendenze in corso 
ma non modificarle in modo sostanziale». 

La popolazione residente in Italia diminuirà a 58,6 milioni nel 2045 e a 53,7 milioni nel 2065 (7 
milioni in meno rispetto ai 60,5 milioni del 2017). È vero che lo scenario alto prevede, invece, un 
aumento dei residenti a 61,5 milioni, ma, secondo l’ISTAT, la probabilità di un aumento è pari al 
7%. La diminuzione dei residenti sarà progressiva: 60,4 milioni nel 2025, 59,7nel 2035,58,6 nel 
2045, 56,4 nel 2055 e 53,7 nel 2065. 

Il Centro-Nord, che si avvantaggerà maggiormente sia dell’immigrazione dall’estero sia delle 
migrazioni interne, è destinato ad accogliere il 71% della popolazione totale (5 punti percentuali in 



più rispetto alla situazione attuale). In quest’area la diminuzione della popolazione inizierà solo 
dopo il 2045, mentre nel Meridione la stessa sarà più immediata e più incisiva. 

Nel 2065 l’età media da 44,7 anni iniziali passerà a 50 anni. La popolazione sarà più vecchia e più 
longeva: la vita media sarà di 86,1 per gli uomini e di 90,2 per le donne. Il picco di invecchiamento 
colpirà l’Italia nel 2045-50, quando la quota di residenti con oltre 65 anni inciderà per il 34% sulla 
popolazione totale 

Alla diminuzione della popolazione si aggiunge il quasi generale peggioramento degli altri 
indicatori demografici: tassi di fecondità e di natalità, età media, invecchiamento della popolazione, 
persone in età lavorativa, indice di dipendenza degli anziani, dipendenza strutturale, tassi di 
emigrazione e di immigrazione e di conseguenza numerosità della popolazione straniera (e degli 
italiani di origine straniera). 

Alla fine del periodo di previsione le nascite si ridurranno a 422 mila all’anno e i decessi 
aumenteranno a 768 mila ogni anno e il divario salirà a 300-400 mila unità l’anno. Il forte divario 
persisterà nonostante il previsto aumento del tasso di natalità (dall’attuale 1,25 a 1,93 figli per 
donna). Il saldo naturale avrà un valor negativo, pari a -7,4%, già a partire dal 2055. 

Nello scenario mediano si assume una quota annua di immigrati di 300 mila, che scende a 270 mila 
nel 2065. Nel periodo 2015-2065, complessivamente 14,4 milioni di immigrati si trasferiranno 
dall’estero in Italia. Mediamente per i flussi da e per l’estero si prevede un saldo positivo annuo di 
150 mila unità. Pertanto, il saldo negativo dell’andamento demografico trova un parziale sollievo 
nel saldo migratorio, che comporta 2,5 milioni di residenti aggiuntivi nel corso dell’intero periodo 
di previsione. 

Nelle proiezioni ISTAT sono contenute anche le indicazioni su chi lascerà l’Italia per recarsi 
all’estero. 

Dopo una prima fase di diminuzione delle partenze tra il 2016 4 il 2035 (da 157 a 132 mila tra il 
2016 e il 2035), nel medio e nel lungo periodo (e cioè a partire dal 2035) si determinerà un aumento 
di chi si reca all’estero. In totale a emigrare dall’Italia per l’estero saranno 6,7 milioni nell’intero 
arco di proiezione 

Il saldo migratorio con l’estero ipotizzato nello scenario mediano sarà sempre positivo seppure con 
queste variazioni: 135 mila unità nel 2016, 162 mila nel 2035 e, infine, 139 mila nel 2065. Questi 
dati attestano che l’Italia, pur restando un polo di attrazione degli immigrati, potrà essere anche un 
Paese di consistente emigrazione. 

Sull’andamento demografico avranno un forte impatto i flussi migratori con l’estero. Anche se su 
questi flussi influiscono notevolmente le decisioni politiche, si prevede che i fattori di espulsione 
delle aree di origine continueranno adoperare e, secondo l’ISTAT, è fortemente improbabile che il 
saldo nei movimenti con l’estero nel futuro sia di segno negativo. 

Si può aggiungere che nel 2054 i cittadini stranieri e gli italiani di origine straniera potranno 
incidere per circa un terzo sulla popolazione totale, tenuto conto delle nuove nascite da genitori 
stranieri e del fatto che protagonisti dei nuovi ingressi saranno in massima parte gli stranieri e 
protagonisti delle partenze per l’estero saranno in misura maggioritaria gli italiani. 

Conclusioni: andare oltre il sentito dire 



Il senso comune, e cioè le opinioni condivise dai più, non sempre equivalgono al buon senso per via 
delle diffuse e insidiose strategie di manipolazioni oggi possibili. Le statistiche di fonte attendibile 
possono essere un efficace rimedio contro le manipolazioni perché costringono a misurarsi con la 
realtà esterna. 

In Italia la presenza immigrata non è di passaggio. Queste persone sono venute nell’ottica di un 
inserimento stabile e destinati a essere i nuovi cittadini, con il carico delle loro differenze socio-
culturali e religiose. Il loro innesto nel tronco delle tradizioni locali può assicurare frutti innovativi, 
ma abbisogna di particolari attenzioni, che passano sotto il nome di politica di integrazione, un 
concetto in fase di oblìo. 

Le proiezioni demografiche attestano che la presenza immigrata in Italia è destinata, per forze di 
cose, ad ampliarsi nel futuro. Alcide De Gasperi, un grande politico che del secondo dopoguerra 
molto si adoperò per la ricostruzione dell’Italia, affermò che, mentre i politici pensano alle prossime 
elezioni, gli statisti pensano alle future generazioni: tra le future generazioni vi sono anche gli 
immigrati. 

Sul loro ruolo mi piace riportare in chiusura la stimolante affermazione del grande economista 
liberal John Kenneth Galbraith (1908-2006): 

 «Le migrazioni sono la più antica azione di contrasto alla povertà, selezionano coloro i quali desiderano 
maggiormente riscattarsi, sono utili per il Paese che li riceve, aiutano a rompere l’equilibrio di povertà nel 
Paese di origine: quale perversione dell’animo umano ci impedisce di riconoscere un beneficio tanto ovvio?» 
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Bari, profughi albanesi sulla nave Vlora (ph. Ansa) 

La Vlora e la Bestia 

di Lisa Regina Nicoli 

La relazione dell’Italia con il fenomeno migratorio degli ultimi cinquant’anni è certamente 
complicata e unica nella sua complessità. Nella storia italiana troviamo esempi di ogni tipologia di 
migrazione, sia interna da regione a regione, o dal sud verso il nord, e viceversa, sia ovviamente 



internazionale, comunitaria o extra UE.  Inoltre la nostra penisola è stata sin dalla notte dei tempi 
meta di partenze e di approdi. L’abbraccio di un mare quieto ha fatto sì che nascesse in molti cuori 
il desiderio di navigare, di muoversi, di spostarsi, esplorare. Lo stesso mare dove hanno perso la vita 
più di 27 mila persone dagli anni ’80 ad oggi (dati Fortress Europe). Italiani brava gente. Navigatori 
e cittadini imbrigliati in un rapporto complicato con il fenomeno migratorio, attraverso cui riflettono 
visioni politiche, sociologiche, e squisitamente antropologiche nella definizione dell’altro, e quindi, 
inesorabilmente di sé. 

La situazione politica attuale da un punto di vista di approccio al fenomeno delle migrazioni 
internazionali appare indubbiamente allarmante. Come anche il racconto restituito dai media. 
Secondo “Notizie di chiusura” il VI rapporto dell’Associazione Carta di Roma, che analizza il 
linguaggio utilizzato nel racconto dei fatti legati al fenomeno migratorio, la parola simbolo del 2013 
è stata Lampedusa, nel 2014 mare nostrum, nel 2015 Europa, all’interno della grave crisi politica, 
nel 2016 muri, nel 2017 ONG, in una lettura di rigetto da parte dell’opinione pubblica, mentre nel 
2018 è stata Salvini. E al tempo stesso il rapporto annuale dell’istituto di ricerca Censis dipinge gli 
italiani come un popolo incattivito e aggressivo. 

Quanto sono profondi i legami tra agenda politica, mediatica e un tema centrale da un punto di vista 
socio-politico ma anche economico e emotivo come le migrazioni internazionali? È possibile che 
questi temi si interfaccino reciprocamente influenzando l’opinione pubblica a seconda dei contesti 
storici differenti?  Cosa ci sta succedendo, realmente? 

Andiamo con ordine, e iniziamo dal principio. Gli albanesi. Nonostante la migrazione albanese dei 
primi anni’90 non sia stata la prima ondata migratoria che ha interessato il nostro Paese, è il 
fenomeno che in qualche modo ha segnato un primo solco verso un cambiamento nella percezione 
del fenomeno da parte degli italiani. 

I blocchi sovietici dell’Est Europa erano sull’orlo del tracollo e l’ombra nei nazionalismi si stava 
già allungando, delineando lo scheletro di quello che sarebbe stato il dramma della ex Jugoslavia, 
quando la nave mercantile Vlora strappò a quella sponda del Mediterraneo più di 15mila persone. 
Disidratate, stanche, disperate. Persone, come ricorda il sindaco di Bari nel racconto della moglie. 

«Andò subito al porto, prima ancora che la Vlora sbarcasse. A Bari non c’era nessuno del mondo 
istituzionale, erano tutti in vacanza, il prefetto, il comandante della polizia municipale, persino il vescovo era 
fuori. Quando uscì di casa però non immaginava quello a cui stava andando incontro. Dopo qualche ora mi 
telefonò dicendomi che c’era una marea di disperati, assetati, disidratati, e aveva una voce così commossa 
che non riusciva a terminare le frasi. Non dimenticherò mai l’espressione che aveva quando tornò a casa, alle 
3 del mattino dopo. “Sono persone” – ripeteva – “persone disperate. Non possono essere rispedite indietro, 
noi siamo la loro ultima speranza”» [1]. 

Anche se un sempre pacato Cossiga ai tempi lo apostrofò come “cretino” e il capitano della nave 
dovette opporsi al blocco navale per approdare, l’impatto dello sbarco del mercantile Vlora si 
conficcò negli occhi di molti italiani, pugliesi in particolare. Ricordo la mia insegnante di cucito 
ripescare recentemente e con profonda commozione l’immagine del fiume umano che dal porto si 
riversava nelle vie interne dei paesini, qualcuno pare si fosse si tuffato direttamente dalla nave ed 
era approdato a nuoto; gli esuli stanchi dalla traversata venivano accolti dagli abitanti che portavano 
per loro cibo e vestiti puliti. Questo ricordava profondamente turbata. Salvo poi aggiungere «non 
come adesso che vengono per delinquere». 

Sono perplessa. Com’è possibile che lo stesso fenomeno subisca due letture tanto diverse? Il punto 
del ragionamento forse non è il fenomeno dell’ingresso illegale in sé, che pur essendo certamente 
cambiato sia nella natura come nella sostanza, mantiene alcune delle sue caratteristiche più 



importanti (ingresso visibile, condizioni estreme, contesti di partenza altamente impoveriti, fuga), 
ma la cornice in cui tutto ciò avviene. Al tempo della Vlora l’Italia si stava affacciando sulla 
Seconda Repubblica, le compagini politiche disgregandosi e una giovane Lega Nord si preparava ad 
essere il quarto partito in Italia. Insieme a Tangentopoli crollava l’illusione di una politica realmente 
interessata alla res pubblica e, anche se ancora non lo sappiamo, cadevano a terra i primi semi di 
malessere che “la Bestia” renderà evidenti quasi trent’anni dopo. 

In qualche misura lo sbarco della Vlora si colloca all’inizio di un tortuoso percorso legislativo dei 
vari governi italiani nel tentativo di gestire e dirigere il fenomeno migratorio, rivelandosi spesso un 
passo indietro rispetto al fenomeno anche quando trattato con anticipo. La prima legge italiana che 
tratta in materia di immigrazione è la legge Martelli (L.39/1990) di poco precedente allo sbarco 
della Vlora; si trattava del tentativo, a tratti contrastato dallo stesso governo del ministro promotore, 
di delineare alcune primitive misure relative alla regolamentazione di flussi migratori che allora si 
assestavano sulle 50 mila unità l’anno, cifre molto lontane dai dati recenti, e alla definizione della 
figura del rifugiato politico, delineata dalla Convenzione di Ginevra, abbandonando la riserva 
geografica, cioè la possibilità di discriminare l’accoglimento della domanda su base di appartenenza 
nazionale. La legge prevedeva la possibilità di istituire punti di informazione e accoglienza nelle 
aree di confine al fine di fornire assistenza ai migranti in ingresso. 

Dopo quasi dieci anni, due genocidi, la fine dell’apartheid in Sud Africa e la nascita dell’Unione 
Europea, nel 1998 è una legge di sinistra a compiere per prima il passo verso l’associazione del 
concetto di immigrazione a quello della legalità/sicurezza, un connubio che diventerà un caposaldo 
della politica nazionale negli anni a venire. È la Turco-Napolitano (L.40/1998) che abrogando la 
legge Martelli introduce un elemento totalmente nuovo per il Paese: i centri di prima accoglienza o 
centri di permanenza temporanea. I princìpi ispiratori della nuova legge sono da ricercare nei 
sistemi legislativi di alcuni Paesi della neonata Unione e manifestano la volontà dei legislatori di 
proporre una soluzione lucida e ad ampio respiro nei confronti di uno scenario sempre più proiettato 
verso l’internazionalità (Basso-Perocco 2008). 

Lo scopo della legge, apparentemente mosso dal principio dell’integrazione e non della 
segregazione, era quello di trattare l’intera materia dell’immigrazione seguendo due principali linee 
di intervento: da una parte contrastando fermamente il fenomeno dell’immigrazione clandestina, e 
dall’altra favorendo l’immigrazione regolare attraverso politiche di integrazione. L’elemento più 
importante della legge Turco-Napolitano è stato il concreto tentativo da parte delle istituzioni di 
mettere alla luce la necessità di predisporre un sistema legislativo che si occupasse del fenomeno 
migratorio in senso ampio: seguendo questa scia viene elaborato il Testo Unico (286/98 Testo 
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero) delle leggi sull’immigrazione che compendia e unifica la legislazione in materia. 

Il Testo Unico riconosce almeno sulla carta i diritti fondamentali della persona agli stranieri che 
arrivano alla frontiera o che entrano nello Stato, a tutti è attribuito il diritto d’accesso ai servizi 
pubblici e sono garantite le cure ospedaliere essenziali. I regolari sono equiparati ai cittadini in 
materia di diritti civili e sociali. 

Questi provvedimenti si ispirano ad un modello di integrazione che è definito dal documento 
programmatico come: 

«Un processo di non discriminazione e inclusione delle differenze […] nel costante e quotidiano tentativo di 
tenere insieme principi universali e particolarismi. […] dovrebbe quindi prevenire situazioni di 
emarginazione, frammentazione, ghettizzazione, che minacciano l’equilibrio e la coesione sociale» [2].  



Nel frattempo il fenomeno delle migrazioni internazionali aveva decisamente sfondato il dato dei 50 
mila ingressi l’anno diventando uno dei punti centrali delle politiche nazionali e, nonostante i buoni 
propositi, l’effettiva applicazione della normativa proposta presentava un rapporto già incrinato tra 
obbiettivi dichiarati e risultati ottenuti. Nascono in questi anni i primi tentativi di 
spettacolarizzazione mediatica del fenomeno, e le fondamenta della “paura da invasione” che 
gradualmente si allontanano dalla percezione empatica provata del sindaco di Bari allo sbarco della 
Vlora. Prende corpo nelle crisi globali che via via continuano ad esplodere alle porte dei confini di 
quella che viene presto definita “Fortezza Europa” assumono caratteristiche determinate. 

Il fenomeno delle migrazioni internazionali inizia a questo punto ad essere associato al concetto di 
“sicurezza”. È il controverso tema dell’immigrazione clandestina ad infiammare i dibattiti politici 
più intensi che hanno fatto da cornice alla campagna elettorale per la nuova legislatura; il governo 
di sinistra promotore della legge venne accusato di “pigrizia” e di “lassismo” e gli venne addossata 
la responsabilità di un’alta presenza percepita di immigrati irregolari e il loro coinvolgimento in 
attività criminali per una scarsa volontà governativa di controllo (Macioti-Pugliese, 2004). 

In questo contesto, nell’estate del 2002 viene approvata la nuova legge in materia di immigrazioni 
denominata Bossi-Fini (L.189/2002) che inquadra definitivamente l’immigrazione nei termini di 
“problema” piuttosto che di “risorsa”. Gli obbiettivi della legge, che in realtà è un’integrazione di 
una parte del Testo Unico e quindi della Turco-Napolitano, sono principalmente due: da un lato 
limitare gli ingressi legali in Italia, legando ad esempio il permesso di soggiorno al contratto di 
lavoro, dall’altro ridurre la presenza di irregolari sul territorio. 

Le contraddizioni più evidenti della legge sono relative al proposito di ridurre la presenza di 
irregolari sul territorio, salvo poi favorirne la presenza per via di regolamenti altamente restrittivi ed 
esclusivi. Di fatto la norma sembra contravvenire al suo obbiettivo, producendo possibili nuove 
irregolarità legate non soltanto alla difficoltà di fare ingresso nel Paese tramite chiamata del datore 
di lavoro, ma anche all’introduzione del“foglio di via” che intima agli irregolari di lasciare il Paese 
con mezzi autonomi entro cinque giorni senza tuttavia verificarne l’effettivo abbandono. Infine, uno 
degli elementi certamente più critici della nuova legge è l’istituzione della strettissima dipendenza 
tra padrone e operaio; appare ancora più evidente il processo di selezione della forza lavoro da parte 
degli organi statali e la continua precarizzazione dei migranti totalmente dipendenti dalla volontà 
dei datori di lavoro e quindi costretti ad accettare condizioni sfavorevoli, se non di vero e proprio 
sfruttamento. Gli immigrati a livello sociale sono sempre più vittime della segregazione e i riflettori 
mediatici impediscono un vero contatto tra autoctoni e stranieri; procedimento in cui vari autori 
hanno visto la discriminazione eletta a sistema (Basso-Perocco, 2008). 

Per quanto concerne il diritto d’asilo, per cui non esiste una legge organica nazionale ma solo il 
recepimento di direttive europee, la nuova normativa prevede elementi preoccupanti: non solo 
accetta e promuove i respingimenti in acque extraterritoriali sulla base di accordi bilaterali tra Paesi 
coinvolti, come il trattato di Bengasi che sanciva la collaborazione tra governo italiano e libico, ma 
impedisce l’attracco sul suolo italiano imponendo che i processi di identificazione e di prima 
assistenza avvengano a bordo delle navi stesse. Inoltre l’istituzione di centri di identificazione (e di 
detenzione) per i richiedenti asilo genera preoccupazione per il rispetto del principio di non 
refoulement e per il rischio concreto che molti migranti risultino impossibilitati a presentare 
domanda d’asilo a causa dei respingimenti e che in quegli spazi poco monitorati dalle 
organizzazioni umanitarie a causa di un alto grado di ostruzionismo vengano consumati 
atteggiamenti lesivi alla dignità delle persone. L’ordinamento internazionale relativo alla 
Convenzione di Ginevra e al diritto d’asilo sembra non avere nulla a che fare con l’ordinamento 
interno italiano. 



La rigidità normativa massima raggiunge l’apice con la presentazione del disegno di legge 92/2008 
rinominato “Pacchetto Sicurezza” promosso dall’allora Ministro dell’Interno Maroni e acclamato a 
gran voce dalla destra leghista. Le novità del documento (L.125/2008) riguardano molteplici aspetti 
della vita sociale, quali la sicurezza urbana, la lotta alla prostituzione, la lotta alla criminalità 
diffusa; è facile immaginare che ricondurre il tema dell’immigrazione e dei migranti a questi aspetti 
negativi e scottanti, non favorisca una percezione positiva del fenomeno. Il pacchetto sicurezza si 
pone nuovamente un grande obbiettivo già annunciato dalla legge Bossi-Fini: combattere e 
sconfiggere l’immigrazione clandestina. 

Le novità in materia di immigrazione sono molteplici, la più discussa è stata certamente 
l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare punito con una multa e l’espulsione, 
quando l’essere sprovvisti di documenti in passato aveva sempre rappresentato una sanzione 
amministrativa, non penale, il provvedimento era già stato anticipato dall’introduzione della 
clandestinità come aggravante in caso di reato ed era stato ampiamente contestato. Queste 
modifiche hanno scatenato una serie di effetti concatenati quali il reato di favoreggiamento 
all’immigrazione clandestina per chi affitta immobili a stranieri non regolari, o a chi li assume, e ha 
perfino conseguenze spiacevoli anche in casi di grave rischio alla vita delle persone, come 
raccontano alcuni pescatori siciliani che per avere tratto in salvo un gruppo di migranti stipati su un 
gommone si sono visti ritirare la licenza di pesca e multare per favoreggiamento all’immigrazione 
clandestina (Delle Donne M., 2004). 

Nel testo infine viene definitivamente ratificato il patto di collaborazione con la Libia. 

«Su queste persone si scatena un’allucinante criminalizzazione di massa. Odio e sospetto alimentano le 
generalizzazioni e la politica dell’emergenza. La storia recente del nostro bel paese e un avvicendarsi di 
campagne d’allarme che producono assordanti rumori. Un suono di sirene annuncia lo sbarco dei capri 
espiatori. Se non ci lasciamo assordare dalle parole dei demagoghi e ci domandiamo perché queste persone 
vengono da noi la risposta non è per niente semplice» [3]. 

Nonostante sia opinione diffusa che l’apparato legislativo italiano in materia di immigrazione sia 
obsoleto, perennemente in ritardo, inattuabile, profondamente incompetente e disorganizzato, la 
tendenza a semplificare la lettura rischia di non restituirne il reale senso. Il percorso giuridico 
italiano sembra avere seguito uno sviluppo razionale volto alla segregazione sociale della figura 
dell’immigrato rispetto al contesto di inserimento su tre livelli: segregazione tra l’immigrato e 
l’autoctono, segregazione tra l’immigrato e gli altri immigrati, segregazione tra l’immigrato e se 
stesso, le parole di uno dei promotori della Bossi-Fini risuonano sempre attuali. 

«La legge Bossi Fini sull’immigrazione è una legge dura ma onesta. Ne va la vita. […] la massa che si sposta 
dal Terzo Mondo verso i nostri confini è già si è sistemata in qualche modo in Europa è si sociologicamente 
una classe di poveri ma è anche corpo sociale dove si alimenta […] un virus ben più tremendo che non 
l’aids: quello della negazione della nostra libertà. […] bisogna soccorrere i poveri, d’accordo, ma persino i 
missionari d’Africa stanno attenti a non morire anch’essi di fame e aids, dopo se no chi soccorre gli affamati 
e i malati?» 

E conclude: 

«Così non possiamo praticare il suicidio della nostra comunità e di quel che rimane di un popolo cristiano ed 
europeo per acconsentire ad un principio astratto che chiamiamo diritto d’asilo…» [4].  

Gli anni 2000 si chiudono con un’Unione Europea allargata a nuovi membri, lo spettro del 
terrorismo islamico che si fa tangibile, solidi accordi commerciali per la libera circolazione delle 
merci e confini sempre più serrati. Fioriscono lotte per l’indipendenza e nuovi Stati, come il 



Kosovo, si conclude il conflitto della Guerra del Golfo e nasce Youtube. Un nuovo modo di 
comunicare e di costruire il pensiero di massa è in fase di costruzione. 

A partire dal 2010 i precari equilibri mondiali iniziano a vacillare ulteriormente. L’esplosione della 
guerra in Siria e la crisi in Libia segnano un altro profondo spartiacque nella storia italiana. Ricordo 
il fiorire delle Primavere Arabe che alimentavano il Nord Africa come una ventata di freschezza, 
sapevano di ribellione e di risveglio verso una società più libera. I movimenti di rivolta diedero una 
forte spinta all’incremento dei flussi migratori via mare, accolti inizialmente con molta apertura, 
frutto di una spinta ribelle e di una renaissance che stava stravolgendo ancora una volta una delle 
sponde del Mediterraneo e che l’Europa sembrava guardare con interesse. 

Nel 2011 lavoravo già da tempo in un centro d’accoglienza per rifugiati. Era un lavoro dinamico e 
molto interessante; parenti e amici che avevano mostrato perplessità rispetto al mio percorso di 
studi ora si mostravano curiosi rispetto alla mia professione e mi chiedevano costantemente 
informazioni. Rispetto al sistema di informazione anche televisione e giornali raccontavano i 
rifugiati come persone forti, coraggiosi in fuga, assetati di vita e di libertà. Migranti forzati da 
accogliere, proteggere e tutelate. Pochi mesi dopo Gheddafi venne ucciso nel corso di 
un’operazione militare organizzata a livello internazionale. Molti dei miei ospiti che solo due anni 
prima avevano osservato con stupore il Colonnello piantare la sua tenda in una nota magione 
italiana erano piuttosto confusi, ma molti di loro avevano ancora qualche amico o parente 
imprigionato in Libia e il loro sollievo era evidente, il regime era caduto, la situazione sarebbe 
migliorata. Si vociferava che fosse intervenuta l’Europa, la Francia in particolare. Non sarebbero 
più stati soli. 

Presto la stabilità libica andò in frantumi e i flussi iniziarono ad intensificarsi. Molte Vlora 
iniziarono ad attraccare e i media raccontavano di fiumi di persone che avevano necessità di essere 
accolte, lo spettro relativo ad una percezione di invasione si stava già allungando. La tragicità 
dell’immigrazione forzata impattò drammaticamente la mattina del 3 ottobre 2013, quando un 
orribile naufragio al largo dell’isola di Lampedusa colpì profondamente l’opinione pubblica. Pare 
che i motori della nave che trasportava più di 500 persone originarie del Corno d’Africa, andarono 
in avaria poco lontano dall’isola e che qualcuno diede fuoco a stracci per attirare l’attenzione dalla 
costa. Il fumo generò il panico nei migranti che agitandosi provocarono il rovesciamento 
dell’imbarcazione. Morirono 368 persone. Per giorni e giorni il Mediterraneo restituì i loro corpi e 
ancora oggi è difficile dire quante persone siano effettivamente disperse. 

Internet e i social network rimbalzano le fotografie dei cadaveri gonfi a pelo d’acqua, la pelle lucida 
e tirata dei morti, una mamma con il suo bambino ancora attaccato al cordone ombelicale. Persone 
chiuse nella stiva, corpi che galleggiavano a braccia aperte, una maglia gialla sul blu dell’acqua. Si 
trattava di una tragedia senza precedenti. L’allora governo di sinistra Letta scelse una posizione 
netta e optò per la costruzione di un dispositivo per il controllo e la salvaguardia delle acque 
nazionali. È cosi che ha avuto origine l’operazione Mare Nostrum, un programma militare e 
umanitario che aveva l’obbiettivo di pattugliare le acque di confine al fine di intercettare 
preventivamente imbarcazioni in difficoltà, sostituita nel 2014 dall’operazione Triton/Frontex Plus 
per via dei costi insostenibili, ad oggi sostituita a sua volta dall’operazione Themis. 

Se il mare in quegli anni si presentava piuttosto burrascoso, il clima di terra non era certo migliore. 
Per fare fronte al forte incremento degli sbarchi un nuovo sistema di accoglienza nacque in fretta e 
furia come nemesi del fratello stabile e strutturato Sprar-sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati. Il sistema inizialmente chiamato “Mare nostrum”, poi “Emergenza sbarchi” e poi solo 
CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) prevedeva l’apertura in velocità ed emergenza di centri 



di accoglienza basici per garantire a tutti i richiedenti asilo l’accoglienza prevista dalle normative 
internazionali. 

La presenza dei migranti e dei richiedenti asilo, ormai fusi nella definizione di “profughi”, divenne 
d’improvviso estremamente visibile tanto quanto poco gradita. Molte amministrazioni comunali 
furono costretti ad accettare aperture non desiderate sui propri territori, creando veri e propri scontri 
con parte della cittadinanza. La scarsa professionalità di alcuni enti gestori e l’evidente incapacità di 
gestire il fenomeno hanno contribuito a fare credere ai cittadini che accogliere non fosse più una 
cosa doverosa, ma nemmeno giusta. Se prima i media parlavano di giovani donne e uomini 
coraggiosi e esercenti il diritto di chiedere il rispetto della propria dignità e diritti umani, oggi le 
stesse persone venivano descritte come nullafacenti, zecche a spese dello Stato, terroristi e molto 
altro ancora. Nel clima della crisi economica i flussi migratori irregolari avevano assorbito la 
percezione globale del fenomeno facendosi tema centrale di ogni discorso relativo alle migrazioni. 

Il fenomeno delle migrazioni internazionali non era forse prevedibile nella portata che ha assunto 
prima dell’intervento del Ministro Minniti nella regione del Fezzan libico che ha portato a un 
drastico calo degli arrivi via mare senza tuttavia arrestare il flusso, ma le premesse degli anni 
precedenti potevano essere sufficienti per predisporre misure concrete e durevoli nella gestione 
dell’accoglienza. Infatti, seppure, come dimostrato, la relazione complicata dell’Italia con il 
fenomeno migratorio sia di vecchia data, la gestione interna sembra sempre votata all’emergenza e 
all’urgenza non differibile. 

L’approvazione nel 2017 del Decreto Minniti ha aperto la strada al decreto legge fortemente voluto 
dal Ministro dell’Interno Salvini su Sicurezza e Immigrazione D.L.113/2018, oggi legge 231/2018 
che ha chiuso il cerchio aperto dal Ministro Martelli quasi trent’anni prima. Il messaggio veicolato è 
che l’immigrazione irregolare è un problema così importante che deve necessariamente essere 
fermata ad ogni costo e deve essere fatto urgentemente, non con una normativa ampia, studiata 
magari attraverso il recepimento delle normative internazionali all’interno di una legge organica sul 
diritto d’asilo, ma con un decreto legge urgente, tanto urgente da porre la fiducia, che la proposta 
arrivi da destra o da sinistra. 

Ma a conti fatti, così come nel precedente pacchetto sicurezza di Maroni e nella Bossi Fini, il nuovo 
decreto non pare risolutivo, ma sembra anzi portare all’estremo i rischi dei contributi precedenti. 
Eliminando la protezione umanitaria si decide lucidamente di escludere, almeno in prima istanza e 
previo ricorso al tribunale, una grossa fetta di persone dalla possibilità di ottenere un permesso di 
soggiorno e rendersi così autonome e contributive al benessere nazionale; così come limitare gli 
accessi allo Sprar, unico sistema votato all’accoglienza integrata e con un processo di 
rendicontazione tanto laborioso quanto preciso, impedisce a chi ha sviluppato una forte 
professionalità di portare il suo contributo all’integrazione, spingendo l’obbiettivo di questa legge 
molto lontano dal concetto di sicurezza per tutti i cittadini stranieri e italiani. 

Com’è possibile dunque che un sistema normativo fragile e inefficace sia così largamente condiviso 
e accettato? Nel corso degli anni, il clima di forte insicurezza, generato dall’involuzione dei 
contesti, si è tradotto in disagio e successivamente in vero e proprio timore negli occhi delle persone 
che dalle strade hanno trasferito le loro sensazioni alla rete, uno spazio di condivisione unificato e 
impersonale dove l’ampia reattività consente una diffusione immediata di pensieri e sensazioni. In 
questo contesto virtuale si colloca un’enorme massa di informazioni e notizie a portata di tutti, 
senza tuttavia la possibilità di garantirne l’autenticità e di conseguenza un’efficace forma di 
moderazione e controllo dato il raggio di diffusione potenzialmente enorme. 



In un contesto generale di protratta crisi economica che si trascina da quasi dieci anni il clima di 
paura sostituisce la speranza nelle persone che tendono a trasformare i loro timori in sentimenti di 
rabbia, angoscia e irritazione. La ricerca di un capro espiatorio e di un nemico ideale si pone come 
strategia politica doppiamente efficace, da un lato per abbassare la pressione sul piano sociale, 
dall’altro per alimentare una propaganda utile al raggiungimento di un consenso generalizzato e 
fondato su una percezione e non sul principio di realtà. Siamo incattiviti e per questo vulnerabili, in 
attesa di aggrapparci ad un sentimento che risponda alle nostre esigenze più profonde e istintive. 

In questa condizione le risposte più efficaci sono quelle che alimentano immediatamente la 
percezione del momento, il nutrimento di una risposta soddisfacente, non necessariamente vera, il 
noto ragionamento motivato caro a molte teorie della psicologia cognitiva. Si tratta di un 
meccanismo che porta la mente ad ancorarsi sulle proprie credenze, anche a dispetto di evidenze di 
realtà, invece di riflettere razionalmente quando si trova a dover affrontare un concetto 
problematico; una sorta di posizione difensiva che si traduce con l’avversione alla soluzione al fine 
di tutelare la propria percezione. Nasce da queste premesse l’esperimento della Lega di Salvini, uno 
stratagemma alla base della politica propagandistica del partito che i suoi ideatori hanno 
affettuosamente rinominato “la Bestia”. 

Si tratta di un sistema in grado di calcolare e analizzare la tendenza dei commenti sui social gestiti 
dal leader della Lega al fine di orientare i temi che verranno proposti successivamente per 
aumentare esponenzialmente il potere di diffusione e interazione dei post, elevando notevolmente 
 la possibilità di procacciare like e condivisioni. Niente algoritmi estremamente complessi, un 
semplice strumento “di ascolto” degli umori della rete, sistema ampiamente rodato nel corso delle 
campagne elettorali in molti Paesi esteri. L’utilizzo dei dati ricavati dai social a fini di utilizzo 
politico non è certamente un elemento nuovo, la novità è l’uso domestico e quotidiano che ne ha 
fatto il partito leghista, creando un fasullo e apparente legame diretto con elettori e potenziali tali 
che in un clima di paura e diffidenza si sentono ascoltati e accolti da un politico vicino alle loro 
situazioni in grado di capirli e di rispondere immediatamente e efficacemente ai loro bisogni. 

La condivisione spasmodica e non verificata di contenuti propagandistici e potenzialmente fake, 
alimentata anche da moltitudini di profili fasulli creati al solo scopo di generare interazioni, si 
legittima sulla forza dei numeri. Se in 10 mila utenti social condividono una notizia, il fatto che sia 
vera o falsa non è più di primaria importanza, ancora di più se la notizia soddisfa immediatamente 
un bisogno emotivo legato a sentimenti quali rabbia e paura. Così in questo clima, un crimine 
operato da un immigrato potenzialmente avrà una cassa di risonanza molto più ampia rispetto ad un 
crimine perpetrato da un autoctono, contribuendo ad alimentare visioni stereotipate della vita e del 
mondo. A questo richiama il rapporto dell’Associazione Carta di Roma che conferma per il 2018 la 
centralità del fenomeno migratorio nel linguaggio mediatico e la permanenza delle cornici di 
allarme, sospetto e divisione, come sostiene Valerio Cataldi, presidente dell’Associazione: 
«Pacchia, crociera, clandestino, la paghetta dei 35 euro, invasione, sono le parole con cui la 
politica fa la sua propaganda, ma che rimbalzano su tutti i giornali e su tutti i telegiornali, senza 
contraddittorio»,  queste parole contengono un messaggio potente che di fatto possono trasformare 
la realtà. Le analisi dell’Associazione rilevano come questo utilizzo sia preponderante nei media 
televisivi, e non ad esempio nei quotidiani stampati e che si alimentano nei social network data la 
difficoltà di proporre (o desiderare?) una moderazione realmente efficace che sia in grado di 
bilanciare la libertà di espressione con l’arginare il linguaggio di odio. 

La doppia faccia della medaglia del matrimonio tra politica, immigrazione intesa come nemico 
ideale e media fa sì che si tratta di un meccanismo difficilmente controllabile in eterno, perché le 
paure della gente si evolvono con l’evoluzione dei contesti. La storia insegna che tutti i re, o 
presunti tali prima o poi subiscono la gogna della nudità pubblica, ma non c’è tempo per attendere il 



naturale corso delle cose, è necessaria un’assunzione di responsabilità finalizzata a contrastare 
attivamente un sistema costruito e profondamente ingiusto e strumentale per evitare che presto, 
senza avere consapevolezza del cambiamento, accada che guardandoci allo specchio non ci 
riconosciamo più. 
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Siciliani in America: tradizioni musicali nell’epoca della 

riproducibilità sonora discografica 

 di Mario Sarica  



La storia dell’emigrazione siciliana in America, fra Otto e Novecento, prima “dolorosa” e poi per 
molti “gaudiosa”, oltre ad offrirsi, grazie ad un ormai imponente catalogo storiografico, come 
narrazione avvincente di vita nuova, credo sia oggi più che mai utilizzabile come una delle possibili 
chiavi di lettura non solo delle drammatiche migrazioni dei nostri giorni dal Nord Africa alla Sicilia, 
e dunque all’Europa, ma anche per capire la società complessa e i suoi  flussi culturali e interetnici 
globali, in cui tutti noi siamo immersi. 

Un’interazione, quella fra passato e presente, quanto mai necessaria, a me pare, per leggere se 
possibile pezzi della “contemporaneità”, e dunque, prendere consapevolezza delle mutazioni 
identitarie e del necessario confronto con “l’altro da sé” e con “l’altrove”, il “vicino” e “lontano”, il 
“globale” e il “locale”, geograficamente e virtualmente parlando, per una nuova rappresentazione 
della società umana. 

E su questo versante davvero emblematica si configura dunque la rivisitazione della storia 
dell’emigrazione siciliana in America, innanzitutto per il virtuoso esempio di integrazione ed 
emancipazione culturale che mostra, e per le tante variabili che mette in gioco, offrendosi come 
straordinario specchio, dove far riflettere anche le dinamiche della multiculturalità, contaminazioni 
e meticciati del nostro tempo. 

La riscoperta dell’America, attraverso l’osservazione del vissuto esistenziale degli emigrati, 
consente infatti di comprendere ab origine le ragioni storico, sociali, economiche e familiari che 
hanno spinto tra Otto e Novecento milioni di siciliani dall’Isola verso il sogno americano, 
ridisegnando a contatto con la nuova cultura, non solo una nuova identità, che non ha mai rinnegato 
le origini, ma anche un nuovo modello di vita e un futuro dignitoso, e spesso di successo per i 
propri figli. 

Facendo riferimento alle più accreditate fonti storiche e iconografiche è possibile così rileggere il 
“film” dell’emigrazione siciliana in America, dalla dolorosa spartenza dai porti siciliani a bordo dei 
piroscafi all’arrivo, salutato dalla statua della libertà di New York, ad Ellis Island cancello del 
sogno americano e isola del pianto. E ciò consente di osservare i nostri emigranti dal primo approdo 
alla dura realtà lavorativa americana, ai momenti di aggregazione sociale e di strategia collettiva per 
affermare con orgoglio la propria origine siciliana. Affidandosi a cronache d’epoca e a 
testimonianze di primo mano emergono così i legami con la cultura d’origine, seguendo 
l’ininterrotto “filo di comunicazione” con la Sicilia, da dove tutto ha inizio. 

Volgendo poi lo sguardo agli spazi di socializzazione delle famiglie e delle società di mutuo 
soccorso, ecco che siamo attratti nei contesti di festa dai suoni e dalle voci di quel rivoluzionario 
prodotto culturale di largo consumo che è stato il disco a 78 giri. Straordinario vettore di 
immaginario collettivo, il disco, come bene culturale democratico alla portata di tutte le tasche, ci 
restituisce fedelmente la singolare koinè culturale, esito dell’incontro fra i diversi linguaggi musicali 
d’oltreoceano, dai quali sgorga prepotente e rivoluzionario il jazz, attestando ai massimi livelli 
creativi un formidabile sincretismo fra Africa, America ed Europa. 

Materia intangibile, quella musicale, eppure elemento costitutivo nei processi di ridefinizione dello 
status individuale e collettivo e dei nuovi profili antropologici. Soffermarsi ad ascoltare dischi 
significa, infatti, giungere alla sorgente originaria della popolar music che ha rivoluzionato 
l’immaginario musicale planetario del Novecento. Un primo caso esemplare di globalizzazione 
dell’industria culturale, quello del disco, con evidenti tracce di incontro virtuoso fra le diverse 
tradizioni musicali, portate nel bagaglio a mano di ogni emigrante europeo nel varcare il mare. Un 
contenitore culturale capiente, quel disco di vinile, dove trovano posto altre ragioni, anche di natura 
simbolica, e tracce significative di nuove mode e comportamenti sociali, e perfino di rivendicazioni 



politiche e sociali. E di musica in musica è possibile giungere fino alle dolorose vie 
dell’emigrazione del nostro presente. Perché anche oggi, la musica, nonostante la colonizzazione 
platenaria dello star system, mostra nei localismi ritrovati spazi significativi di resistenza 
all’insegna della ricerca della patria perduta. Tema complesso e controverso quelle delle origini e 
dell’identità culturale del contemporaneo, sempre più sfuggente, cangiante e liquida, 
ininterrottamente ridefinita in un puzzle dai contorni sfrangiati, fra permanenza e variabilità, 
tradizione e innovazione, sul quale necessariamente glissiamo. 

La spartenza dalla terra d’origine per cercare fortuna nelle remote Americhe, a partire dall’ultimo 
ventennio dell’Ottocento, costituisce dunque per centinaia di migliaia di siciliani un’esperienza 
esistenziale ineludibile. Dal 1881 al 1921 le ondate migratorie transoceaniche registrano infatti un 
milione e cinquecentomila partenze isolane, delineando così uno scenario di improvvisa e 
drammatica desertificazione demografica, tra i più rilevanti in tutto il Mezzogiorno d’Italia. 

La fuga da una condizione di vita ormai insostenibile si estende, in misura diversa, a quasi tutti i 
centri siciliani, interessando in particolare quelli rurali. Al lacerante e, spesso, definitivo addio alla 
terra dei padri, si unisce talvolta il disgregarsi degli affetti familiari e la rinuncia inevitabile a quei 
valori fondanti che, per generazioni, avevano plasmato la storia delle comunità isolane. 

Le ragioni storiche, economiche e sociali dell’esilio forzato nelle Americhe sono da ricercare 
essenzialmente nell’arretratezza del contesto agricolo produttivo siciliano, determinata dalla 
persistenza del latifondo, soprattutto nella Sicilia centro-occidentale, declinato alla rendita 
parassitaria, e ancora, alla vessatoria condizione di vita contadina, agli arcaici strumenti di lavoro, 
quale l’aratro di legno a trazione animale, cui vanno aggiunte le colpevoli inadempienze del 
giovane ed iniquo Stato unitario, con il suo speculativo regime di balzelli, come l’odiosa tassa sul 
macinato, e la leva obbligatoria. 

L’Altrove che si schiude agli emigranti siciliani che, dopo quasi un mese di mare a bordo di navi 
maleodoranti, sbarcano a New York, più esattamente nell’isolotto di Ellis Island, dove vengono 
sottoposti ad accurati controlli, anche sanitari, è una realtà spesso ostile e piena d’insidie. Quelli che 
superano la rigida griglia di selezione per l’ingresso in America – per molti c’è l’amaro ritorno in 
patria –-, facendo appello alle loro migliori energie e guidati, talvolta, dalla forza della disperazione, 
superano la diffidenza e il sospetto che li assedia in una terra a loro sconosciuta, per lingua e 
cultura, e perciò temibile. Accettati inizialmente anche i lavori più faticosi ed umili, pur di vincere 
la scommessa, gli emigrati siciliani, dopo aver dato risposta ai loro bisogni primari, 
ricostituiscono faticosamente i luoghi degli affetti, riallacciando i legami con le proprie radici 
culturali. 

La lingua siciliana, nelle sue infinite declinazioni dialettali locali; la ricchezza delle specialità 
enogastronomiche, orgoglio isolano; la devozione per i santi Patroni, sempre implorati e mai 
dimenticati; le scadenze festive, e non solo parentali, vissute nel rispetto della tradizione siciliana; 
l’adesione piena a taluni mestieri e forme artigianali della cultura d’origine, costituiscono i poli 
primari di una rete comunicativa e anche di solidarietà tra familiari e compaesani emigrati. E così 
presto si configurano i tratti distintivi culturali e comportamentali delle comunità siciliane 
americane, dette “derivate”, unite da un forte sentimento comune di appartenenza ad una storia 
condivisa. Nascono diffusamente, a segnalare i luoghi di origine e la diversità di essere siciliani, le 
Società di mutuo soccorso, una sorta di welfare, ma anche di grande potere contrattuale sindacale-
lavorativo, molto attive, con crescente autorevolezza anche politico-rappresentativa. 

L’ “essere siciliano”, prima occultato o forzatamente negato, si mostra presto a tutti con orgoglio, 
interagendo magari con le nuove abitudini di vita americane, operando così una singolare 



contaminazione culturale. Pensiamo all’originale sincretismo linguistico, uno slang siculo-
americano tipico della prima generazione di immigrati; all’ostentazione delle offerte in dollari in 
segno di devozione ai santi Patroni; alla rete di corrispondenza epistolare con le famiglie d’origine 
in Sicilia; l’adesione alle società di mutuo soccorso nel nome di Santi o di professioni; ai party, in 
stile americano per rinsaldare vincoli familiari e favorire nuovi matrimoni, con balli e musiche; ad 
alcuni mestieri tipici siciliani (calzolai, sarti, barbieri, pizzaioli, attori, musicisti e jazzisti in 
particolare) che trovano piena dignità lavorativa all’interno del sistema produttivo americano, 
spargendo così i primi semi del made in Italy, tanto apprezzato oggi nel mondo. 

Nel processo di formazione del nuovo status culturale e sociale dei siciliani d’America, una 
funzione essenziale è svolta dal codice linguistico-musicale, grazie alle speciali qualità 
comunicative del suo messaggio. Straordinario medium di socializzazione, l’espressione musicale, 
bene immateriale per eccellenza, sedimenta infatti emozioni forti, individuali e collettive; dà 
spessore ai sentimenti d’amore; evoca con struggente malinconia esperienze di vita fondanti; 
alimenta, con i suoni e i canti della tradizione siciliana, la nostalgia dell’abbandono doloroso della 
terra d’origine. 

Mutate radicalmente le modalità del “fare” e “fruire” la musica rispetto ai contesti performativi 
d’origine, i suonatori e i cantori siciliani di tradizione in America, nella nascente era della 
riproducibilità sonora seriale, che si affaccia sul mercato proprio in quegli anni, diventano così, loro 
malgrado, protagonisti di una vera e propria rivoluzione culturale, incidendo sui dischi i repertori 
musicali tradizionali, strumentali  vocali. 

Sostituendosi alla canonica performance musicale diretta, che mette in relazione musicisti e 
pubblico, in un evento di ascolto unico e irripetibile, l’incisione discografica, che fissa per sempre 
l’esecuzione musicale, rendendola teoricamente ripetibile all’infinito, invade rapidamente tutti i 
nuovi spazi di festa degli emigrati siciliani in America, in risposta a quel bisogno fondamentale di 
socializzazione e di ridefinizione dell’identità individuale e collettiva. 

D’altra parte, il disco, per la sua natura catalizzatrice, attrae a sé diverse istanze dialettiche 
relazionali, anche distanti fra di loro, favorendo l’incontro tra linguaggi e strumenti musicali di 
varia provenienza etnica, filtrandolo e formalizzandolo entro un suo specifico codice linguistico, 
fino ad offrire come esito finale una singolare rappresentazione sonoro-verbale della realtà vissuta 
dai siciliani d’America, afferente alla sfera immateriale delle emozioni e dei sentimenti. 

Di più, facendo aderire alla nostra griglia di analisi i più recenti orientamenti di psicologia culturale, 
che considera la cultura come uno «strumento di mediazione, una cornice condivisa, una rete di 
senso che avviluppa uomini e cose»; ci pare del tutto pertinente rilevare che la fruizione dei 
contenuti del disco si configura come un’esperienza tipica, e non affatto minore o trascurabile, che 
s’innesta nei processi di produzione di senso. Meglio come segmento significativo di una rete di 
analogie che collega domini differenti della realtà condivisi da tutta la comunità, «da quelli noti e 
familiari, di cui si è fatta esperienza, a quelli nuovi che bisogna esplorare, catalogare e dotare di 
significato». 

Il disco costituisce, d’altra parte, uno dei primi e più singolari prodotti culturali di largo consumo, 
«nell’epoca della riproducibilità dell’opera d’arte», destinato anche alle comunità siculo-americane 
nella nuova logica dominante del mercato, che pervade allora la nascente multirazziale società 
americana, imponendo la diffusione capillare della popular music, accessibile a tutti. 

Espressione fortemente emblematica delle profonde e rapide mutazioni culturali che investono le 
comunità siculo-americane, il disco a 78 giri riscrive e, in taluni casi, reinventa la musica di 



tradizione orale siciliana, definendo anche dei veri e propri stereotipi etnico-musicali. E lo fa per 
rispondere all’urgente bisogno di una rifondazione d’identità di gruppo e di appartenenza ad una 
storia comune, oscillante fra il registro della patria perduta, dalla forte coloritura nostalgica, e quello 
della fatale omologazione agli stili di vita americani. 

Uno sguardo ravvicinato ai titoli della cospicua discografia siculo-americana ci consente di 
coglierne i caratteri distintivi, anche in relazione alla necessaria riscrittura di temi strumentali e 
melodie della tradizione isolana. Con i dischi si afferma intanto la figura dell’autore, da sempre 
sconosciuta al repertorio musicale popolare, per sua natura dalla paternità collettiva. 
Poi incominciano a mettersi in vista i suonatori più virtuosi, molti dei quali diventano professionisti, 
che ritroviamo in ensemble di successo, messi sotto contratto dalle Major discografiche. E succede 
anche che gli strumentisti e cantanti, affermando così il primato artistico-individuale sulla 
trasmissione orale del patrimonio musicale collettivo, si attribuiscono, in vista delle allettanti 
royalties, la paternità di melodie e temi da ballo di tradizione, apportando magari solo delle piccole 
varianti o arrangiamenti sull’originale. 

A rinsaldare poi il legame valoriale con i destinatari delle nuova musica siciliana, sulle etichette 
discografiche appaiono spesso indicati i luoghi d’origine dei gruppi strumentali. E così ecco il 
Sestetto Marsalese, il Quartetto Messinese, il Famoso Quartetto di Catania, I Quattro Siciliani, oltre 
che vocalist popolari quali Paolo Citarella, Paolo Dones o Leonardo Dia, Fernando Guarneri. 
Inoltre, a ribadire ulteriormente la sicilianità esclusiva del prodotto musicale alcuni intraprendenti 
suonatori e cantori si autoproducono i dischi con proprie etichette, spesso dalla vita effimera, tra le 
quali ricordiamo l’Etna Record. Anche sul versante della composizione degli organici strumentali, 
numerose e rilevanti sono le novità introdotte dal nascente mercato discografico, che si rivolge alle 
comunità siciliane “derivate”. A fianco dei suonatori di violino, mandolino e chitarra – canonico 
trio della musica da barbiere isolana – si ritrovano infatti strumenti da banda, il clarinetto 
innanzitutto, ma anche il bassotuba, riportandoci anch’essi ad una pratica musicale da ballo 
tradizionale d’origine, collegata ai contesti di festa siciliani. Sulla scena performativa non manca 
poi il flauto diritto di canna, che vive una stagione di grande popolarità, emancipandosi dal suo 
ruolo marginale di strumento musicale di esclusiva pertinenza pastorale. 

A segnalare infine l’influenza del vivacissimo e multietnico ambiente musicale americano all’inizio 
del Novecento sui suonatori e cantori siciliani e sulla loro produzione discografica, va ancora 
rilevata l’adozione del mandolino-banjo o banjolin e della chitarra-banjo – veri e propri ibridi 
organologici – e ancora quella dello xilofono, e l’assunzione nei profili compositivi e performativi 
di inflessioni stilistiche del nascente jazz, sia strumentali che vocali. E a tal proposito non possiamo 
omettere di segnalare il contributo fondamentale dato al jazz da musicisti di origini siciliane, a 
partire dal trombettista Nick La Rocca, che può fregiarsi della prima incisione discografica di 
genere, per giungere poi, fra gli altri, a Joe Venuti, per arrivare di stagione in stagione a Charlie 
Ventura e a Tony Scott. 

A conferma dell’alto livello performativo offerto dal movimento musicale siciliano in terra 
americana, c’è da evidenziare che, spesso, nelle sale d’incisione nel ruolo di strumentista “turnista”, 
figura inventata dalla Major per elevare il tasso artistico delle produzioni discografiche, 
troviamo per l’appunto performer isolani. Tra i titoli discografici più richiesti dal mercato ci sono i 
ballabili, necessari ad animare le feste e far ballare le persone. E a farla da padrona in quegli anni, e 
non solo nel mercato discografico siciliano naturalmente, è la triade del liscio, ovvero, valzer, 
mazurca e polca, cui si aggiungono altri titoli, europei, tra i quali le contraddanze comandate, lo 
scottish, e i nuovi balli americani. Tra i gruppi di casa nostra di maggiore successo, anzi da hit 
parade, da segnalare I Quattro Siciliani, fondato dal mandolinista-manager marsalese Rosario 
Catalano, e tra i solisti uno per tutti l’insuperabile virtuoso mandolinista Giovanni Vicari. Sul 



versante vocale strumentale, si rigenerano, dunque, con solisti di alto livello, temi e titoli della 
tradizione, stornelli e serenate, che oscillano dal canto tradizionale fino al genere semiculto-lirico, 
inaugurando così la canzone d’autore siciliana, che, senza rinnegare le origini anche di 
ambientazione verbale-poetica, si nobilita, incontrando i favori della comunità siciliana, fino ad 
influenzare mode e stili musicali anche nei contesti di musica isolana. 

Attingendo dunque a piene mani al patrimonio tradizionale, o comunque ispirandosi ad esso, nelle 
canzoni siciliane restituite dalla discografia a 78 giri, riemergono temi dominanti, cari agli emigrati, 
quali la Sicilia, sublimata in una natura ricca e generosa (terra d’amuri e di suli), la figura 
femminile isolana, dalle virtù insuperabili, osservata anche ironicamente e parodisticamente nei 
suoi timidi tentativi di emancipazione di genere, e anche di scenette coniugali infarciti di doppi 
sensi e non troppo velate allusioni ai controversi rapporti di coppia, di inconfondibile marca 
siciliana, fino alla struggente canzone Sta terra non fa pi mia, di Rosina Gioiosa Trubia, che narra la 
cocente delusione che per molti fu  il sogno americano infranto. Sul versante delle canzoni comiche, 
da segnalare la serie di grande successo discografico di Nofrio, figura buffa popolare, vastaso tratto 
dall’Opera dei Pupi di area palermitana, incarnato esemplarmente in scenette esilaranti dalla 
compagnia guidata dal carismatico Giovanni De Rosalia. 

Un catalogo discografico, dunque, ricchissimo di offerte in grado di soddisfare ogni gusto musicale 
delle nascenti comunità siciliane in America, che innesca una mutazione profonda della musica di 
tradizione orale siciliana. Approdando in Sicilia, la nuova musica prodotta in America, grazie ai 
grammofoni finirà infatti con l’influenzare i gusti e i repertori della terra d’origine, offrendo nel 
contempo ai gruppi folkloristici indispensabile materia prima anche per le nascenti scene di nuovo 
spettacolo popolare. Una celebrazione in musica di una Sicilia dalle tinte oleografiche, quella 
discografica, segno eloquente di profonde mutazioni socio-culturali, e di nuovi immaginari verso 
cui rivolgersi, che spingerà sempre più indietro l’Isola arcaica dei padri, dunque i suoni e i canti di 
origine agropastorale, fatalmente sempre più flebili. 
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Schizzo di Flavia Schiavo 

Occhi sulla città. Lo skyline e la forma urbis di New York, tra Le 

Corbusier e Lewis Mumford 



di Flavia Schiavo 

Dall’immagine al senso 

Le interrelazioni tra i diversi paesaggi (quello naturale e quello antropico) e tra le diverse fasi 
temporali, hanno sulle città un’incidenza rilevante. Il luogo originario, prima dell’insediamento, 
soprattutto se osservato in rapporto alla trasformazione urbana, non solo ne influenza la forma e la 
struttura, ma contribuisce alla genesi di una specifica “cultura”, agendo persino sui modi di vedere e 
sull’immaginario collettivo e dei singoli. 

Se la città contemporanea, come afferma L. Mumford all’inizio degli anni Sessanta, è «a complex 
and unstable pattern», occorre riflettere su cosa sia o cosa entri nella costituzione del pattern e della 
sua variabile immagine. Sia la produzione di una presunta “identità” urbana, che di “simboli” [1], 
sono parte di ciò che determina il mutevole valore della città. E, oltre ad avere una stretta relazione 
con il paesaggio originario e con la storia, il valore, che in modo strumentale potrebbe definirsi 
identitario e simbolico, è fondato anche sull’osservazione visiva e sui “segni” (le immagini, le 
fotografie, i dipinti, i disegni) elaborati e rintracciabili nel tempo. Questi possono essere considerati 
dispositivi selettivi della memoria, di una “controstoria” che contribuisce alla comprensione e alla 
relazione delle persone con l’urbano. 

Ovviamente lo sguardo sulla città produce un’enorme varietà di immagini e interpretazioni che 
vanno dall’estremo dettaglio al tentativo di catturare la “visione d’insieme”[2], dall’attenzione 
all’oggetto fisico o al soggetto alle “pratiche”: la città infatti è inesauribile, non solo per le sue 
qualità dimensionali, ma per la variazione nel tempo e per la “transitività cognitiva”. Essa, ancor più 
in città che nascono per ibridazione e meticciato, esprime una forte permeabilità relazionale. 

New Yok City, certamente tra queste, specificamente dichiara, per necessità di fondazione e per 
cultura urbana, diponibilità all’accoglienza e alla variazione. La stessa organizzazione interna fa sì 
che essa estrinsechi alcuni livelli, usualmente impliciti, manifestando più apertamente, e sempre in 
divenire, cosa sia accolto e integrato e cosa sia ricusato e respinto. In tal senso i significati 
diventano un campo determinato, tra negoziazione, conflitto, simultaneità, 
differenziazione/integrazione, giocato in ambito più “orizzontale”; ambito che ha orientato il milieu, 
il luogo, gli individui e la collettività, verso l’acquisizione di un ruolo storicamente più radicato ed 
esplicito, sia come agenti della trasformazione, sia riguardo alla percezione. 

Anche la rappresentazione urbana può essere intesa come espressione di tale sistema (negoziazione, 
conflitto, simultaneità, differenziazione/integrazione). In tal senso il corpus enorme e sgranato delle 
rappresentazioni è parte del discorso comune, un discorso che contiene le variazioni, gli impliciti 
culturali e gli irrisolti. A NYC ciò è visibile e, spinto alle estreme conseguenze, mostra gli aspetti 
creativi insiti nelle relazioni tra persone che manifestano culture non omologhe. Esse tra imprevisto, 
negazione, interpretazioni soggettive, variazione e costruzione anche dicotomica di scopi e 
significati, si dispiegano nel sistema delle relazioni trasformative avvenute e tutt’ora oggi in atto, in 
una tra le città più aperte, permeabili e rappresentate, tanto da configurarsi come una icona del 
Novecento. 

L’instabilità di cui parla Mumford, è data, in sintesi, dalla complessità incrementale che 
contraddistingue le città in genere e che caratterizza NYC in particolare, complessità connessa al 
suo carattere precipuo, l’essere un luogo fortemente “instabile”, privo di solidi, astratti o invariabili 
nessi causali, e interrelazionale. La frase “identità culturale”, che in teoria si contrappone 
all’instabilità di cui parla Mumford, ha una forza retorica ma può essere discussa sia attraverso 
l’esperienza empirica newyorchese, sia a partire dalla distinzione, come afferma F. Julienne (2018), 



dei concetti di “scarto” (come passaggio) e “differenza” (come antitesi e contrapposizione). 
Affrontare la diversità culturale in termini di “differenza” o “appartenenza” (possesso della propria 
cultura) porta a isolare ogni cultura attribuendo a essa una specifica identità. Ma le specificità 
culturali, in un luogo permeabile e non isolato, come New York, sono in permanente trasformazione 
e in dinamica intersezione. 

La cultura urbana si dispiega non in termini di immobilità e scontro, e nemmeno in termini di 
“identità multipla”, ma in termini di mescolanza, eterogeneità, ibridazione, invenzione. Ciò che si 
discute è, semmai, la parte che via via viene assunta come “comune”. La città, in effetti, non 
difende le differenti culture di appartenenza, ma la fertilità dell’incontro tra le persone, incontro da 
cui nascono risorse comuni. Babele, a volte utilizzata come metafora deteriore di uno spazio caotico 
dell’incomunicabilità, a New York manifesta, di contro, un valore stimolante. Il caos apparente, 
oltre a presentare alcune conflittualità irrisolte, genera un linguaggio che non necessita di 
“traduzioni” omologanti a una lingua originaria, né di arroccamenti mirati a conservare le 
identificazioni e le appartenenze. In tal senso gli “scarti” culturali aprono possibilità nuove e 
mettono in crisi il dogmatismo, mentre mettono in tensione le esperienze e i concetti stessi. 

In questo contesto composito ogni storia è parte di un percorso conoscitivo che, per 
approssimazioni successive, può puntare solo a immagini fluide che nascono da differenti pulsioni e 
scopi. L’osservare e il rappresentare non sono mai neutrali: lo “sguardo” e le sue tracce, infatti, pur 
nella loro parzialità, possiedono ricadute concrete e sono parte di un sistema di feedback e 
retroazioni che, oltre a generare la mutevole anima culturale di un luogo (il suo genius loci) 
multidimensionale com’è la città di NYC, incidono, come già detto, sui modi della trasformazione. 
In tal senso ogni esperienza connessa al guardare e al rappresentare, tra l’estetico, l’emozionale e il 
cognitivo, può essere esplorata come riflesso di un articolato insieme che si relaziona con la cultura 
in divenire (in quanto la città è un sistema aperto), con i comportamenti, con le credenze, con le 
produzioni artistiche, con la tecnologia e con la scienza e con il suo paesaggio originario, cioè 
quell’ambito primario in cui la città s’insinua e cresce. Il processo visivo di rappresentazione 
urbana, che si avvale di numerosi strumenti (la veduta, la mappa, la cartografia zenitale) e tecniche 
(pittoriche, grafiche, fotografiche) non va ricondotto, ovviamente, solo a una questione cronologica, 
ma risente di numerosi fattori, e riflette, comunque, la volontà di comprendere la città e la sua 
trasformazione, un oggetto dotato di vita subordinata con il quale si è in relazione. 

Tra le città del Novecento, NYC è quella che ha maggiormente declinato, ponendoli su un livello 
complanare, il travaso tra storia e contemporaneità. Quel trasferimento che nelle città europee è 
stato un passaggio violento e sofferto a NYC si è risolto con altre modalità e con la formazione di 
un innovativo “linguaggio” urbano. New York, potrebbe dirsi, è una “casa” senza muri: accoglie e 
declina il proprio valore simbolico “primario” (quello che la città assume quando il suo ruolo si 
definisce e stabilizza) in modo variabile e lo restituisce in rivoli diversificati mantenendo la stretta 
relazione con la percezione umana e culturale. In una città vitale questo valore viene costantemente 
ridiscusso, è in parte soggetto a modificazione e si trasforma in base alle relazioni che la città 
intrattiene con il mondo. In alcuni casi ciò avviene attraverso totali stravolgimenti (Dubai, era in 
origine un villaggio di pescatori, che si muta nella città contemporanea) in altri casi tramite un 
arduo rapporto con il proprio incombente fantasmatico passato (Roma, che tenta di declinare con 
continuità il proprio “archetipo”). L’interezza urbana, la conservazione, la negazione, il 
ripensamento del proprio senso, pur essendo irrappresentabile nella sua totalità, costituiscono allora 
una sfida e insieme un limite verso cui tendono le città e le raffigurazioni urbane, sia complessive 
sia di dettaglio. 

Come rappresentare una città? E come affrontarne la complessità, anche attraverso la sua 
“rappresentazione”? Soprattutto quando essa sia contraddistinta da una natura fortemente mutevole? 



Riflettere sull’immagine di una città come New York, città che pienamente incarni i caratteri prima 
esposti, equivale a esplorare un album di fotografie di una persona che abbia avuto, e ancora abbia, 
una lunga e complessa esistenza, un articolato passato familiare, che viva in un presente multi-
diretto verso un futuro imprevedibile fatto di innumerevoli componenti e che racconti innumerevoli 
relazioni. 

Per esplorare la “lezione” che New York ha dato al Novecento, innovando nel complesso la cultura 
urbana, potrebbe essere proficuo osservare come in analogia, durante il XX secolo, il romanzo, 
inteso come ambito di sperimentazione della stessa rappresentazione, abbia riformato le strutture 
del racconto. Borges, con l’esposizione a spirale e con la meta-narrazione, mette in relazione la 
logica con l’eresia, tramite vie oblique in cui la “sua” Babele pone in essere l’inesauribile e il limite, 
lo stupore e la “normalità” dello spazio. Il dominio di una ragione illusionistica manifesta quanto 
l’urbano possa essere qualitativamente illimitato e insieme ripetitivo. La “pagina vuota” della città 
al momento della sua nascita si riempie di “segni”: Perec e Queneau, e in Italia Calvino, esplorano 
in letteratura questo campo. Il disallineamento con il pregresso, che non viene nemmeno realmente 
considerato, in quanto il tema costante della città è il suo farsi. 

I “lettori” sballottati in cerca di un approdo, osservano New York: un enigma costituito da 
incongruenze logiche e ibridazioni. Eccesso o penuria? Villaggi ramificati? Metropoli? Unità o 
frammento? Per districarsi in questo affascinante labirinto, tra immagini e corrispondenze è, forse, 
opportuno indentificare alcuni percorsi di esplorazione. In questo caso essi si dirigono verso l’opera 
di due autori, molto differenti tra loro, sono un insider e un outsider, L. Mumford e Le Corbusier; e 
verso un oggetto precipuo della rappresentazione newyorchese: lo skyline. Una forma specifica e 
rinnovata di “veduta” che nella grande metropoli americana ha trovato pieno compimento: potrebbe 
dirsi che lo skyline contemporaneo nasce a New York, nel rapporto tra paesaggio originario e 
sviluppo urbano. 

Mumford (1895-1990) che tenne su «The New Yorker», per un trentennio, una rubrica, oltre a avere 
rinnovato in modo fertile il campo delle discipline territoriali, tendenzialmente, in «The Sky Line» 
(questo è il nome della rubrica, sul popolare Magazine) si occupò di questioni più specifiche, così 
come altri prima di lui, ad esempio W. C. Bryant, e con spirito civico avevano fatto. Con 
l’atteggiamento proprio di un insider, Mumford, infatti, percepì e descrisse la città “dall’interno”. 
La abitava e ne leggeva la trasformazione in termini assai differenti dall’europeo Le Corbusier 
(1887-1965) che giunse per la prima volta a NYC nell’autunno del 1935, quando aveva già 
consolidato la propria idea dell’architettura e dell’urbanistica. Egli, come molti dei visitatori a 
NYC, colti e non, guardò la città con stupore e, pur cercando le regole ordinative del caos (come 
qualunque tra i padri del Movimento Moderno avrebbe fatto), esperì l’impatto di NYC, come se 
questa fosse un dirompente fenomeno naturale: 

«New York è una città in piedi, sotto il segno dei tempi nuovi. È una catastrofe, ma è una catastrofe bella e 
degna: quella in cui un destino troppo affrettato ha finito per opprimere gente di fede e di coraggio. Niente è 
perduto: New York si agita nelle sue difficoltà. Madida ancora del sudore di una tale fatica, essa è al punto in 
cui uno asciugandosi la fronte intravvede la propria opera e improvvisamente pensa: mi è andata male; 
daccapo! New York è in forma, e in tale stato di coraggio e di slancio che tutto può ricominciare, esser posto 
di nuovo in cantiere, e camminare verso qualcosa di più grande ancora, ma ben dominato! È gente che non 
sta per addormentarsi. In realtà questa città non ha più di vent’anni, la città che intendo io: quella che è in 
piedi, alla scala dei tempi nuovi». 

Da un lato il quotidiano e il suo valore universale, che emerge dagli scritti di Mumford; dall’altro 
l’eccezionalità, lo choc e il valore totalizzante e straniante dell’unicità newyorchese, le cui tracce si 
ritrovano pienamente nel volume di Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches. Voyage 
au pays des timides, pubblicato nel 1937, nel quale si rileva l’antitesi con la città europea, si critica 



apertamente New York City, si manifesta stupore e meraviglia, si punta, sulla scorta dell’analisi 
urbana, a elaborare un modello servile all’idea di città che già l’architetto svizzero aveva concepito. 
Le Corbusier, con l’eccezione del suo esser parte del gruppo che progettò il complesso delle 
Nazioni Unite, non costruì nulla in città, ma ebbe con essa un rapporto ambivalente, e 
indirettamente ne influenzò vari aspetti [3]. 

Alcuni quartieri, molti a Manhattan e molti di essi edificati sui confini dell’Isola (e dunque visibili 
nello skyline urbano), contraddistinti da gruppi di torri nel verde costruite soprattutto tra gli anni 
Quaranta e i Settanta, testimoniano, sebbene a volte in termini deteriori (il social housing voluto da 
Roger Starr, ad esempio), gli ideali della sua “Ville Radieuse”. L’architetto espresse in tal senso il 
suo pensiero, sostenendo quanto le sue idee avrebbero trovato in America il «loro naturale terreno». 
Critico riguardo a New York, anche prima del suo arrivo, Le Corbusier si espresse con forza nei 
confronti di uno dei must newyorchesi, i grattacieli, non intesi come semplice “tipo” architettonico, 
ma osservati come parte sostanziale del sistema urbano. Secondo l’architetto, infatti, essi erano 
troppi e privi sia di identità architettonica, sia di spazio libero alla base. 

«Il grattacielo» sosteneva «non è un pennacchio da mettere in testa alla città (…). Il grattacielo è invece uno 
strumento. Strumento magnifico di concentrazione di persone, di decongestione del suolo, di ordine, di 
efficacia interna, una sorgente prodigiosa di miglioramento delle condizioni di lavoro, creatore di economia e 
per questo dispensatore di ricchezza. Ma il grattacielo-pennacchio, moltiplicandosi sul territorio di 
Manhattan, ha screditato l’esperienza. Il grattacielo di New York ha fatto torto al grattacielo razionale che io 
ho chiamato: grattacielo cartesiano». 

Anche Sigfried Giedion nel suo Space, Time and Architecture, critica il grattacielo newyorchese 
affermando quanto esso fosse: «lacked scale, dignity, and strength… where [it] went astray was in 
the exaggerated use of the tower, with its intricate mixture of pseudo-historical reminiscences and 
its ruthless disregard of its surroundings, as well as of the entire structure of the city»[4]. 
Eclettismo, verticalizzazione, assenza di considerazione sia per lo spazio intorno agli edifici sia per 
la struttura urbana, sono gli attributi che Le Corbusier e Giedion utilizzano per descrivere NYC che 
cresceva all’incrocio tra fatti diversi e dicotomici, senso civico, spregiudicata azione capitalista, 
speculazione, rapidità, circostanze fortuite. 

Il grattacielo di Le Corbusier (come la Ville Radieuse) è soggetto a un ipercontrollo: sui materiali, 
sulla tecnica, sulla dimensione (il grattacielo deve essere grande), sull’orientamento (gli uffici a 
nord), sulla presenza di finestre e sull’insolazione, sulle altezze massime consentite (circa sessanta 
piani), sulla forma, che nega il setback inutile nell’organizzazione che l’architetto svizzero 
prevedeva, riguardo alla distanza prestabilita tra gli edifici. In tale sforzo supremo di codifica, 
affermando quanto New York fosse priva di armonia, Le Corbusier evidenziava la distanza dal 
“suo” modello, marcando con le sue parole quello stesso disorientamento critico in cui, da un lato, 
riecheggiava la “voce” di H. James in The American Scene, dall’altro emergeva il disallineamento 
cognitivo che suscitava e ancora suscita l’impatto del difforme linguaggio urbano newyorchese. 

Sia che si tratti di una persona comune sia di un Maestro europeo del Movimento Moderno, 
com’era Le Corbusier, dall’ibrido paesaggio urbano, anticlassico e anti monumentale per 
eccellenza, privo di un disegno sovraimposto, promanava un’energia diversa, rispetto alla città 
europea: assenza di controllo metrico e quantitativo dello spazio (compiuto attraverso il Piano e il 
Progetto); governo urbano organizzato secondo modalità diverse da quelle delle città europee; 
differente intreccio con il Capitale, la finanza, i sistemi di produzione e con l’Informazione; diverse 
modalità di localizzazione dei nodi della produzione; altra organizzazione degli spazi sociali 
(confini più permeabili); differente rapporto con la corruzione in ambito urbano e con il controllo 
del “lavoro”; e inoltre “porosità” e “compenetrazione” tra edifici eterogenei e tra spazi eterogenei; 
sostituzione semplificata e ripetuta di edifici storici; assenza di enfasi monumentale; nessun reale 



controllo sulle altezze o sui distacchi; azioni individuali o portate avanti dalla “gente comune”; 
poche prospettive assiali intenzionalmente costruite (come a Parigi); moltiplicazione dei punti di 
vista identificati da una rete instabile di punti e linee, maglia non-lineare, né geometrica; altissima 
densità differenziale; elevato coefficiente di interdipendenza e differenziazione tra i Five Boroughs; 
spazi pubblici e giardini non contemplati da un Piano (come a Barcellona); assenza di eufonia 
classica (come a Vienna, Berlino o a Londra).   

Ciò che NYC esprimeva era ed è: la distanza dal Piano, come era stato concepito post Rivoluzione 
Industriale, quale strumento di controllo dello sviluppo urbano; la distanza dal Progetto, così come 
la cultura francese post Ottocento o il Movimento Moderno l’avevano concepito; la distanza dal 
modello di controllo del potere istituzionale centralizzato, sulle trasformazioni urbane. Il Piano 
ottocentesco era fondato sulla concentrazione del potere decisionale, sulla determinazione degli 
esiti, su un disegno formale, a terra e in alzato, sulla determinazione di spazi pubblici. Il progetto 
del Movimento Moderno era incluso all’interno di un processo di conoscenza del reale; mirando 
all’analisi e alla sintesi, l’analisi stessa puntava ad esplorare il luogo che il progetto intendeva 
trasformare con l’opera di architettura, spesso concepita secondo un’ottica autoriale. In questo 
processo il “tipo” svolgeva un ruolo fondamentale perché strutturava la forma e la funzione, agendo 
potenzialmente sullo spazio urbano anche in termini di rapporti tra pieni e vuoti. 

Se il piano e il progetto di architettura e la tipologia erano parte di uno statuto formale 
“trasmissibile” fondato su leggi e regole, lo stravolgimento del linguaggio urbano, sia per forma sia 
per realizzazione, che contraddistingueva NYC, sollecitava uno slittamento cognitivo ed 
emozionale colto come antitesi da un modello razionale, autoritativo, autoriale e predittivo, 
partorito dall’Urbanistica post Rivoluzione Industriale e dall’Architettura agli inizi del Novecento. 

Lo skyline 

La locuzione «The Sky line» venne introdotta, a New York, nel maggio del 1896, come titolo di una 
litografia di Charles Graham sul supplemento a colori del «New York Journal». L’espressione si 
diffuse rapidamente e nel 1897 Montgomery Schuyler, giornalista e critico attivo durante la Gilded 
Age, promoter non ingenuo e difensore dei nuovi edifici alti, scrisse su «Harper’s Weekly» in un 
saggio dal titolo The Sky-Line of New York, 1881-1897: «it is in aggregation that the immense 
impressiveness lies. It is not an architectural vision, but it does, most tremendously, look like 
business!» [5]. I grattacieli, sebbene avessero conferito a NYC un’immagine unitaria, non venivano 
sempre identificati uno per uno, ma erano riconosciuti come sistema aggregato dotato di enorme 
impatto evocativo riguardo al senso attribuito: quello economico. 

Ma l’immagine urbana complessiva di New York nasceva prima della codifica verbale, grazie 
all’arrivo dal mare e alle vie di comunicazione che connettevano la città all’hinterland, registrando 
solo in seguito il rapido cambiamento avvenuto con la comparsa dei grattacieli e con il dominio 
della città verticale, osservata da più punti, man mano che essa si espandeva e si dotava di edifici 
scioccanti e significativi. 

In un’ottica generale può essere sostenuto che lo skyline rifletta il cambiamento graduale della 
“veduta” destinata a trasformarsi in immagine contemporanea: da imago urbis a figura 
dell’immediatezza e della sincronicità. Tale metamorfosi iniziò intorno al XVIII secolo, quando la 
cartografia si era già affermata, con la diffusione dei panorami urbani, come quelli londinesi o 
parigini, per poi evolversi drasticamente con la fotografia. Lo skyline, in quella fase, iniziò a far 
parte della cultura di massa e fu largamente diffuso, non solo attraverso litografie, disegni o foto, 
ma con le postcards e nelle scenografie, a teatro e nel cinema. Storicamente, a una rappresentazione 
di insieme, prodotta a volte dopo una calamità che riguardava l’ambito urbano, era collegata la 



rinnovata celebrazione della “forza” civica o economica della città. L’immagine, anche in quel caso, 
si avvaleva di nuovi canoni che includevano nel paesaggio rappresentato alcune informazioni nodali 
necessarie ad orientare il sottotesto veicolato: la presenza della folla, il rapporto, ove esistente, con 
il contesto naturale (il cielo, l’oceano, le montagne, il fiume), l’enfasi monumentale di specifici 
oggetti urbani, di alcuni edifici, del porto. 

Lo skyline realizzato con varie tecniche, ad esempio la “presa” da luoghi reali o immaginari, come 
la veduta a volo d’uccello, trovava il modo di rappresentare da punti nuovi e sempre più elevati la 
città in crescita. In tal senso, a NYC, una veduta del 1849, dal campanile di Trinity Church è un 
esempio emblematico, perché mette in evidenza l’importanza della chiesa e la dominante antropica 
del cityscape governato da una apparente geometria. Prima dell’invenzione del neologismo “sky 
line”, l’11 agosto del 1894 sull’«Harper’s Weekly» era comparsa una fotografia orizzontale di New 
York presa da Brooklyn; nello stesso numero della rivista un ulteriore disegno riproduceva il 
paesaggio urbano evidenziato nel sistema costruito dal livello del suolo, denotando con un numero e 
con il nome gli edifici più importanti. 

In quella fase sono ancora i disegni, per la imperfetta tecnica fotografica, a rendere maggiormente i 
dettagli. Infatti è tramite un disegno del 1897, di Fred Pansing, commentato da M. Schuyler, con il 
saggio citato in precedenza (The Sky-Line of New York, 1881-1897), che viene reso l’insieme, il 
dettaglio e la relazione tra i singoli edifici nella New York metamorfica e potente, alle soglie del 
Consolidamento del 1898 che la rese enorme e unificata. Lo scritto di Schuyler che accompagnava 
tale efficace raffigurazione faceva, in parallelo, il punto sull’identità newyorchese marcando la 
differenza con le città europee: se in Europa la città appariva dominata da una cattedrale o da un 
castello, a NYC protagonisti erano un grattacielo sede di un Newspaper o di una Insurance 
Company. Se le città europee erano regolate da ritmo e geometrie, a NYC il caos denso dominava 
l’insieme e lo rendeva organico. Ciò che restava era una «impressione immensa», come affermava 
Schuyler, mentre le anime contrastanti di New York emergevano: da un lato si iniziava a introiettare 
nell’immaginario collettivo la presenza delle costruzioni di grande altezza, dall’altro i conservatori 
rilevavano il disordine e la sfida perenne nei confronti del modello della città classica (tipo 
ricorrente nel confronto tra New York e le “altre” città, comprese alcune tra quelle americane, es. 
Washington, D.C. o Chicago). 

Figura generata dallo sguardo rivolto verso l’Isola di Manhattan da lontano o dall’alto o dall’interno 
della stessa Isola, lo skyline era ed è fortemente interconnesso con il paesaggio originario, con la 
forma e con la tridimensionale struttura in divenire della città. E potrebbe essere considerato tra i 
pochi dispositivi di “appercezione” d’insieme. Manifesta ancor oggi una frattura lessicale nella 
rappresentazione e inaugura, al momento della sua nascita, una nuova modalità del “vedere” e del 
“narrare”, concretamente attiva sulla storia urbana e sulla percezione di New York a livello locale e 
globale.  L’affermarsi di tale “figura” visiva si genera alla convergenza di una serie di fattori, tra 
questi: la piccola dimensione dell’Isola, i fiumi, la vicinanza dei territori frontalieri (il Bronx, i 
Queens, Brooklyn, Staten Island; il New Jersey), la diffusione dei grattacieli, la presenza di 
economie in competizione che utilizzavano l’altezza degli edifici come qualità denotativa di 
potenza, il real estate market che prosperava per i flussi di investitori e di persone che sceglievano 
Manhattan per la localizzazione delle sedi di rappresentanza delle proprie imprese. 

Non considerato come un’immagine unitaria e fissa che raffigura i “monumenti” come accadeva a 
Parigi o a Londra, a NYC lo skyline va osservato in sequenza, come una figura anticlassica e 
multipla che nel tempo ha manifestato più di ogni altra la concitata e rapsodica trasformazione 
urbana. Lo skyline “moderno”, che forse nasce a NYC, è una evoluzione della veduta 
contemporanea: più della mappa, è un oggetto estetico, cognitivo e più affine alla percezione 
soggettiva ed emozionale di chi abiti o attraversi una città. Ciò che emerge non è una summa tra 



differenze, ma una originale integrazione. Lo skyline è una specifica “impronta” urbana visuale che 
riflette l’intersezione tra polimorfe identità, in termini temporali, spaziali, storici, sociali, culturali 
ed economici. Sia nel passato, sia nella contemporaneità, gli edifici visibili da lontano, generatori 
di un sistema unitario, rivestono un preciso ruolo sulla determinazione del significato, dei vantaggi 
promozionali e competitivi di una città, esprimendo, nel tempo, i valori simbolici. 

Lo skyline può essere definito come forma attuale di una specifica rappresentazione, la “veduta” 
che, soprattutto prima della mappa e della cartografia zenitale, restituiva una città o un territorio nel 
suo complesso. Intersezione tra un atto artistico e istituzionale, la “veduta” era spesso 
commissionata dagli organi di governo o inserita in rappresentazioni volute da differenti forme di 
potere, altre volte riguardava la necessità civica di rappresentare il luogo di appartenenza o di 
osservazione, utile al radicamento e all’orientamento spaziale, alla conoscenza o alla delimitazione 
delle proprietà o ancora mostrava la città nel “suo” paesaggio o era infine una celebrazione della 
bellezza, del potere urbano e dei suoi caratteri. La veduta, in termini generali, restituiva non solo le 
città europee, ma una pluralità di insediamenti, in quanto riflesso di culture locali ed esito di una 
diretta modalità di rappresentazione: immediatamente connessa al vedere, infatti, la veduta 
trasferisce su un piano ciò che la visione soggettiva registra. 

Ancor prima della nascita della fotografia che ha moltiplicato e reso seminali gli skylines, l’arte, in 
particolare la pittura, ha rappresentato la forma urbis con restituzioni che, oltre ad avere valore 
storico, ci mostrano quanto esse non descrivessero il semplice corpo materico della città, ma 
dichiarassero il peso simbolico di un insediamento. A volte presenti come sfondo, altre volte come 
immagine dominante, gli skylines urbani hanno contraddistinto l’universo della rappresentazione 
umana. E hanno messo in evidenza il sistema di relazioni intrinseche che è costitutivo di ogni luogo 
abitato. Dalle città murate medievali, come San Gimignano o Siena rappresentata nell’allegoria di 
Ambrogio Lorenzetti, le vedute sono state tra i documenti più significativi per la interpretazione del 
fenomeno urbano, perché inclusivi e densi di informazioni, e a volte depositari del “volto pubblico” 
di una città. Connessi ad alcuni elementi comuni degli insediamenti, la posizione su un’altura, su 
una riva fluviale, o sul mare, gli skylines storici sono stati oggetto di rappresentazione di alcuni 
architetti o artisti: Carcassonne di Viollet-le-Duc, tra campi e vigneti; Edimburgo o la città di 
Londra o la Parigi ottocentesca sono “figure” dal cui esame comparato è possibile comprendere 
l’articolazione e le relazioni interne, le fasi, le fratture storiche. 

In epoca contemporanea, quando la moltiplicazione dei mezzi di rappresentazione rende la forma 
urbana oggetto di analisi tramite la fotografia e il cinema, lo skyline urbano diviene occasione di 
costruzione di un contesto che, a dispetto dell’apparente generalizzazione, indaga i dettagli. 
Pasolini, ad esempio, nel documentario La forma della città del 1974, riprende lo skyline di Orte, 
riflettendo sulla trasformazione della forma urbis, comparando il paesaggio storico, evocato, e 
quello contemporaneo, cercando le “deformazioni” della storia. 

Lo skyline non mostra solo le relazioni e la posizione dei fabbricati, ma la trasformazione e la 
costruzione di edifici eminenti o significanti. Evidenzia allora quanto il cambiamento della città 
agisca sulla propria rappresentazione complessiva e attivi, talvolta, un percorso di re-
immaginazione, situandosi diversamente all’interno della mappa globale, del network degli 
insediamenti più o meno importanti. Il progetto e la sua rappresentazione, dunque, operano 
concordemente, non sempre coerenti ma sempre in relazione. Anche le immagini visibili e 
rappresentate rivestono un ruolo politico, attivando condizioni di rinforzo e/o negazione del senso di 
una città. Lo skyline non è, dunque, una rappresentazione innocente ma, comunicando cosa la città 
sia o stia per essere, attrae o respinge persone ed economie, produce cultura, mentre induce azioni e 
risponde a determinate questioni locali o globali. 



Lo skyline, oltre ad essere una figura denotativa, è quindi un “ritratto culturale e politico”, era ed è 
l’immagine di un complesso feedback, attraverso cui una città è immediatamente riconoscibile. La 
sua trasformazione ci mostra quanto l’identità urbana sia variabile, quanto venga messa in 
discussione, in base alle opportunità e ai vincoli, alla cultura in divenire, e ci dimostra come da una 
immagine, o da una sequenza di immagini, si possa comprendere cosa sia accaduto, come abbia 
agito la linea del tempo, quali siano i settori di produzione emergenti, dove le forze socio-
economiche abbiano lasciato tracce e dove esse richiedano, o abbiano richiesto, l’espansione e lo 
sviluppo fisico, dove e se, sia stata tutelata una immagine pregressa, e come, in alcuni casi, essa sia 
stata continuamente ri-sindacata tra fragilità e forza. 

La trasformazione dello skyline può essere osservata anche come replica agli eventi e come 
termometro della rapidità del tempo della trasformazione urbana. Ogni città, infatti, ha un proprio 
specifico tempo cronologico. A NYC lo skyline costituito da grattacieli, non è una figura 
denotativa nata dopo la II Guerra Mondiale, come accade in altre città storiche, tra cui Parigi e 
soprattutto Londra, ma è un fattore determinante fin dalla fondazione. Sottolineando la relazione tra 
paesaggio primario e paesaggio antropico, egualmente determinanti nella formazione dell’immagine 
percettiva nodale, che per NYC potrebbe essere il sistema degli skylines, va considerato quanto 
conti la matrice geografica nell’immagine percepita. Certo non sono solo i caratteri geografici ad 
avere agito sulla potenza dell’immagine urbana ma essi devono essere considerati. 

Punto di arrivo e di partenza, di persone, merci, luogo di sperimentazione e innovazione, fin dalla 
prima metà dell’Ottocento, New York si configurò come uno tra gli ombelichi dell’Occidente. Meta 
di migranti e hub di distribuzione, in e out di prodotti e di persone, la città divenne sede di 
rappresentanza, e di produzioni multiple. In questo percorso di potere, senso, configurazione 
percettiva, lo skyline ebbe un ruolo determinante. Soprattutto per la presenza di un territorio esteso 
che nel tempo contenne l’espansione e che fu configurato come unitario, pur fossero presenti 
innegabili soluzioni di continuità e confini specifici. Se il limite classico, pre Rivoluzione 
Industriale, la cinta di mura, venne negato in Europa con l’espansione urbana, anche per il 
ripensamento della relazione città/campagna, il bordo costituito da fiumi o dell’oceano non può con 
la stessa facilità essere cancellato. I ponti newyorchesi elementi di congiunzione, attraversamenti, 
passeggiate, anch’essi servili alla costruzione dell’immagine urbana, non annullano l’interruzione 
tra territori e paesaggi differenti. Potrebbe dirsi che la città di New York possieda due caratteri 
apparentemente antitetici: continuità e discontinuità che si integrano con novecentesca armonia in 
uno stesso ambito urbano non rapportandosi con alcuna forma urbis pregressa: a New York non 
esisteva, di fatto, nessun palinsesto da mantenere, il passato urbano aveva e ha un peso ben più 
leggero, anche se complesso [6], di quello delle città europee. Fu, inoltre, la stessa configurazione 
dell’Isola di Manhattan, la sua dimensione esigua, la relazione con il resto del territorio, oltre agli 
eventi stessi, a determinare la nascita dello skyline che ha nello sviluppo, nella geografia e nelle 
ragioni della localizzazione degli edifici alti, poi skyscrapers, la sua ragion d’essere. 

Fin dal primo Ottocento i “grattacieli” iniziarono a comparire senza regole e senza distacchi, con 
una periodizzazione che vede l’uso di differenti forme e generazioni, trasformate sempre secondo 
una modalità eclettica e anti classica, sia nell’architettura sia nella disposizione a terra. Alcune 
soglie storiche possono essere ricordate, una dal 1849 al 1870, che contempla alcune 
differenziazioni tra il  1868 e il 1870; una seconda dal 1878 al 1880 quando la mansarda francese fu 
abbandonata e prevalse il tetto piatto o differenziato; un’ulteriore fase invece culminò con il 1916, 
anno fondamentale per l’adozione dello Zoning resolution e del setback che strutturò gli edifici alti, 
i grattacieli, attraverso una forma rastremata che impedì anche che le ombre portate degli edifici 
eminenti oscurassero le costruzioni circostanti, producendo un crollo del valore immobiliare; una 
fase successiva fu quella degli anni Trenta che produsse edifici iconici che agivano a livello del 
suolo, in alcuni casi, e soprattutto a livello del “cielo”. Dopo la II Guerra Mondiale cominciò a 



dominare uno stile internazionale, espressione di differenti intenzioni tendenti a dare vita a un 
differente sistema di skyscrapers fortemente differenziato, che ha reso più denso e complesso lo 
skyline e ha modificato interi ambiti urbani. Sempre utilizzando sostituzione, saturazione, conflitto 
tra differenti gruppi e comunità. 

Un aspetto fondamentale nella formazione dello skyline newyorkese è l’attenzione alla parte 
sommitale dei grattacieli. La “testa”, elemento fortemente riconoscibile riveste nella città di New 
York un ruolo forse più importante dell’attacco a terra.  Un ribaltamento, dunque, rispetto alla 
matrice storica della città, riconducibile alla città europea, che mostra un differente attraversamento 
visivo ed esperienziale, dato proprio dalla visione e dalla persistenza dell’immagine delle porzioni 
sommitali nella selva dei grattacieli, in competizione più in cielo che a terra, “attori” dell’icona 
urbana nel suo complesso. I “monumenti” newyorchesi, potremmo dire, non si colgono a livello del 
suolo, ma si percepiscono da lontano, tramite la molteplicità degli skylines. 

Esistono, infatti, numerosi skylines. Alcuni interni, altri esterni. Come già detto i fiumi, l’Hudson e 
l’East River, la presenza di Staten Island, l’arrivo a Ellis Island dei migranti che vedevano per la 
prima volta la propria futura patria dal mare, cogliendone lo skyline urbano, la frontaliera Brooklyn, 
i Queens con il Queensboro Bridge, la selva dei ponti, determinano gli skylines esterni, la visione 
urbana a grande distanza, a volte mobile, perché prodotta da uno spostamento disvelante che 
consentiva e consente  di scoprire via via gli edifici, i rapporti reciproci, il nascondimento di alcuni, 
sebbene enormi, coperti da altri che poi via via sparivano in una visione multipla e cinematica, fatta 
di lampi e occhiate improvvise, le quali, emotivamente, contribuivano e ancora contribuiscono alla 
sorpresa e alla formazione di un immaginario poetico collettivo, oltre che individuale. 

Potenza, variazione, sorpresa, radicamento, affezione, rapidità, sono attributi urbani e sono i 
sentimenti che ognuno prova davanti agli infiniti skylines di NYC. Tra i ponti quello che inaugurò 
tale nuovo modo di vedere lo skyline, fu il Brooklyn Bridge che determinò un fortissimo impatto, 
sia modificando lo skyline urbano, sia come prima piattaforma di osservazione dall’alto. Nel ponte 
era infatti integrata una passerella sopraelevata per i pedoni, che offriva punti di vista in ogni 
direzione. Fin dall’inizio il ponte divenne una delle maggiori attrazioni di New York. In una città 
dove nulla era pianificato, dove lo spazio pubblico spesso era frutto di azioni individuali o collettive 
ma non era previsto dal Piano del 1811, la promenade sul Brooklyn Bridge assumeva un grande 
valore: consentiva ai newyorchesi, spesso confinati in strade gremite e dense di imprese 
capitalistiche, di stare all’aperto in una sorta di piazza lineare meno affollata da cui si godeva, in 
distanza, uno strepitoso panorama. 

Altri skylines, invece, sono interni: quelli visibili da alcuni edifici alti, dagli Observation Decks 
[7] localizzati su iconici e accessibili grattacieli o su edifici storici (come il campanile di Trinity 
Church); o visibili dall’interno, da alcuni luoghi cardine di New York, tra essi il Central Park. In 
altri casi era ed è possibile determinare visioni dall’interno per la costruzione anche di un singolo 
edificio che agiva o agisce improvvisamente modificando lo skyline, e determinando cityscape 
d’insieme da un nuovo punto di vista. Tra essi il Flatiron, completato nel 1902, definì un nodo 
urbano “aperto” da cui guardare ampie vedute cittadine da un nuovo luogo riorganizzato. Tra gli 
skyline interni possono essere annoverati quelli che mettono in evidenza l’effetto canyon, lo 
strapiombo e la vertigine delle grandi altezze, enfatizzate dal rapporto con l’esigua larghezza delle 
strade. Grazie all’attraversamento è possibile, dunque, cogliere micro skyline interni che 
confermano i sentimenti di sorpresa e che rendono ingannevoli e fittizie le regole urbane. 
Apparenza, negazione, stupore. Contraddizione tra la regola della maglia ortogonale e la sua totale 
negazione, nella concitata rapidità del presente urbano, visibile e instabile. Che mostra come a NYC 
siano declinati il concetto di “centralità” e la stessa percezione. 



Molti tra gli skylines newyorchesi sono figure condivise e consensuali. Immagini di un determinato 
luogo che le persone acquisiscono e conservano, o perché mutuate dai romanzi o da alcuni film. 
Sono quindi rappresentazioni culturali e insieme figure mnestiche. Tale fatto incide non solo sulla 
configurazione di un immaginario collettivo, nel caso di NYC attivo a livello globale, ma agisce 
sulle scelte di trasformazione e sui “programmi”: se lo skyline newyorchese è introiettato come 
figura iconica e metamorfica, il Governo urbano, gli investitori, la Finanza, spingeranno per la sua 
trasformazione. La modificazione è, in tal modo, esposta e si traduce in “spettacolo”, anche agendo 
sulle demolizioni e sostituzioni di contesti non redditivi, sulle localizzazioni e rilocalizzazioni di 
edifici alti, in aree centrali o diramate, raramente al di fuori di Manhattan. L’immagine comunicata 
dello skyline che veicola potenza, si genera edificando, cambiando e nel contempo tutelando alcuni 
edifici che hanno un potere innegabile sulla formazione dell’Icona: nessuna amministrazione 
demolirebbe il Brooklyn Bridge o il Woolworth Building, l’Empire o il Rockefeller Center. 

Pur esistendo un lungo elenco di demolizioni di edifici notevoli (uno per tutti la Singer Tower, nata 
nel 1908, morta nel 1968), attualmente i portatori di interesse si concentrano, invece, su territori 
fragili ma centrali, dove la comunità non ha un ruolo tale da poter attuare difesa e appropriazione 
come invece accade a Harlem dove non ci sono edifici alti per il radicamento della black 
community. Diventa, in tal modo, interessante osservare come sia declinata e resa visibile la 
trasformazione e chi siano i fautori della stessa, dove gli edifici alti compaiano, dove siano eventi 
isolati, dove siano sistemici, dove, di contro, emergano altre azioni, comunitarie e non, di 
opposizione, di tutela, ascrivibili alla trasformazione ma di differente natura: esempi emblematici 
e dicotomici, il Bronx Museum (un edificio alto in un contesto dove prevalgono i condomini 
popolari); il sistema dei giardini comunitari (che tutelano i “vuoti” con un intervento bottom-up); 
Essex Crossing (un recente progetto che promuove una riqualificazione sconnessa dal contesto in 
cui sta sorgendo, Lower East Side, dove erano assenti gli skyscrapers sino alla costruzione di alcuni 
edifici che hanno innescato una variazione del contesto, tra essi The Blue Tower, in Norfolk Street, 
progettato da Bernard Tschumi, e inaugurato nel 2007). 

L’osservazione della sequenza storica dello skyline, quindi, ci fornisce informazioni sul ruolo della 
comunità locale, sulla relazione con le preesistenze e sulla loro valutazione. Tale concetto può 
essere più chiaro se si guarda la timeline di localizzazione dei grattacieli. Inizialmente siti a 
Downtown, nel distretto finanziario, gli edifici alti, intorno agli anni Venti e Trenta, migrarono 
verso Midtown. Negli ultimi anni essi, in una città satura che tende a conservare poco le 
preesistenze, si sono localizzati, attuando una importante modificazione dello skyline (percepibile 
da più punti, sia interni che esterni a Manhattan), a Hudson Yards, mastodontico e recentissimo 
quartiere misto, affari e residenze, posto all’apice Nord dell’High Line. La costruzione di questo 
enorme distretto è stato previsto da una variante dello Zoning, ha comportato ingenti fenomeni di 
gentrification, ha espunto la comunità insediata che non è stata ascoltata, ha comportato un 
gigantesco giro di affari, ha uno stretto rapporto con la riqualificazione del viadotto sopraelevato 
(oggi l’High Line) e ha effetti di lungo termine indotti sul contesto, macro e micro, della città, 
persino a livello del microclima. Controverso per alcuni residenti, appoggiato e promosso dalla 
Città, ha un grande ruolo sulla percezione globale quale elemento denotativo di vitalità economica: 
le immagini dello skyline rinnovato da Hudson Yards, sono on line e fanno il giro del mondo, 
agendo come attrattore. 

Anche tra le costruzioni storiche (es. il Woolworth Building o il David N. Dinkins Municipal 
Building), ve ne sono alcune che agiscono sulla determinazione del senso complessivo del luogo: lo 
skyline rappresenta la città nel suo insieme e, a differenza di alcune città storiche che conservano la 
propria forma pregressa, New York manifesta la propria eterogeneità. Una eterogeneità che ha una 
estetica e una forza simbolica che elude, travalica, le regole geometriche della città classica. Lo 
skyline in tal senso incide e permane, ma sfida la memoria e l’“occhio” a ricomporre il senso, come 



se in un testo poetico cambiassero alcuni termini, mantenendo la forza originaria. In tale testo, né 
indifferenziato, né omogeneo, alcuni “termini” storici racchiudono la potenza complessiva, mentre 
“termini” nuovi altrettanto potenti compaiono. Il già citato Brooklyn Bridge, esteticamente 
dominante rappresenta simbolicamente una delle porte dell’Occidente, la connessione tra due 
Distretti, Manhattan e Brooklyn, rimandando al Consolidamento del 1898, alla nascita della Greater 
New York. Il ponte è visibile da lontano; è attraversabile ed è occasione per la visione mobile di 
una molteplicità di skylines urbani; è stato fin dalla sua edificazione, elemento sul quale salire per 
osservare le nuove vedute urbane da angolazioni inesplorate. Il nuovo grattacielo del World Trade 
Center, costruito dopo l’11 settembre 2001, rappresenta la reazione a un attentato, celebra la 
memoria delle morti, ridisegna a grandissima scala uno spazio nodale per l’intera città e per il 
pianeta. 

Gli skylines agiscono sul riposizionamento delle economie a livello globale, e possiedono una 
differente incidenza nel locale e nel globale. Per gli abitanti, infatti, l’esperienza del luogo si compie 
attraverso il quotidiano in contesti familiari. Le variazioni vengono registrate secondo una modalità 
più critica, che si misura con l’appropriazione, la fruizione diretta, il ruolo civico e politico che le 
comunità esercitano. Tale differente status attiva una risposta diversa rispetto alle trasformazioni 
registrate dagli skylines. Un esempio è dato dalle modificazioni post l’11 settembre 2001; il crollo 
delle Twins Tower e la saturazione del “vuoto tragico” di Ground Zero con il nuovo World Trade 
Center, hanno un diverso impatto sui residenti e sul mondo. Nel primo caso la ricostruzione 
rimanda a un dramma la cui memoria innesca paura, rabbia, dolore per la perdita umana, e per 
quella connessa a una porzione del paesaggio urbano che, dagli anni Settanta, aveva rinnovato una 
vasta area del Financial District, divenendo familiare, identitario, e innescando un radicamento 
attivo non solo a livello della percezione. Quel paesaggio introiettato, potente anche a livello 
planetario, è stato sostituito da uno scenario che agisce sull’immaginario globale come un indicatore 
di potenza e di capacità reattiva. Per i cittadini comuni riflette la cancellazione della storia e 
l’espressione di una forza speculativa che ha negato agli abitanti l’eventuale consenso e la 
partecipazione alle scelte; per la “macro società” internazionale riflette la “fallica” e autoritativa 
risposta americana a un attacco, il nuovo World Trade Center ha il proprio fulcro nella nuova One 
World Trade Center, nota colloquialmente come Freedom Tower, alta 1776 piedi. Se la comunità 
l’ha subita, essa ridisegna uno skyline diffuso a livello globale, ed è una chiara risposta di una 
potenza internazionale, dopo il crollo delle torri gemelle. 

Mumford e Le Corbusier 

Alla ricerca della restituzione dell’immagine di New York e del suo senso, cercando quali siano 
state o siano le “regole” dello skyline e della rappresentazione urbana, occorre tenere in conto sia la 
percezione visiva, sia la continua metamorfosi, influenzata, come già affermato, da innumerevoli 
circostanze, dalla rete di interconnessione, alla struttura sociale, agli incendi, all’assenza di leggi di 
salvaguardia delle preesistenze (sino al 1965), alle crisi di “Panico”, all’impasse urbana degli anni 
Settanta. Il multiplo “macro oggetto” che ne restituisce l’immagine della città, di insieme e di 
dettaglio, si produce tra oscillazione e convergenza tra la forma, la storia, le persone: le immagini 
dei frammenti e lo skyline. Esso potrebbe essere definito l’Urban Landscape newyorchese 
d’elezione, che consente di osservare la città in distanza e, nel contempo, avvertire l’intersezione tra 
l’insediamento inteso come “luogo umano” e come spazio dell’esperienza storica e percettiva. 

In un certo senso lo skyline, sia visivo che verbale, è l’unica traccia osservabile, densa di contenuti 
permanenti e smarriti, evidenziabili dalla comparazione: l’osservazione in sequenza rileva la 
fragilità, la resilienza, la trasformazione e le sue ragioni. Se NYC ha una figurazione complessiva 
essa è racchiusa proprio nello skyline, la prima “fonte” da cui emergono il divenire culturale e 
sociale. E il “primo” paesaggio visibile, sul quale si strutturò il ruolo urbano a livello planetario. Il 



carattere con cui, sebbene in modo diverso sia Mumford che Le Corbusier si confrontarono, come 
ogni semplice viaggiatore o cittadino che abbia avuto a che fare con NYC, è proprio la visione di 
insieme e il portato simbolico comunicato da questa. 

Chiunque visiti o abiti a NYC, infatti, si chiede quanto sia possibile conoscere e comprenderne 
l’interezza, esplorare l’identità culturale estremamente sfuggente, profondamente eterogenea e 
mutevole, e chiedersi se esista di tale presunta identità un traslato visuale o una “narrazione” in 
grado di fissare gli elementi portanti della cultura urbana newyorchese. Chiunque descriva, visiti o 
abiti a NYC si misura con una sfida “lessicale”: sfuggire al cliché, detestarlo come fosse una 
prigione cognitiva, e trovare una chiave interpretativa che restituisca la complessità culturale del 
XX secolo di cui la città è luogo nodale. NYC, infatti, potrebbe rappresentare la frontiera urbana di 
innovazione del Novecento, così come altre città, tra cui Roma, Londra, Parigi, Singapore, lo furono 
in momenti differenti della storia urbana. 

In questa relazione tra il cliché e l’innovazione, tra il quotidiano e l’insieme, è interessante leggere 
un passo tratto dal volume di Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches. Voyage au 
pays des timides, e un passo, tratto dalla autobiografia di Mumford, Sketches From Life, in cui egli 
descrive una passeggiata giovanile, sul Brooklyn Bridge, il primo ponte storico che collega 
Downtown, Manhattan, con Brooklyn. Non si tratta di un semplice sguardo da una qualunque tra le 
infrastrutture di collegamento, ma un attraversamento su uno dei canali, esso stesso un simbolo, di 
interconnessione, tra due nuclei ancora autonomi al momento del completamento del ponte (il 
1883). Fu infatti il Consolidamento del 1898 che costituì The Greater New York formata dai Five 
Boroughs. 

La passeggiata sul Brooklyn Bridge, è una esperienza disvelante. E Lewis Mumford, nato nei 
Queens, guardando la città da lontano, si allontana dal vivere quotidiano e appare influenzato 
dall’unica possibile visione di insieme (lo skyline), che sia in grado di restituire il senso che la città, 
a livello globale, stava assumendo. Camminare e osservare Manhattan dal ponte allontana il 
giovane urbanista dal proprio ritmo problematico pieno di dubbi, e mostra la «fleeting glimpse of 
the utmost possibilities life may hold for man»[8], assoggettandosi al topos ricorrente che vedeva in 
NYC la terra promessa, il fulcro del sogno americano, la golden door, la “porta” della Nazione in 
crescita. 

In termini più descrittivi, nello stesso volume, l’urbanista newyorchese restituisce un bozzetto 
complessivo della città: 

«Yes: I loved the great bridges and walked back and forth over them, year after year. But as often happens 
with repeated experiences, one memory stands out above all others: a twilight hour in early spring – it was 
March, I think – when starting from the Brooklyn end, I faced into the west wind sweeping over the rivers 
from New Jersey. The ragged, slate-blue cumulus clouds that gathered over the horizon left open patches for 
the light of the waning sun to shine through, and finally, as I reached the middle of the Brooklyn Bridge, the 
sunlight spread across the sky, forming a halo around the jagged mountain of skyscrapers, with the darkened 
loft buildings and warehouses huddling below in the foreground. The towers, topped by the golden pinnacles 
of the new Woolworth Building, still caught the light even as it began to ebb away. Three-quarters of the 
way across the Bridge I saw the skyscrapers in the deepening darkness become slowly honeycombed with 
lights until, before I reached the Manhattan end, these buildings piled up in a dazzling mass against an indigo 
sky. 

Here was my city, immense, overpowering, flooded with energy and light; there below lay the river and the 
harbor, catching the last flakes of gold on their waters, with the black tugs, free from their barges, plodding 
dockward, the ferryboats lumbering from pier to pier, the tramp steamers slowly crawling toward the sea, the 
Statue of Liberty erectly standing, little curls of steam coming out of boat whistles or towered chimneys, 
while the rumbling elevated trains and trolley cars just below me on the bridge moved in a relentless tide to 



carry tens of thousands homeward.  And there was I, breasting the March wind, drinking in the city and the 
sky, both vast, yet both contained in me, transmitting through me the great mysterious will that had made 
them and the promise of the new day that was still to come. 

The world, at that moment, opened before me, challenging me, beckoning me, demanding something of me 
that it would take more than a lifetime to give, but raising all my energies by its own vivid promise to a 
higher pitch. In that sudden revelation of power and beauty all the confusions of adolescence dropped from 
me, and I trod the narrow, resilient boards of the footway with a new confidence that came, not from my 
isolated self alone but from the collective energies I had confronted and risen to» [9].  

In questo lungo frammento, dotato di forza poetica, emergono alcune delle figure ricorrenti di 
riferimento che strutturano l’identità “universale” della città, comune a ogni impressione. Essa 
emerge nella tensione, negli “scarti”, tra le visioni di insieme, possibili, forse, solo quando New 
York sia guardata in distanza e quando, comunque, si assuma anche in termini impliciti la relazione 
tra il “soggetto”, la città e il suo paesaggio originario. Il testo di Mumford, come quello di molti 
altri scrittori che tratteggiano NYC da lontano, tra essi F. S. Fitzgerald [10], può esser considerato 
un significativo  “skyline letterario”, e dunque, una visione dalla quale emergano prepotentemente: 
potere e vitalità, energia collettiva, meraviglia, rapporto con la luce e con i caratteri naturali e 
inevitabili cliché. 

Un insieme di qualità fluide, sintesi di ciò che per l’urbanista americano di meglio New York possa 
offrire, osservato da lontano, grazie all’attraversamento dal Brooklyn Bridge. Non è un caso che i 
ponti siano elementi centrali non solo nella costruzione di un sistema metropolitano, ma nella 
edificazione dell’immaginario; è infatti attraverso di essi che la città diventa un grande insieme, 
potente, unitario e differenziato, ed è attraverso di essi, nel mantenimento dei legami e delle 
interrelazioni tra i Five Boroughs, che nasce l’immagine di Manhattan. 

Le Corbusier, guardando la città in distanza, la prima occhiata al suo arrivo, afferma: 

«Lunedì mattina, quando il piroscafo Normandie si è fermato alla quarantena ho visto levarsi nella foschia 
una città fantastica, quasi mistica. ‘Ecco il tempio del nuovo mondo!’. Ma il piroscafo avanza e l’apparizione 
si trasforma in immagine di una brutalità inaudita. Certamente è questa la manifestazione più appariscente 
della potenza dei tempi moderni. Una brutalità e una barbarie che non mi dispiacciono del tutto. È così che 
iniziano tutte le grandi avventure: con un atto di forza». 

Una eufonia nuova, destrutturata, un riempimento lento e non pianificato di una città che trova la 
sua massima espressione in una veduta, definita da Montgomery Schuyler, come una «collective 
vista, a work of art», «the single visual phenomenon which embraces the maximum amount of 
urban form.» 

Due autori, De Certeau e Lévi-Strauss, tra i tanti che si sono misurati con New York, hanno 
ragionato intorno al duplice aspetto del cliché e della “posizione” (dell’osservatore), dimostrando 
come la città, che produce un suo proprio idioma, sfidi la “rappresentazione”, compreso quella 
“etnocentrica”, producendo un innovativo linguaggio verbale e visuale. 

Il primo, De Certeau, in Camminare per la città (2001), guarda NYC dall’alto del 110° piano 
dell’estinto World Trade Center. 

«È un’ondata di linee verticali. Un’agitazione che non si arresta, per un attimo al nostro sguardo.  (…) New 
York non ha mai imparato l’arte di invecchiare giocando su tutti i passati. Il suo presente si inventa, di ora in 
ora nell’atto di gettare l’acquisito e di sfidare il futuro. (…) Salire in cima al World Trade Center, significa 
sottrarsi alla presa della città.  (…). Ma coloro che vivono quotidianamente la città stanno “in basso”. Forma 
elementare di questa esperienza sono i passanti il cui corpo obbedisce ai pieni e ai vuoti di un “testo” urbano 



che essi scrivono senza poterlo leggere (…) è come se un accecamento caratterizzasse le pratiche 
organizzatrici della città abitata. Le intersezioni di queste scritture avanzanti compongono una storia 
molteplice, senza autore né spettatore, formata da frammenti di traiettorie e di modificazioni dello spazio, 
che in rapporto alle rappresentazioni resta quotidianamente e indefinitamente altra. Vi è un’estraneità del 
quotidiano, sfuggente alle totalizzazioni immaginarie dell’occhio, che è priva di superficie o è soltanto un 
limite avanzato, un bordo che si staglia sul visibile. Da questo insieme, cercheremo di sceverare le pratiche 
estranee allo spazio o delle costruzioni visive, panottiche o teoriche. Pratiche dello spazio che rinviano a una 
forma specifica di operazioni (“modi di fare”), a “un’altra spazialità” (un’esperienza “antropologica”, poetica 
e mitica dello spazio) e a una dipendenza opaca e cieca della città abitata: Una città transumante, o 
metaforica, s’insinua così nel testo chiaro di quella pianificata e leggibile». 

Il secondo, Lévi-Strauss, nel 1941,  in un maggio che l’antropologo definisce “tropicale”, descrive 
New York come «uno sterminato disordine orizzontale e verticale attribuibile a qualche 
sollevazione spontanea della scorza urbana piuttosto che ai meditati progetti dei costruttori»; 
rievocando Le Corbusier,  Lévi-Strauss, manifesta il proprio disorientamento cognitivo sostenendo 
che NYC «non era una città, bensì, in quella scala colossale di cui si apprezza la misura solo quando 
si mette piede nel Nuovo Mondo, un agglomerato di villaggi. In ciascuno di questi si sarebbe potuto 
trascorrere un’intera vita senza uscirne, salvo, forse, per andare al lavoro». 

Entrambi si rapportano con il tentativo di restituzione dell’intero: l’antropologo rievocando la 
metafora della catastrofe sovra-umana che rende NYC distante dalle città europee, descrivendone 
l’apparente frammentazione attribuibile alla presenza di comunità etniche definite, leggendo, però, 
l’esistenza di «affinità più segrete» connesse ad alcuni luoghi, giungendo a percepire le diverse 
atmosfere politiche e affermando infine che il «fascino» urbano promanasse  dal sentire quanto essa 
fosse «una città in cui tutto sembrava possibile», sostenendo ancora che «ad immagine del suo 
tessuto urbano, il tessuto sociale e culturale appariva crivellato di fori. Bastava sceglierli e 
attraversarli per trovarsi, come Alice, dall’altra parte dello specchio, in mondi così pieni d’incanto 
da parere irreali. (…) New York mi doveva insegnare che il concetto di bellezza può subire strane 
reincarnazioni.» 

Nella selva delle infinite descrizioni che sfidano l’irriducibile New York, tentandone una 
restituzione, Quando le cattedrali erano bianche di Le Corbusier, segna una “meta”.  Si tratta, 
infatti, di un libro ridondante, eccessivo, autobiografico, assertivo. Intende contenere l’intera città 
che è, per l’architetto svizzero, un cupo oggetto di desiderio. Tra odio e amore egli affronta una 
realtà che mette in campo, libera e privata del controllo del razionalismo, i fonemi del “suo” 
linguaggio architettonico, decisamente svuotati da quel senso che il Movimento Moderno gli aveva 
attribuito. I grattacieli, in particolare, sono l’elemento su cui la critica di Le Corbusier si rivolge, 
mentre egli coglie uno degli aspetti più interessanti della città: New York, sostiene l’architetto, è 
«una città in divenire». Un’affermazione che contiene, in questo caso, un dissidio, negando il valore 
degli aspetti innovatori che trasformavano lo spazio in sprezzo delle regole del tardo Ottocento e del 
primo Novecento. L’immagine che Le Corbusier costruisce di NYC è oscillante tra la passione e il 
dissenso: tra l’apprezzarne la bellezza, la forza del sapere tecnico [11], l’onda d’urto del 
superamento della regola e il timore per il fallimento dell’urbanistica europea: 

«un fresco mattino di novembre – l’estate indiana prolunga le belle giornate di sole fino alla soglia dell’anno 
nuovo – mi sono fatto condurre all’estremità del Ponte di Brooklyn, alla riva sinistra dell’East River e, 
attraverso il ponte, a piedi, son rientrato a Manhattan.  (…) davanti a noi gli spuntoni dei grattacieli di Wall 
Street che occupano il cielo; sono rosa, allegri nel cielo Marino. Sono irti, incoronati d’oro o con architetture 
discutibili. Un sentimento violento vi afferra: l’unanimità». 

Passeggiando per New York è, invece, un libro di memorie intime. Puntiglioso e autobiografico per 
eccellenza, pur toccando grandi temi di portata generale, mette la nativa New York in diretta 



relazione con l’esperienza vissuta, sin dall’adolescenza da Mumford, presente in prima persona nel 
racconto. L’esplorazione dello spazio, i confini trascesi, la sperimentazione dell’autonomia di un 
ragazzo che diviene adulto, è compiuto in stretta alleanza con le “parole” dei “padri”, come 
Emerson, Thoreau, Whitman o William James, e con la poliedrica cultura urbana, vissuta per strada, 
quella degli immigrati di seconda generazione, figli di coloro che, intorno alla metà dell’Ottocento, 
avevano abbandonato l’Europa per la giovane New York. 

Il libro di Mumford è un preziosissimo documento soggettivo, uno spaccato della città che 
cambiava durante il trentennio in cui l’urbanista la esplorò e descrisse. Egli, tra l’altro, inaugurò la 
sua rubrica «The Sky Line» mentre l’America viveva la tragedia della Great Depression del ‘29. 
Una fase di stasi, sebbene in quegli anni e proprio a New York, venissero su mastodonti come il 
Rockefeller Center, l’Empire State Building o il Chrysler. Tutti oggetti di riflessione per Mumford 
che osservava il cambiamento non con l’occhio di chi si limitasse a guardare la consistenza fisica, 
bensì leggendo le relazioni tra i fenomeni: il Capitale, gli effetti, la società degli individui, i ruoli. 
Tutto incluso in una narrazione personale che esaltava il quotidiano, tra generale e dettaglio. 

«Il caos non ha bisogno di esser progettato», sosteneva, mentre nel contempo esercitava una vis 
critica rivolta sia ai grattacieli, più volte espressa, sia all’assenza di pianificazione. Il suo libro che 
ha lo spessore vivo delle cronache urbane, celebra alcuni riferimenti, tra cui l’architettura e l’idea di 
città di Frank Lloyd Wright, mentre simmetricamente, esprime un’avversione per l’opera di Le 
Corbusier. In assenza di sistematicità i saggi brevi, contenuti nel volume, manifestano la capacità di 
rilevare, attraversando a piedi la città, la trama urbana, i luoghi pubblici, e quegli edifici, spesso di 
altezza non elevata che, secondo l’urbanista, declinavano una maggiore delicatezza estetica e un 
migliore rapporto con la strada. Tema cardine a New York, presente negli scritti di numerosi 
insider, una tra tutti, Jane Jacobs. 

Entrambe le restituzioni, pur nella diversità che le contraddistingue, possono essere definite un 
reportage di “viaggio” che si confronta con le metamorfosi antropologiche newyorchesi. In esse 
permangono ed emergono la dissoluzione delle cronologie classiche e il rapporto con la storia, la 
territorializzazione atipica che la città declinava, la nebulizzazione dell’identità, il disorientamento 
che assume il valore di sfondo e non di paradigma dominante, come era stato in Europa, durante il 
primo Novecento. La mappatura di tale insieme è parte di un discorso trasversale e si ritrova nella 
descrizione di molti tra quelli che avvicinarono a NYC e ne rappresenta, forse, il tessuto comune. 
L’immagine, allora, si pone come luogo di costruzione di un discorso condiviso e come spazio in 
cui il conflitto possa essere elaborato, forse trasceso. New York supera alcuni concetti storici, 
producendone altri: la cristallizzazione cede il passo alla metamorfosi. 

Se il Brooklyn Bridge ha il merito di aver reso reale e rilevante lo skyline di Lower Manhattan, gli 
anni successivi al 1883, data in cui fu possibile salire sul ponte, furono caratterizzati da una 
battaglia tra azioni, interventi e pensieri diversi orientati sia ad un controllo della città e della sua 
immagine d’elezione, sia a una libera espressione di un nuovo linguaggio urbano. Dal 1910 al 1930, 
quando la stagione degli skyscrapers era oramai matura e identitaria, possono, comunque, leggersi 
alcuni risultati tesi a rendere unitario e composto lo skyline: un documento storico, un canovaccio 
emozionale, un oggetto di desiderio e uno strumento mediatico [12]. In esso si osservano tutte le 
tensioni tra il laissez-faire dello sfrenato capitalismo e la pianificazione urbana orientata a bilanciare 
il braccio di ferro tra l’individualismo speculativo e le ragioni dei riformisti e della comunità. La 
veduta urbana, il panorama mutevole di New York, è insieme esito e artefice della città, 
raccontando di questa lo stridore e i densi contrasti. Rapsodica e incostante, brutale, come un 
romanzo d’avanguardia, New York sfugge a ogni teoria, e come ogni avanguardia destruttura, 
sconvolge e innova. 
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[1] Vd. M. Berman, In the Forest of Symbols: Some Notes on Modernism, in: AII That is Solid melts into Air. 
The Experience of Modernity; ed. originale del 1982. Berman con energia critica, e dall’interno, in un libro 
ricchissimo e impossibile da sintetizzare, si esprime in merito al cliché (potenza economica, opportunità 
offerte), sostenendo che New York rimandi a un’immagine di rovina e devastazione, soprattutto per il 
declino del Bronx a opera di Robert Moses, quel dirompente soggetto autoritativo che incarnò quella 
modalità di pianificazione “estranea” a New York e che caratterizzava le città europee del tanto Ottocento. Il 
rapporto di Berman con il Bronx era legato al suo esserne nativo e al valutare come il potere istituzionale, 
quando svincolato dalle tensioni e dal discorso comunitario, fosse in grado di imporre una trasformazione 
violenta che rendeva estranei i luoghi: in questo caso attraverso lo scempio compiuto con la realizzazione del 
sistema tagliante delle highways. Uno dei temi implicitamente contenuti nel capitolo su New York è quello 
del discrimine tra il linguaggio di trasformazione “comune” e quello alieno e impositivo che rende la città 
“un altrove estraneo” rispetto alla percezione degli abitanti. 

[2] Per “visione d’insieme” si intende una “immagine” verbale o visiva, ovviamente sempre incompleta, che 
punti a restituire e interpretare la cultura urbana intesa nel suo complesso. Per “saper vedere” una città, 
occorre riflettere su come nel tempo siano state elaborate strade e chiavi di lettura che consentono di capire 
cosa la città sia o sia stata. Il mio percorso di ricerca, nella consapevolezza della sua parzialità, ha integrato 
più punti di vista che intercettano la visione generale e quella di estremo dettaglio, al di là degli steccati 
disciplinari intesi come inutili forzature. Senza alcuna pretesa di codifica di un metodo, in quanto ritengo che 
esso stesso sia una strettoia, quando sia reputato un modello di riferimento unico, guardo alle città che studio 
come se le città stesse fossero individui viventi, inseriti e fautori di un proprio mondo che ha contatti di varia 
natura con altri contesti. Nessun confine è possibile e nessun intero è rappresentabile, ma per restituire 
un’immagine delle città, qui identificata dalla locuzione “visione d’insieme”, è interessante lavorare sugli 
incroci. Da tale crossing, emerge una restituzione dichiaratamente soggettiva che punta a considerare 
quantità e qualità integrandole, testi diversi, verbali e visivi, contributi soggettivi e generali. 

[3] Tra essi, il Stuyvesant Town e il Peter Cooper Village, grandi quartieri residenziali limitrofi edificati 
durante gli anni Quaranta per input della Metropolitan Life Insurance Company. Affacciati sull’East River a 
Downtown, furono concepiti dal “master planner” Robert Moses, su un’area che ospitava in precedenza il 
Gas House District. 

[4] «privi di scala, di dignità e di forza… dove (il grattacielo) si era perso nell’uso esagerato della torre, con 
la sua intricata mistura di reminiscenze pseudo-storiche e il suo spietato disprezzo per lo spazio che lo 
circondava, così come dell’intera struttura della città.» 

[5] «è un aggregato che ha un’immensa e impressionante disposizione. Non è una visione architettonica, ma 
produce qualcosa di più enorme, somiglia a un affare economico». 

[6] Una sorta di passato senza corpo e una memoria recente che, peraltro, puntualizzava, traducendolo in 
spazio e articolazione dello stesso, alcune soglie storiche, come quella dell’Indipendenza, quando anche la 
città era stata “riconquistata” e strappata agli inglesi. 

[7] Tra essi: Top of the Rock, sul  Rockefeller Center; High Line Observation Deck, dal giardino lineare 
sopraelevato da cui si coglie lo skyline urbano da moltissimi punti di vista; One World Observatory, sulla 
torre del nuovo World Trade Center edificato post 9/11; Observation Deck, Fort Tilden; New York Skyline 
Lookout, da Brooklyn: in numerosi punti del waterfront di Brooklyn è possibile vedere Manhattan e il suo 
skyline; Queensboro Bridge e Roosevelt Island; Empire State Building Observatory; Brooklyn Bridge View. 
A questi punti di vista ne andrebbero aggiunti altri, già utilizzati o potenziali, come lo skyline che si coglie 
dal Williamsburg Bridge. 



[8] «Una fugace visione delle massime possibilità che la vita può riservare all’uomo». 

[9] «Sì: ho amato i grandi ponti e ho camminato avanti e indietro su di essi, anno dopo anno. Ma come 
spesso accade con le esperienze ripetute, un ricordo spicca sopra tutti gli altri: al crepuscolo all’inizio della 
primavera – penso fosse marzo – quando partendo da Brooklyn, ho affrontato il vento dell’ovest che si 
riversava sui fiumi del New Jersey. Le nuvole azzurre, blu ardesia, che si accumulavano sull’orizzonte 
lasciavano chiazze aperte da cui traspariva la luce del sole calante, e infine, mentre raggiungevo il centro del 
ponte di Brooklyn, la luce del sole si diffondeva nel cielo formando un alone intorno alla montagna 
frastagliata dei grattacieli, con gli edifici e i loft oscurati che si accalcano al di sotto, in primo piano. Le torri, 
sormontate dai pinnacoli d’oro del nuovo Woolworth Building (nda, completato nel 1913), continuavano a 
catturare la luce anche quando essa scemava. A tre quarti del ponte ho visto i grattacieli nell’oscurità sempre 
più profonda diventare lentamente un nido d’ape finché, prima che raggiungessi Manhattan, questi edifici si 
ammassavano in un insieme abbagliante contro un cielo indaco. 

Ecco la mia città, immensa, opprimente, inondata di energia e luce; là sotto giace il fiume e il porto, 
prendendo le ultime scaglie d’oro sulle loro acque, con i rimorchiatori neri, liberi dalle loro chiatte, 
arrancando verso il porto, i traghetti che salpano da un molo all’altro, i piroscafi che strisciano lentamente 
verso il mare, lì La Statua della Libertà si ergeva eretta, piccoli riccioli di vapore che uscivano dai comignoli 
delle barche, dai camini torreggiati, mentre i rumori dei treni e delle carrozze appena sotto di me sul ponte si 
muovevano in un’implacabile marea per trasportare decine di migliaia di persone verso casa. E io ero lì, 
sfidando il vento di marzo, bevendo la città e il cielo, entrambi vasti, eppure entrambi contenuti in me, 
trasmettendo attraverso me stesso la grande volontà misteriosa che li aveva fatti e la promessa del nuovo 
giorno che doveva ancora venire. 

Il mondo, in quel momento, si aprì davanti a me, sfidandomi, facendomi cenno, chiedendomi qualcosa per la 
quale ci sarebbe voluto più di una vita per dare, ma suscitando tutte le mie energie con la sua vivida 
promessa a un livello più alto. In quell’improvvisa rivelazione di potere e bellezza tutto il caos 
dell’adolescenza furono fugate, e io misurai lo spazio stretto e resiliente del marciapiede con una nuova 
fiducia che proveniva, non dal mio io isolato ma dalle energie collettive che avevo considerato e 
valorizzato». 

[10] Uno tra i passi più noti che restituisce NYC: «The city seen from the Queensboro Bridge is always the 
city seen for the first time, in its first wild promise of all the mystery and the beauty in the world.», F. Scott 
Fitzgerald, The Great Gatsby. Pubblicato a NYC nel 1925, anno di un altro grande romanzo su New York, 
Manhattan Transfer di Dos Passos, il romanzo di Fitzgerald, insieme all’altro citato, rappresenta non solo la 
nuova frontiera letteraria ma la necessità, da parte della letteratura, di rispondere all’innovazione urbana con 
l’innovazione del linguaggio e della struttura narrativa. 

[11] I ponti sospesi per Le Corbusier, per esempio, sono un segno della potenza di New York. Tra essi il 
Washington Bridge, il ponte più bello del mondo. 

[12]  Di grande interesse le immagini degli skylines dei grandi fotografi degli anni Venti, da Strand, a 
Steichen, a Stieglitz, a Scheeler, che ripresero il movimento convulso della città sia con immagini fisse che 
con filmati. In tutti i casi lo skyline è uno dei mezzi più utilizzati per raccontare la città e per interpretarla. 
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Chiesetta dell’Odigitria, Piana degli Albanesi, San Demetrio (particolare) 

Prodigi su ardesia a Piana degli Albanesi 

di Stefano Schirò 

Tra le selve e gli ulivi di Piana degli Albanesi, come un “Bimbo” in una duccesca Maestà – tra le 
braccia però del monte Pizzuta – sorge una chiesetta dedicata alla Vergine Odigitria; lì, le opere 
d’arte spandono profumi segreti di incenso e fiorellini montani: oltre alla tela di Pietro Antonio 
Novelli raffigurante proprio l’Odigitria con il suo bel manto color cielo, l’unica navata sfoggia 
quattro rari dipinti ad olio su ardesia con santi: Giovanni Crisostomo, Basilio, Giorgio, Demetrio; 
essi nitidamente raccontano la devozione delle nostre contrade. Passeggiando tra le stradine del 
paese invece non è difficile imbattersi in piccole cappelle votive che custodiscono alquanto sbiadite 
iconografie sul medesimo supporto scuro: una “Crocifissione” (in via Giorgio Kastriota), le “Anime 
del Purgatorio” (in via Francesco Crispi), una “Assunzione della Vergine” (?) (in via Padre Giorgio 
Guzzetta), qualche altra delicatissima “Vergine” (in dimore private del centro storico). 

La lavagna rappresenta un buon supporto, assorbe poco o niente la pittura ad olio, ne derivano 
pertanto colori abbastanza vivaci. Artisti come Sebastiano del Piombo e Tiziano Vecellio hanno 
adoperato il medesimo materiale calcareo-argilloso; mi piace ricordare i teneri accordi cromatici 
raggiunti dal primo in opere come: l’austero Ritratto di Clemente VII con la barba, (1528 circa, olio 
su lavagna, 50×34 cm, Napoli, Museo di Capodimonte), la fidiaca Madonna del Velo, (1535 circa, 
olio su ardesia, 118×88 cm, Napoli, Museo di Capodimonte) o ancora il Cristo portacroce, (1540 
circa, olio su ardesia, 157×118 cm, Budapest, Szépmuvészeti Museum), appena sbucato quasi da 
una tragedia di Euripide. 



Giorgio Vasari ne Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori (1550), menziona 
l’ardesia nel capitolo I, ma pure nel X, dove descrive come si dipinge ad olio su pietra e quali pietre 
sono adatte allo scopo, tra queste indica appunto l’ardesia. Angela Cerasuolo ribadisce ancora: «Il 
dibattito sul paragone con la scultura, che individuava nella maggior fragilità della pittura un 
elemento a sfavore di quest’ultima, induceva a ricercare supporti più durevoli. Al tempo stesso il 
colore scuro della lavagna, utilizzato da Sebastiano direttamente come base cromatica senza 
ulteriori strati preparatori, era congeniale alla resa di preziosi effetti atmosferici, tramite quell’uso di 
velature e accordi cromatici armoniosi da sempre identificato come sua cifra distintiva» [1]. 

Ritornando ai dipinti di Piana: San Giovanni Crisostomo indossa abiti pontificali (bianco e rosso) 
entro uno sfondo paesaggistico, con una graziosa omelia spiegata in mano; San Basilio è esornato 
anch’esso da paludamenti pontificali (rosso e marrone) contro un fondale architettonico e indica una 
scritta in un libro. Il soprintendente A. Cuccia [2] così descrive lo stupendo San Giorgio: «Il santo è 
raffigurato in abito di guerriero, con lo stendardo della vittoria [3], la palma e i simboli del martirio. 
La cromia denota una certa vivacità data dal bianco, dal rosso del mantello e dal grigio 
dell’armatura»; mentre l’irenico San Demetrio: «Contro uno sfondo paesaggistico, il santo, in abito 
di guerriero e con lo stendardo, è raffigurato mentre battezza Nestore [4], le tinte predominanti sono 
il rosso, il bianco, il marroncino». 

In questa tetrarchia di Santi si noti il vigore delle linee di contorno, che definiscono come cammei le 
figure, e i loro vestimenti, che sia un gonnellino o un phelonion o uno stivaletto – quasi fuoriuscito 
da una passerella di Gianni Versace – hanno lo stesso valore del paesaggio che li attornia, la fede 
trapela dal santo stesso di volta in volta in questione senza alcuna remora: essi sono come delle 
finestre aperte sulla vera natura che li avvolge, teneramente. Il San Giovanni Crisostomo e il San 
Basilio misurano 100×60 cm, mentre gli altri due 128x90cm; loro sono i cavalieri che difendono 
quelle sacre sponde, quel verziere mistico. Spicca la perspicuità analitica delle frange ellenistiche 
del gonnellino, o quella del bacolo pastorale, succitati nella poesia “lusus naturae”, “mostruosità” da 
intendere come prodigio! Queste “mie” ardesie – una sorta di De viris illustribus illustrato –
distillano e distilleranno per sempre succhi di agiografie, e l’occhio vaga tra quei reami di colori 
morbidi e si posa in qualche logorato epitaffio che loda muliebri virtù, per approdare tra le spighe e 
sulle punte della stella in pietra locale – dello stemma – simboleggianti la patria. Lasciatemi 
strologare adesso, queste opere descritte dal soprintendente A. Cuccia negli anni Settanta come: 
«opere provinciali settecentesche dell’ambito culturale palermitano», le attribuisco in questa sede ad 
“artigiani” straordinari di Piana degli Albanesi, del resto l’arte “di provincia” rifulge al pari di 
quelle della “non provincia” (sterili etichette, l’arte è arte, sufficit). 

Da queste lastre scure, si raggrumano pertanto queste sante iconografie, come dimenticare allora la 
tecnica dell’illuminazione bizantina, o magari le cantiche dantesche – trattasi comunque di un salto 
dalle oscure bolge a quell’indimenticabile e commovente «E quindi uscimmo a riveder le stelle», la 
luce, il colore. Queste lavagne sono pregne di rimandi: rimirate il “Quadrato nero” di Kazimir 
Severinovič Malevič, o le pitture nere di Goya, gli sfondi bituminosi di Caravaggio, o ancora la 
 ovvero la pietra nera per rimanere nella sfera del sacro. Ed io, al cospetto di tali –troppo  الحجر ا�سود
dimenticati, ahinoi – miracoli dell’arte, ai quali mi appropinquo come fece Franco Zeffirelli con gli 
affreschi di Giotto e Michelangelo Antonioni con le sculture di Michelangelo Buonarroti, recito un 
pezzo di Sciascia – che scriveva sul Gattopardo: «…sotto la luce di cenere, il paesaggio 
sobbalzava, irredimibile» [5]. 

 Dialoghi Mediterranei, n.35, gennaio 2019 

Note 



[1] Cfr. A. Cerasuolo, Approfondimenti su Sebastiano del Piombo a Capodimonte, Konsthistorisk 
tidskrift/Journal of Art History, 81: 4, 2012: 254-261. 

[2] Cfr. Schede di catalogo della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici – Palermo, quelle relative a 
Piana degli Albanesi (chiesa dell’Itria Vecchia) del 1976. 

[3] Cfr. il Cristo Risorto affrescato da Pietro Novelli nella cattedrale di San Demetrio di Piana degli 
Albanesi. 

[4] Lo stesso soggetto si riscontra in una scultura di Girolamo Bagnasco e aiuti, conservata nella cattedrale di 
San Demetrio di Piana degli Albanesi. 

[5] Cfr. L. Sciascia, Per un ritratto dello scrittore da giovane, Milano, Adelphi, 2000: 142. 
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Altri sguardi sulla Tunisia: Vincenzo Menghi 

di Ahmed Somai  

La Tunisia ha conosciuto escursioni e diari di viaggio di non pochi italiani, soprattutto nella prima 
metà del Novecento. Tra i viaggiatori-scrittori che hanno visitato la Tunisia Vincenzo Menghi è 
autore di un libro Da Tunisi alla Jung-Frau, Impressioni di Viaggio, Maglione Ed., Roma 1939) 
che alla Tunisia ha dedicato 48 pagine, accompagnate da alcune fotografie per la maggior parte di 
monumenti e di siti archeologici. La data di pubblicazione è il 1939 (e non mancano gli accenti di 
propaganda fascista), ma le impressioni di viaggio portano la data del 1914, dopo la conquista della 
Libia. 

Diversamente dalle due precedenti relazioni di viaggio (vedi Dialoghi Mediterranei, n. 34), questa 
porta chiaramente un messaggio politico e di propaganda. Lo sguardo rivolto alla Tunisia è 
condizionato da considerazioni storiche e politiche, con una chiara rivendicazione della Tunisia 
all’Italia fascista. Ne testimoniano i titoli dei capitoli che compongono la prima parte del volume, 
dedicata alla Tunisia: La Tunisia valorizzata dagli italiani; Polemiche coloniali; La piazzaforte di 



Biserta; Nel regno di Dido; Nelle viscere dei Monti Africani; La condizione giuridica attuale degli 
italiani in Tunisia.  

L’intento dello scritto è chiaramente annunciato nella prefazione: 

«Se volete conoscere appieno le virtù del nostro lavoratore dovete studiarlo in Colonia e all’ Estero. Dura è 
spesso la sua vita e le difficoltà in cui si dibatte quotidianamente sono enormi. Ma quale tenacia, che 
frugalità e quanta ingegnosità e modestia lo distinguono tra quelli delle altre Nazioni!» 

Il protagonista per eccellenza in queste pagine non è più l’Arabo o il Beduino, o la fanciulla nel suo 
abito tradizionale, ma è la gente italiana operosa ed ingegnosa quale ce la presenta la retorica del 
regime. Poche descrizioni di paesaggi o di ambienti, salvo quando servono a magnificare il lavoro 
degli italiani in Tunisia, in compenso quante pompose dichiarazioni sulle virtù dell’italiano: 
«L’italiano è dappertutto perché di lui non si può fare a meno» o ancora «È dappertutto l’italiano 
perché ha la virtù – insita nella razza – di ambientarsi presto e di associarsi con i popoli più 
differenti per lingua, per costumi, per sentimenti, per religione». 

E fornisce cifre sul numero degli italiani di 120 mila unità di cui 15 mila agricoltori, e 2500 
famiglie lavorano su terreni propri. Evoca l’esempio del professore Canino che «è riuscito in pochi 
anni a mettere in coltura ben 3200 ettari di terreni, che si estendono, ora a valloncelli ora a 
collinette, a 30 km. Da Tunisi, sulla rotabile di el-Keff» (l’attuale Borj-el-Amri). 

La sua relazione di viaggio è un inno all’ingegno e all’energia del lavoratore italiano: 

«Nella Tunisia siciliani, napoletani, toscani, marchegiani, sardi… hanno risvegliato dai loro sani organismi le 
sopite energie della razza e si sono dati entusiasticamente al lavoro.Le case più artistiche e mastodontiche, le 
ville più attraenti e più verdi, i teatri e i ritrovi più affollati, le fabbriche e i negozi più ricchi, le automobili 
più vistose e più rapide sono degli italiani» 

E sulla diffusione della lingua italiana dice: 

«E la lingua italiana, popolare e aristocratica, s’infiltra dovunque, dalle taverne dei sobborghi alle scalee dei 
palazzi diplomatici, dalle banchine dei porti alle capanne beduine dell’interno». 

Osservazione che conferma quanto abbiamo rilevato in altre occasioni sulla larga diffusione della 
lingua italiana, con le sue voci regionali, soprattutto quella siciliana, presso la popolazione 
autoctona e nelle varie zone della Tunisia, e sul fatto che la parlata tunisina di oggi abbia conservato 
molti vocaboli di origine italiana. 

E anche quando parla di Cartagine, Vincenzo Menghi non dimentica di legare il presente glorioso 
del fascismo al passato glorioso di Roma: 

«Non si va in Tunisia senza visitare Cartagine. Sono le rievocazioni classiche, è il desiderio intenso di 
trovare una pietra di paragone fra la nostra e l’antica civiltà, è il vago impulso della razza che vi sospingono 
verso le pendici assolate e verdeggianti di Byrsa…». 

Ciò che interessa al Menghi non è la Tunisia araba, con i suoi paesaggi, i suoi monumenti islamici e 
la sua gente, ma i ruderi della Tunisia antica, perché testimoniano della grandezza di Roma: 

«Il misticismo di Kairuan, la città santa, le coreografie beylicali, i sorrisi maliziosetti e clandestini delle arabe 
in veletta, i panorami d’acqua, di sole e di foreste non vi appagano completamente se di quando in quando 
non vi fermate, in Tunisia, a vagabondare fra gli scheletri smozzicati di vetuste città» 



Parlando della miniera di Gebel Ressas, egli non manca di osservare che «tutta la maestranza è 
italiana» alla dipendenza della società francese. E fornisce alcune cifre: 

«Quattrocento sono gli italiani occupati al Gebel Ressas ed essi fraternizzano cordialmente con i 400 arabi 
addetti alle mansioni più umili, perché vengono anche loro da un lembo d’Italia: sono tripolitani che 
varcarono la frontiera negli scorci del 1911 per non essere costretti a combatterci» 

Più che impressioni di viaggio si tratta di una retorica nel puro stile fascista, dove il Menghi sfrutta 
il più banale degli episodi per ricordare l’operato del regime e del suo Duce, come quando 
attraversa i campi allagati di Mateur dopo una grossa pioggia: «Ho creduto in certi punti di 
attraversare le terre acquitrinose delle paludi pontine», e con un rimando a fondo pagina osserva 
«Ora redente da Mussolini». 

L’ultimo capitolo sulla Tunisia “La condizione giuridica attuale degli italiani in Tunisia”, datato 
Roma, gennaio 1939, è un vero e proprio attacco alla Francia che ha imposto il Protettorato sulla 
Tunisia «in chiave anti-italiana», e riprende storicamente lo statuto degli italiani favoriti dal Bey 
Mohamed Es-Sadok, con il trattato dell’8 dicembre 1868 che porta anche la firma di Vittorio 
Emanuele II, e come a partire dal 1881 la Francia si è adoperata sempre per ridurre l’influenza 
italiana in Tunisia. 

Vincenzo Menghi ricorda che in virtù del trattato del 1868, gli italiani potevano 

«senza restrizione alcuna, stabilire il loro domicilio nella Reggenza, viaggiare da un capo all’altro del 
territorio senza passaporto, negoziare, comprare e vendere beni immobili, pescare nelle acque tunisine alle 
stesse condizioni imposte ai sudditi del Bey, professare liberamente qualsiasi culto». 

Dopo l’occupazione della Tunisia da parte della Francia nel 1881, «con il pretesto di punire i 
Crumiri che sconfinavano per fare razzie in Algeria», il decreto francese del 17 maggio 1881 
riconobbe in apparenza lo stato di fatto goduto dagli italiani prima del Protettorato, ma nei fatti si 
abolirono alcuni privilegi e i tribunali consolari furono soppressi creando un clima di tensioni e di 
conflitti, che si protrasse fino alle Convenzioni del 28 settembre 1896. Per esse 

«gli italiani in Tunisia , relativamente alle persone e ai beni, debbono essere trattati negli stessi modi e nelle 
stesse condizioni (art.1) consentite ai francesi e agli indigeni, godendo gli stessi diritti. Si conferma la libertà 
di soggiorno, di commercio, di undustria ammessa dalla carta bejlicale del 1868». 

Ma la Francia, secondo Menghi, si comportava come se la Tunisia fosse un territorio francese e non 
un Protettorato, interferendo nelle decisioni interne con decreti presidenziali, dimenticando che la 
Tunisia è uno Stato sovrano, con a capo il Bey, e la Francia «non può manomettere le leggi e i 
tattati emanati e sottoscritti dal Bey». Inoltre, egli condanna i tentativi francesi di naturalizzare gli 
italiani, e anche se lamenta che per alcune migliaia di italiani (per necessità economiche), vi sono 
riusciti, egli inneggia agli altri (150 mila!) che hanno tenuto duro e si sono stretti attorno alle 
autorità consolari e al loro patriottico giornale, L’Unione, fondato nel 1886. 

Il suo sguardo sulla Tunisia si conclude ovviamente con cupi auspici per la Francia, la quale 

«è in pieno marasma politico e morale e in continua decrescenza demografica. Non potranno salvarla dallo 
sfacelo nè i battaglioni senegalesi, nè l’oro, nè gli armeggi diplomatici. Di ciò si sono accorti già i 
nazionalisti o desturiani tunisini che si agitano e non passerà molto tempo che il Protettorato, creato in 
funzione anti-italiana, sarà solo un triste ricordo». 

Una spedizione aerea  



L’ultimo sguardo sulla Tunisia proviene da un viaggio a bordo di un idrovolante, il quale partito da 
Palermo effettua un ammaraggio allo scalo di Khereddine, vicino a Tunisi. Le pagine dedicate alla 
Tunisia non sono molte (circa 13) frammiste di fotografie di aeroplani, ritratti di piloti e soprattutto 
di disegni a carboncino che riproducono paesaggi e monumenti della Tunisia. 

Il racconto segue l’evoluzione della traversata: 

«La traversata è breve: i 300 chilometri che ancora ci dividono dalla terra africana sono superati press’a poco 
in due ore: ma già molto prima si comincia ad intravedere il contorno della costa africana che piano piano si 
concreta, prende aspetti più decisi ed evidenti. Entriamo nell’ampia insenatura che va da Capo Bon a Capo 
Farina: sorvoliamo l’isola di Zembra e poco dopo siamo su Cartagine» 

 Seguono alcune considerazioni storiche su Cartagine dalla sua fondazione per opera di Didone agli 
scavi archeologici intrapresi dal Cardinale Lavigerie. Gli aviatori subiscono comunque il fascino del 
paesaggio: 

«Il luogo, dal punto di vista naturale, è di una bellezza incantevole e la città nei suoi periodi migliori, con i 
suoi templi, le terme, l’anfiteatro, i monumenti ed i palazzi, gli acquedotti perdentisi lontano verso il monte 
Zaguan donde era tratta l’acqua pura ed abbondante che riforniva l’abitato, doveva avere un aspetto di 
grandiosità e suntuosità eccezionali». 

Scesi a terra, i piloti sono rimasti delusi: «È questa l’Africa? Questa città dalle grandi strade, dai 
boulevards alberati…?» Ma quando entrano nella parte araba scoprono questo mondo sconosciuto 
che andavano cercando: 

«Stradine strette, tortuose, spesso attraversate da volte di altezza disuguale che uniscono una casa all’altra, 
finestre munite di mucharabie, tratti di mura da cui si affaccia una lussureggiante vegetazione. Numerosi e 
caratteristici i souks, mercati indigeni quasi sempre coperti, in cui i mercanti, raggruppati secondo il genere 
delle merci, offrono con voce acuta i loro prodotti o fingono di nulla vedere, accoccolati sulla soglia della 
loro botteguccia, pronti però a piombare sul probabile cliente non appena scorgano in lui un segno di 
attenzione anche fugace». 

Fra le località più interessanti nei dintorni di Tunisi vengono evocati Sidi Bu Said «lindo e 
graziosissimo villaggio arabo», La Marsa dove si trovano il palazzo del Bey e la residenza estiva 
del Ministro di Francia, Hammam lif «rinomata per la spiaggia e lo stabilimento termale», Korbous 
«stazione climatica termale, con clima dolcissimo, rinomato fin dall’antichità per l’aria pura e la 
temperatura costante in tutto l’anno». 

Vengono poi citate rapidamente Susa, Sfax, Sbeitla, El Djem, Bulla Regia, e soprattutto Kairouan, 
dove 

«si penetra veramente in un altro mondo che appaga la fantasia più viva, l’aspettativa più esigente; quella 
solennità silenziosa, quel biancore accecante si impongono al visitatore, il quale istintivamente abbassa il 
tono della voce ed alleggerisce il proprio passo che resta sempre troppo sonoro in confronto di quello arabo, 
leggerissimo e silenzioso». 

La visita di Kairouan, concludono gli autori, «che nessuno, andando in Tunisia, dovrebbe 
trascurare, esercita anche sui più indifferenti un fascino profondo e lascia un ricordo che nessun 
altro luogo riuscirà a cancellare». 
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Cuticchio a Roncisvalle (ph. Mineo@Archivi CRICD) 

Roncisvalle fra mito e storia. Dalla Chanson de geste al cunto 

di Orietta Sorgi [*] 

Di ciò che accadde esattamente a Roncisvalle in quell’estate del 778 sappiamo poco. Gli stessi 
cronisti locali e le fonti storiche attendibili sono incerte nel definirla una vera e propria battaglia, 
concordi piuttosto ad interpretare quello scontro come un’imboscata dei baschi nei confronti 
dell’ingerenza di Carlo Magno nei propri territori: 

«L’esercito s’addentrò nei Pirenei: sulle alture i baschi avevano teso l’agguato; attaccarono coloro che 
venivano per ultimi e gettarono tutti gli armenti nello scompiglio. Sebbene i Franchi per armi e coraggio, 
fossero di essi palesemente più forti, subirono una sconfitta a causa del terreno sfavorevole e dell’impari 
maniera di combattere. Molti del suo seguito, che Carlo aveva messo alla testa del suo esercito, caddero 
uccisi o furono depredati; il nemico però, conoscendo i luoghi, i disperse subito in tutte le direzioni. Tali 
perdite gravarono nel cuore del re obnubilando gran parte dei successi in Spagna» (Pertz, Georg 
Heinrich/Kurze, Friedrich: 1895). 

Si trattava di popolazioni residenti nel passo di Roncisvalle, al confine dei Pirenei francesi, che pur 
convertite al cristianesimo, avevano da tempo instaurato una politica di tolleranza con gli arabi 
confinanti e temevano che la presenza dei Franchi potesse in qualche modo turbare gli equilibri. 
Certo è che, contrariamente a quanto si ritiene, anche il fatto religioso sembrò essere una 
componente secondaria di quell’episodio, che si configurò altrimenti come un fenomeno di pura 
strategia bellica. Comunque siano andate le cose, Roncisvalle rappresentò nella storia un evento 
minore rispetto alla Reconquista cristiana dell’imperatore, impegnato in ben più importanti ed 
eroiche imprese nel territorio iberico. 



I fatti si svolsero in un luogo imprecisato nei pressi di Ibaneta e da allora, come spesso accade, si 
rivestirono di un alone mitico e leggendario, assumendo un ruolo centrale nei racconti epici 
medievali, per opera di trovieri e trovadori e anche dei giullari, che, in lingua d’oc e d’oil, 
rivelarono la loro migliore espressione nel genere della Chanson de geste e del ciclo carolingio, di 
cui la Chanson de Roland resta l’esempio più diffuso e la prima versione scritta. In quest’opera, 
ritenuta una delle più importanti della letteratura medievale francese e non solo, rispetto all’episodio 
reale, i baschi si configurarono come musulmani, nemici della cristianità e la disfatta dei Franchi 
assunse un significato primordiale all’interno del quadro epico del ciclo carolingio, interamente 
dominato dalla contrapposizione tra il mondo cristiano civilizzato e il mondo della barbarie 
rappresentato dai mori saraceni miscredenti. 

Carlo Magno veniva inoltre raffigurato come autorità indiscussa, divinità assoluta e 
personificazione in terra della fede cristiana. Roncisvalle diveniva pertanto il teatro di una delle più 
imponenti e cruciali battaglie nello scontro fra diverse religioni: il che è comprensibile qualora si 
pensi al periodo di composizione della canzone, nell’XI secolo, quando la Reconquista cristiana e le 
crociate imperversavano nel segno della fede e della sottomissione dei popoli pagani. 

Nella versione della Chanson de Roland, Carlo Magno, durante i suoi sette anni di permanenza in 
Spagna per espandere il suo dominio, mentre si dirigeva alla volta di Saragozza, fu richiamato 
improvvisamente a Parigi, per sopraggiunti pericoli di attacchi esterni al suo regno. Affidò l’ultima 
impresa al nipote Orlando, primo paladino di Francia, esortandolo a guidare l’esercito nella 
retroguardia, insieme ai dodici pari, alti funzionari della corte imperiale. I saraceni, con l’aiuto di 
Gano di Maganza, cognato dell’imperatore, assaltarono l’esercito franco, costretto a soccombere per 
il gran numero di schiere nemiche. Il conte Orlando, anche in quella fatale occasione, dimostrerà 
tutto il suo coraggio guidando il rientro delle sue truppe e rifiutandosi di suonare il corno, l’olifante, 
in richiesta d’aiuto a Carlo Magno, perché quel gesto avrebbe screditato il suo onore. Nel feroce 
combattimento persero la vita il fedele e fraterno amico Oliviero e il saggio Turpino, infine lo stesso 
Orlando, nonostante i prodigi della sua magica spada Durlindana. 

Il successo del ciclo carolingio si diffuse rapidamente in tutta Europa, penetrando anche in Italia, 
dove divenne motivo ispiratore dapprima dei cantari e dei romanzi in prosa toscani dei Reali di 
Francia e del Guerin Meschino di Andrea da Barberino e poi dei grandi poemi rinascimentali del 
Pulci, Boiardo, Ariosto e successivamente del Tasso. Già nel Medioevo l’eco di quella storica 
battaglia aveva attirato l’attenzione di Dante Alighieri che la riporta nel canto XXXII dell’Inferno. 
Rispetto ai contenuti propugnati dalle chanson de geste, in questi poemi avviene un 
ridimensionamento della figura dell’imperatore Carlo Magno, ritenuto in parte responsabile della 
disfatta di Roncisvalle per il suo asservimento nei confronti del cognato traditore, al quale si 
contrappongono le virtù eroiche dei paladini. Nel Morgante, ad esempio, Orlando è visto come un 
martire, colui che sacrifica la stessa vita per la patria e per la fede. Sarà Rinaldo, alla fine, rientrato 
in scena sul campo di battaglia dopo essere stato creduto morto durante il suo lungo eremitaggio, a 
vendicare il cugino uccidendo il traditore Gano e ristabilendo l’ordine. 

I nuovi valori diffusi attraverso le opere del Rinascimento creano le premesse nell’Ottocento, 
seguendo quel filo di continuità che occorrerà approfondire in altra sede, per la nascita di una 
letteratura cavalleresca a carattere divulgativo, che asseconda i gusti dei ceti popolari. Per opera dei 
contastorie e delle dispense di Giusto Lodico, la storia dei paladini di Francia diviene ben presto il 
repertorio privilegiato dell’Opera dei pupi, culminante proprio con la morte di Orlando nella rotta di 
Roncisvalle. L’atmosfera di commozione generale che accompagnava il pubblico durante la 
rappresentazione è efficacemente descritta da Giuseppe Pitrè in un famoso passo delle Tradizioni 
cavalleresche popolari in Sicilia, quando paragona la morte dei paladini alla Passione di Gesù 
Cristo: 



«All’apparir dell’angelo a Rinaldo, al benedir che fa Turpino il conte Orlando, tutti si scoprono il capo come 
la sera del Venerdì santo rappresentandosi il Mortorio di Cristo. Anzi tra il Mortorio di Cristo e la Morte dei 
paladini c’è tale riscontro, tale identità d’impressioni negli spettatori che mai la maggiore. Le due 
rappresentazioni sono egualmente grandi, luttuose, lagrimevoli…Il suono del conte Orlando scuote le fibbra 
di chicchessia, lo squillo della tromba che chiama all’ultima battaglia è orribile quale non fu mai durante 
l’anno» (1889: 147). 

Così il demologo palermitano descriveva la partecipazione collettiva di quell’epica 
rappresentazione al tempo in cui l’opera dei pupi era ancora viva e imperante, riportando anche i 
commenti del pubblico tradizionale: 

«Iu chi cci pozzu fari – quanti voti haju ‘ntisu sunari lu cornu d’Orlannu pi la morti di li paladini, m’haju 
‘ntisu arrizzari li carni!». 

Mentre un altro aggiunge: 

«E io – ‘un sugnu lu stissu! A vidiri lu ciuri di li paladini ddà, ‘nta ddu ‘nciarru, macari mi veni di chianciri». 

Nella vulgata del Lodico e in quella comunemente condivisa, con varianti e rielaborazioni, dagli 
opranti siciliani, la disfatta di Roncisvalle avviene per opera del tradimento di Gano di Maganza nei 
confronti di Carlo Magno, con la complicità dei tre fratelli, i dignitari saraceni Marsilio, Bulugante 
e Falserone, che fingono di accettare il battesimo cristiano proprio nel passo di Roncisvalle. In 
realtà il rancore e l’odio di Marsilio, re di Saragozza, nei confronti di Carlo Magno derivavano da 
un fatto personale, in quanto l’imperatore gli aveva rapito la sorella Galerana, e, sposandola, l’aveva 
proclamata regina di Francia e fatta convertire al cristianesimo. L’elemento centrale restava 
comunque la netta contrapposizione fra la slealtà dei mori, sempre tesi a tendere tranelli ai cristiani 
e a proporre loro false paci, e il valore dei paladini. 

Il diabolico inganno di Gano è così descritto in un passo del Lodico: «In mezzo alle tende, 
innalzerete uno steccato dove farete mostra di attendere per essere battezzati. Io dirò a Carlo che voi 
alla fine avete compreso la vera religione, ma perché trovansi con essi signori stranieri, hanno 
addivenuto a battezzarsi a Roncisvalle dal solo Turpino, accompagnato dai soli paladini» (Lodico 
1860, v. 4: 850). Il sovrano spagnolo Marsilio fa sapere a Carlo, tramite il perfido Gano, che il 
battesimo avverrà a queste condizioni, che l’esercito franco «s’abbia a fermare quattro miglia lungi 
da Roncisvalle, perché non abbia ad accadere vergogna ai nuovi cristiani, dell’abdicazione che essi 
giurarono di fare» (ibidem). Il trucco giocò tutto a favore dei saraceni che massacrarono circa 
ventimila paladini, mentre velocemente si disperdevano in quel fitto reticolo di sentieri che 
caratterizzava il bosco dei Pirenei. 

Con grande pathos e partecipazione Peppino Celano, noto cuntastorie del Novecento e maestro di 
Mimmo Cuticchio, trascriveva nel suo copione la morte di Orlando: 

«….Orlando scende del suo vegliantino, questo cavallo cade e muori; Orlando nel vedere morire il suo 
cavallo disse (inginocchiandosi innanzi al suo cavallo e piangeva): Fido gli ultimi sforzi mi conducesti fino 
ad esser salvo dei nemici, ti prego di perdonarmi se durante il tuo servizio ti abbia fatto alcun torto, tu 
adunque tanta pena hai provato della perdita dei miei fidi paladini che volesti abbandonarmi come essi hanno 
fatto….Orlando prende Durlindana e la batte forte sulla pietra della roccia che apri il sasso senza 
guastarsi…e dal sasso uscì un ruscelletto d’acqua, Orlando, stupefatto lo pose a mirare dicendo: oh se ti 
avessi Durlindana mia sperimentato tanta forte nel pericolo di mia vita ti gredeva in parte guasta e mai ti 
adoperai senza tema di spezzarti, così Orlando la posò con la punta fra i sassi, e beve un po’ d’acqua poi si 
mise seduto e poggiata la testa su un sasso mentre le forze ne venivano meno; qui viene Rinaldo e 
Ricciardetto, che piangevano insieme Turpino e Terigi scudiero di Orlando, ma già si fece buio…Turpino gli 



impartì l’assoluzione e lo comunicò colla terra, Orlando spirò, ma, apparve un coro di angeli che si presero 
quell’anima benedetta, e tra suoni e canti lo portarono la ove per sempre riposa» (in Li Gotti 1959: 157-159). 

La rotta di Roncisvalle costituiva comunque il cavallo di battaglia di tutti i pupari, ed era il pezzo 
forte soprattutto del cavaliere Giacomo Cuticchio, padre di Mimmo che, nel 2017, in omaggio ai 
suoi maestri, così trascrive la cruciale vicenda proprio nel punto in cui Orlando, prossimo alla 
morte, invoca la sua spada: 

«Poi taliannu Durlindana disse: 

E tu che ci stai a fare al mio fianco 

Se non hai saputo difendere i miei compagni!? 

Ti spezzerò su questa dura pietra. 

Cafudda un terribile colpo di Durlindana 

Supra la pietra pi spizzarla, 

ma Durlindana un si vosi spezzare 

perché era una spada di finissima tempra 

Era stata forgiata da Vulcano nell’Olimpo 

E apparteneva a Ettore di Troia 

Mentri la roccia si grapiu e l’acqua nisciu, 

Orlando si livau l’elmu e vippi 

E poi taliannu la so spata disse: 

Tu Durlindana, non vuoi spezzarti perché sei santa. 

Allora è vero quello che si dice! 

Che nel pomo vi sono le reliquie dei santi: 

un dente di San Pietro, il sangue di San Basilio 

e un lembo della veste della Vergine Maria! 

Ma io non ti lascerò in mano al mio nemico. 

Ti nasconderò sotto il mio corpo, 

così Carlo, quando mi troverà, potrà riprendersela» (2017: 590). 

Il conte – prosegue Cuticchio in “Alle armi, cavalieri” – continuava però a perdere sangue e allora 
due angeli, Gabriele e Michele, scesero dal cielo e lo avvolsero in un’aura celeste per alleviargli il 
dolore. Nel frattempo ecco giungere Rinaldo assieme a Turpino. Il paladino corse ad abbracciare 



Orlando che, vedendolo, credette già di essere nel regno dei morti. Ma Rinaldo gli spiegò che il 
corpo di quel pellegrino non era suo ma di un ladrone. «Sei arrivato troppo tardi, – disse Orlando – 
ormai i paladini sono tutti morti!». Poi, sentendo la fine vicina, chiese a Turpino di confessarlo 
perché voleva chiedere perdono dei suoi peccati (ibidem: 590-591). 

Seguirà, com’è noto, il pentimento di Carlo Magno, inconsolabile sul corpo senza vita del valoroso 
nipote e la spietata vendetta di Rinaldo che, nuovamente in battaglia, fa piazza pulita di tutti i 
saraceni e ammazza il traditore Gano, mostrando pubblicamente il cadavere come trofeo e, per 
ordine dell’imperatore, facendolo trascinare da quattro cavalli fino allo squartamento. La tragica 
fine di Orlando e la vendetta risolutrice di Rinaldo che elimina definitivamente il malvagio dalla 
scena teatrale, segna l’epilogo della storia, ma ne detta al contempo le condizioni per un nuovo 
inizio. In questo senso Roncisvalle costituisce un momento di ristabilimento dell’ordine, garantendo 
al suo pubblico la promessa di un mondo rinnovato (Buttitta 1981:34). 

Allo stesso modo, il cammino di Mimmo Cuticchio sui Pirenei, in occasione della trentacinquesima 
edizione della Macchina dei sogni, per ripercorrere il gesto eroico dei paladini proprio in quell’hic 
et nunc dove – si dice – sia in illo tempore accaduto, conferma ancora una volta il valore rituale del 
mito (Eliade 1976; Miceli 1972). Il viaggio a Roncisvalle ha assunto a tutti gli effetti la 
configurazione di un pellegrinaggio spirituale che dai Pirenei francesi si è mosso alla volta di 
Ibaneta, fermandosi proprio su quella lapide che riporta ancora il nome di Roland e la data della sua 
morte. A San Jean Pied de Port, prima sosta in territorio francese sul confine spagnolo, diversi 
spettacoli di artisti e narratori hanno ricreato il clima e l’atmosfera delle giostre e dei tornei 
medievali. 

Mimmo Cuticchio, al suono dell’olifante e accompagnandosi col ritmo della spada, ha poi guidato 
la truppa lungo i sentieri dei Pirenei, intervallando il lungo percorso con cunti e rappresentazioni, in 
un climax narrativo che ha raggiunto l’acme proprio sulla tomba di Orlando. In quel momento, con 
la complicità della nebbia fitta sul bosco, Mimmo ha rievocato il dramma della morte dell’eroe, 
agitando la spada, sullo sfondo di un cartellone figurato, e animando la marionetta del paladino fino 
farlo giacere privo di vita sulla roccia. 

La rappresentazione dell’artista merita alcune riflessioni, per concludere. Si è detto diffusamente 
che uno dei tratti distintivi della personalità di Mimmo Cuticchio è quel rapporto di stretta 
immedesimazione con l’universo fantastico in cui è «nato e cresciuto» (Venturini 2017), che è stato 
chiamato, fin dall’infanzia, a rappresentare. Una missione dettata da un intreccio fra realtà e 
finzione che ha finito col conferirgli il ruolo di eroe, di un paladino che combatte in difesa della sua 
arte e del mestiere. Nel suo estro creativo vi è da un lato il recupero filologico della tradizione, ma 
anche il suo costante rinnovamento, correttamente interpretandola nel suo aspetto dinamico di 
processo, di rielaborazione soggettiva su un insieme di regole e saperi condivisi. 

L’eredità immateriale appresa dai suoi maestri costituisce pertanto un ricco serbatoio da cui 
attingere in una nuova prospettiva di allargamento ad altri registri espressivi e diversi repertori. Nel 
nostro caso, pur interpretando e drammatizzando l’episodio di Roncisvalle in linea con la tradizione 
orale dei pupari e contastorie, Mimmo Cuticchio ha saputo produrre un’inversione dei significati, in 
linea con i problemi delle società contemporanee. In qualche modo l’opposizione determinante fra 
cristiani e musulmani, attorno alla quale ruotava tutto il racconto epico cavalleresco, si è capovolto 
e risolto in una mediazione degli opposti, facendo sì che il conflitto divenisse conciliazione. 

Come spesso avviene nell’analisi della fiaba, secondo i formalisti russi, i contenuti posti si 
invertono e assumono significati correlati: in questo senso il protagonista del viaggio diviene l’eroe 
per eccellenza, che si allontana da casa superando ostacoli e antagonismi e riuscendo alla fine a 



ricomporre gli equilibri (Propp 1966). L’identificazione dell’attore con i suoi personaggi è 
strettissima, in un rapporto quasi simbiotico: Orlando e Rinaldo rivivono nell’ars affabulatoria di 
Cuticchio, come momento di rivincita e risoluzione delle contraddizioni sociali. 

In questo sta la forza del racconto orale e della capacità espressiva di Mimmo Cuticchio, la sua 
carica gestuale e la vis drammatica: rivivere Roncisvalle significa riconfermarne il senso augurale 
di pace per il futuro e di eliminazione di tutti i problemi che angosciano la nostra quotidianità. Il suo 
viaggio diviene una ricerca dell’altrove, un incontro con diverse identità culturali, in una prospettiva 
di arricchimento e pacifica convivenza. Una testimonianza concreta del potere rigenerativo 
dell’arte. 

Dialoghi Mediterranei, n. 35, gennaio 2019 

[*] Versione rielaborata del testo pubblicato nel catalogo Roncisvalle. Diario di viaggio, a cura di Caterina 
Greco e Orietta Sorgi, fotografie della mostra di Giuseppe Mineo (Palermo 20 dicembre-18 gennaio). 
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I santi di Daniele Guercio (ph. Todesco) 

Arte popolare in Sicilia. Sopravvivenze 

di Sergio Todesco 

 È stato osservato da numerosi studiosi della cultura siciliana come le forme di arte popolare, un 
tempo elaborate e prodotte nell’Isola da ceti all’interno dei quali tali forme assumevano un 
peculiare “stile etnico” obbedendo a rigorose esigenze di funzionalità, siano state, durante la 
seconda metà del XX secolo, progressivamente investite dai devastanti processi di omologazione 
degli stili ascrivibili all’avvento sempre più imperioso, seppure anodino, della cultura di massa. 

Le più pregnanti produzioni figurative che avevano per secoli caratterizzato la messa in forma di 
oggetti legati al mondo del lavoro e della produzione, ovvero agli universi simbolici del rito, della 
magia o del mero “decor”, improvvisamente, nel giro di una manciata di anni, iniziarono a 



contaminarsi smarrendo in breve la loro cifra stilistica, quasi che la mutazione antropologica che 
nello stesso volgere di anni veniva registrandosi necessitasse, per la sua piena affermazione, di 
mortificare e rimuovere financo i più intimi segni che le culture tradizionali dell’Isola avevano 
pazientemente elaborato nel corso plurimillenario della loro esistenza. 

Dipinti su vetro, ex voto, pittura dei carretti, cartelloni dell’Opra dei Pupi, statuaria devozionale, 
arte dei pastori, terrecotte, madreperle, ceroplastica: ognuna di tali espressioni di ciò che 
convenzionalmente si definisce “arte popolare” venne in poco tempo dismessa ovvero 
“contaminata” e sottoposta a rapidi processi di folklorizzazione valevoli a trasformarla da segno 
indicatore di una cultura a merce, destinata ad esser fagocitata nella macchina trituratrice di un 
turismo consumistico usaegetta proposto a torme di visitatori annoiati e distratti. 

Hanno suscitato pertanto in chi scrive una particolare emozione le scoperte, fatte in anni recenti, di 
alcune enclaves ancora riscontrabili nel territorio della nostra Isola in cui continuano a operare, 
benché inseriti in un contesto comunitario al cui interno risulta ormai sfilacciata la condivisione dei 
loro codici stilistici, persone che non si saprebbe come definire – artisti o artigiani – nelle cui 
produzioni è dato cogliere un tentativo, strenuo ancorché inconsapevole, di perseguire – attraverso 
il caparbio ancoraggio a una produzione ispirata agli stilemi tradizionali – una sofferta fedeltà alle 
proprie radici culturali. 

Essendosi ormai irrimediabilmente disarticolato il nesso che univa le comunità locali alle forme di 
lavoro tradizionale esercitate sul territorio da esse antropizzato, uno dei pochi campi in cui è ancora 
possibile registrare la persistenza di forme di arte popolare in qualche misura “genuine” e non 
“spurie” (termini coniati dall’antropologo-linguista E. Sapir) è quello della statuaria devozionale. 
Tra i corpora maggiormente rappresentativi per lo studio e la conoscenza della cultura tradizionale 
siciliana sono infatti certamente da annoverare le sculture devozionali, la cui circolazione a partire 
dal XVI secolo ha interessato l’intera Isola. 

Giuseppe Cocchiara, in un repertorio ormai famoso (Le immagini devote del popolo siciliano 
raccolte nel Museo Pitrè, in Archivio Storico Siciliano, Palermo 1939) sosteneva – a proposito dei 
documenti costituiti dalle immagini devote – che «… comunque creati si possono considerare 
popolari per l’uso cui essi sono destinati», in ciò riprendendo le considerazioni svolte un decennio 
prima da P. Bogatyrev e R. Jakobson (Il folclore come forma di creazione autonoma). Anche per i 
manufatti di statuaria devozionale è indubbio che la loro origine sia tutt’altro che popolare e che il 
loro bacino d’utenza, nell’arco dei secoli che ne registrarono l’affermazione e la diffusione, abbia 
riguardato un amplissimo spettro dell’intero corpo sociale. 

È altresì evidente che un excursus storico sulla statuaria devozionale in Sicilia non potrà concernere 
solo gli esempi prodotti in Sicilia ma anche quelli fruiti nell’Isola; in ordine all’individuazione della 
“popolarità” dei prodotti figurativi che rappresentano figure numinose o episodi della storia sacra, 
vanno infatti dati per acquisiti in via definitiva gli esiti della lezione gramsciana (Osservazioni sul 
folclore e scritti sparsi nei Quaderni del carcere), in base alla quale la popolarità di un bene si 
definisce per posizione più che per natura: secondo Gramsci infatti «ciò che contraddistingue il 
canto popolare (ma la notazione può essere agevolmente estesa a qualunque altro fenomeno di 
natura folklorica n.d.c.) … non è il fatto artistico, né l’origine storica, ma il suo modo di concepire 
il mondo e la vita, in contrasto colla società ufficiale; in ciò è da ricercare la ‘collettività’ del canto 
popolare, e del popolo stesso» (Gramsci, Q. 5, 156); la configurazione popolare di una determinata 
realtà inoltre, quale che ne sia l’origine, inizia a circolare e sopravvivere, consolidandosi in 
elemento stabile di cultura, solo allorquando essa viene accettata e fatta propria da determinate 
fasce sociali, come tale da queste riconosciuta sintonica alla propria concezione del mondo, 



attraverso quella che Bogatyrev e Jakobson avevano chiamato «censura preventiva» (Bogatyrev-
Jakobson, cit.). 

È stato già notato da qualche studioso come, nell’analisi dei manufatti di arte popolare, sia 
opportuno evitare di tali documenti una mera lettura estetica ma occorra piuttosto tentare la 
ricostruzione dei loro contesti d’uso, degli orizzonti antropologici ad essi sottesi, in una parola di 
ciò che è stato, durante l’arco della loro vita culturale, il loro senso prima che – disarticolati ed 
espunti dai loro originari universi simbolici – essi divenissero icone di una santità desacralizzata, 
affascinanti in quanto alla loro variegata fenomenologia grafica ma non più in possesso dell’antica 
cifra identitaria: la numinosità, la virtù rassicurante e protettiva e anche, in qualche caso, la capacità 
terapeutica. 

Laddove nel caso dei prodotti votivi emerge la prassi consistente nel “pubblicizzare il privato”, 
riconducendo a una dimensione comunitaria vicende di sofferenza che vengono in tal modo 
trasformate in forme particolari di linguaggio, nel caso della statuaria devozionale si procede a una 
“privatizzazione del pubblico”; le statue dei santi, come pure le medaglie e le placche devozionali, 
le svariate composizioni plastiche relative a soggetti sacri etc. non sono altro che prodotti facenti 
parte di una prassi fortemente consolidatasi nel corso della storia, quella di guadagnare alla 
fruizione privata elementi, fatti e figure in genere circolanti per entro precipui contesti pubblici. I 
regimi di fruizione dei materiali devozionali si sono infatti sempre espletati attraverso un 
movimento che dall’esterno, a partire dai centri di produzione e di circolazione dei fatti religiosi, le 
processioni e i pellegrinaggi in particolare, si rivolgeva verso l’interno, per entro i luoghi della 
devozione e della profilassi domestica. 

In tali contesti le statue raffiguranti Gesù, la Madonna o i santi dismettono in sostanza la loro natura 
di mere rappresentazioni di realtà invisibili per assumere la caratteristica di luoghi di 
concentrazione di una Potenza che di volta in volta è chiamata a dispiegare la propria dynamis nei 
più svariati eventi della vita quotidiana. 

Le statue dei santi vengono così esposte in tutti gli spazi nei quali maggiormente necessita 
un’azione protettiva, apotropaica, propiziatoria; in luoghi “cruciali” dell’abitazione, porzioni di 
spazio domestico maggiormente soggette a rischio, quali le camere da letto, sopra comò e buffette, 
spesso conservati sotto una campana di vetro perché anche tale materiale, trasparente e traslucido, 
concorresse ad accrescerne la numinosità. Lo stesso corpo umano, se malato, può ricevere benefica 
terapia dal contatto con tali icone, in tal modo piegate ad assumere il ruolo di amuleti contro la 
malasorte, di potenti dispositivi profilattici. Nella Sicilia tradizionale (intendendo con tale termine 
la Sicilia di prima della scomparsa delle lucciole) esse erano oggetto di ostensione nei luoghi del 
lavoro, a garanzia di protezione dagli incidenti e buon esito delle attività, ad es. presso impianti di 
produzione quali mulini o frantoi, o in luoghi di stoccaggio e conservazione di derrate alimentari o 
di beni essenziali per la vita familiare come granai e dispense, ma anche all’interno di stalle e ovili, 
depositi di risorse “pecuniarie” per eccellenza. 

Un tempo non c’era storu o putìa che non esponesse la statua di un santo protettore rischiarata da un 
lumino, a significare tanto la devozione dei gestori quanto la protezione di quel santo sull’attività 
che ivi si svolgeva. Erano presenti sotto forma di sculture a basso o altorilievo sui mezzi di 
trasporto, come le barche o i carretti, anch’essi bisognosi di protezione dalle incognite del viaggio. 
Nella medesima prospettiva, manufatti di grandi dimensioni riproducenti Madonne o Santi 
accompagnano ancora oggi le processioni e i pellegrinaggi; confitti su di un fercolo o issati su 
artigianali vessilli, essi attenuano l’angoscia dell’andare ponendo sotto l’egida del nume la sorte 
degli itinerari. E, muovendosi in una più ampia dimensione territoriale, troviamo statue devote 
distribuite in determinati punti di snodo viario; collocate all’interno di edicole e cappellette votive, 



esse garantiscono la sacralizzazione, la domesticità, la tutela di spazi altrimenti “naturali”, alieni e 
rischiosi. 

In tutte queste realtà, come è facile rilevare, assume una posizione centrale la categoria della santità. 
In Sicilia, come in altri areali connotati dalla presenza di forme culturali ancora in parte tradizionali, 
la santità è oggetto di sistemi suoi propri di rappresentazione. Di fatto, la cultura siciliana ha da 
sempre avvertito l’esigenza di comprendere entro un’unica categoria classificatoria, quella appunto 
della santità, uomini e donne che a motivo di un’esistenza virtuosa ottengono il riconoscimento 
comunitario quali eletti da Dio intermediari di un progetto di salvezza rivolto all’umanità intera. Il 
santo diventa così di fatto il rappresentante metastorico di una comunità di salvati e viene a trovarsi 
nella specialissima condizione di colui che, tenendo gli occhi fissi sul divino di cui ormai egli 
partecipa, volge a tratti lo sguardo sulla umanità sofferente dalla quale egli proviene e alla quale 
infine si propone come modello da imitare, come luogo di snodo e di mediazione, come fonte di 
potenza salvifica e terapeutica, come benefica presenza protettiva, come metafora complessiva di un 
sistema di guarentigie chiamato a fornire orizzonti di speranza e di operatività. 

Esistono naturalmente forti distinzioni tra la santità canonizzata e per così dire imposta alla 
comunità dei fedeli e la santità affermatasi a seguito di iniziative collettive “periferiche” per entro 
un processo di canonizzazione popolare di tipo spontaneistico del quale l’autorità ecclesiastica è 
costretta quasi a prendere atto e che la stessa cerca in qualche modo di incanalare in un alveo 
ufficiale al fine di attenuarne gli eccessi devozionali e le spinte effervescenti. Il Concilio di Trento, 
e poi gli ordini religiosi – in specie i mendicanti – da questo orientati, promossero una forte 
riaffermazione del culto dei santi proprio per le evidenti potenzialità pedagogiche e di plasmazione 
e purificazione delle coscienze dai tratti culturali che connotavano gran parte dei sistemi di 
rappresentazione propri delle plebi rustiche europee nei primi millecinquecento anni dell’era 
cristiana. 

Non a caso i soggetti maggiormente impegnati nella valorizzazione e diffusione delle immagini e 
delle reliquie dei santi furono gli ordini religiosi cui venne storicamente attribuito il compito, dalla 
Controriforma in poi, di mediare, attraverso le variegate modulazioni che ne connotavano le 
rispettive Regole, i complessi e non sempre lineari rapporti tra Chiesa-istituzione e Chiesa-popolo 
di Dio attraverso strategie di diffusione del messaggio cristiano non monolitiche ma disposte a 
interloquire e dialogare con le tradizioni locali, a misurarsi con i tratti di esse non immediatamente 
riconducibili a una spiritualità pura e rarefatta, a plasmare o riplasmare gli aspetti delle culture e 
subculture etniche che più direttamente mostravano una filiazione dal paganesimo, vero e proprio 
fiume il cui scorrimento, ancorché sotterraneo, segnò la vita religiosa europea almeno fino alle 
soglie dell’età contemporanea. 

È comunque evidente che, quale ne sia la natura – aristocratica o popolare – dietro ogni santo c’è 
tutta una comunità che lo elegge tale e ne rivendica la canonizzazione. La divine election, 
nell’ambito delle dinamiche sociali che entrano in gioco nella storia delle santificazioni, è più la 
conferma metafisica di una venerazione già affermatasi che la causa prima del riconoscimento dello 
stato di santità; alcuni santi poi “vengono fruiti” durante la loro vita in maniera pressoché esclusiva 
dalle fasce medio-alte della società e solo dopo la loro morte, allorquando il corpo santo diviene 
oggetto di venerazione a volte superstiziosa, anche dai ceti popolari. Sotto un profilo antropologico, 
naturalmente rispettoso delle dinamiche religiose e teologiche sottese alla storia della santità, il 
santo qui celebra la sua più intima vocazione, al di là dei peculiari caratteri confessionalmente 
riconosciuti come disvelamento della volontà di Dio (mediazione, intercessione, protezione, 
guarigione etc.), attraverso una funzione spesso inconsapevolmente assunta e quasi mai esplicitata 
in seno alla cultura in cui ha luogo la sua vicenda: quella di mantenere, come sostiene Jean-Michel 



Sallmann, l’equilibrio della comunità contro ogni fattore interno o esterno che rischi di turbare o 
scardinare tale equilibrio. 

In ordine ai manufatti che raffigurano i santi c’è infine da sottolineare il peculiare statuto di ogni 
immagine sacra, tanto pittorica quanto plastica, quale immagine responsabile, immagine in grado di 
fornire responsa in quanto simboleggiante un soggetto o un’entità; su tale tematica si può 
proficuamente ricorrere alla categoria della transustanziazione elaborata da Georges Didi-
Huberman e fatta oggetto di riflessione antropologico-visuale da Francesco Faeta. Secondo tale 
prospettiva ermeneutica, le immagini numinose, nonché essere mere riproduzioni di un referente 
(l’immagine di un santo riproduce quel santo) tendono, in contesti di fruizione ancora permeati da 
una cultura di tipo tradizionale, a confondersi con esso, partecipando in pari grado dell’essenza che 
lo connota. L’immagine, o la scultura, del santo si trasformerebbe in una sorta di reliquia di esso. E 
tale invero pare essere l’uso che si è storicamente fatto delle statue sacre, veri e propri dispositivi 
volti a presentificare e rendere partecipe della storia umana l’ente numinoso nei più svariati 
contesti della vita quotidiana, sì che l’esistenza degli uomini possa dispiegarsi per entro un sistema 
garante dell’integrità della persona, al contempo utile a rassicurare l’utente di tale dispositivo sulla 
congruità e coerenza dei propri orizzonti, tanto al livello del tempo strutturato che a quello del 
tempo vissuto. 

Questa lunga premessa giova ad introdurre l’attività di un geniale plasticatore siciliano, da me 
fortunosamente incontrato circa quindici anni fa. Al ritorno da un convegno tenutosi a Palazzolo 
Acreide, transitando per Carlentini venni attirato da una serie di bummuli e manufatti ceramici stesi 
per terra dinanzi l’ingresso di un rustico magazzino. Una volta entrato in esso grande fu la mia 
meraviglia nel trovare due ceramisti, Nello e Daniele Guercio, padre e figlio, l’uno – un ceramista 
visionario e anarchico – particolarmente versato nella realizzazione di prodotti utilitari, l’altro – il 
più giovane – esclusivamente dedito al confezionamento di statue di santi. Queste statue mi 
apparvero, anche a seguito del dialogo avviato col giovane Daniele e dei tanti altri che ne seguirono 
negli anni successivi, per un verso il frutto di una predisposizione naturale ascrivibile alla religiosità 
naif dell’artista, per altro verso esiti straordinari di un singolare assorbimento da parte di costui di 
stilemi, canoni compositivi e scelte decorative proprie della statuaria popolare ottocentesca 
siciliana, che si rendeva evidente nella caratterizzazione dei volti e dei corpi dei santi, nella 
“teatralizzazione” delle espressioni somatiche, nella complessiva architettura dei gruppi plastici, che 
dispiegavano a ventaglio una gamma incredibile di raffigurazioni. 

Come ha magistralmente dimostrato Antonino Buttitta è propria dell’arte popolare la capacità di 
procedere a messe in forma contraddistinte da stilemi fortemente connotati dalla semplicità, dalla 
mancanza di affermazione individualistica del segno artistico, dall’obbedienza a canoni estetici di 
tipo “etnico” i cui caratteri possono essere individuati nella costante produzione modulare di 
soggetti “condivisi” di ampia fruizione all’interno della cultura di appartenenza, piuttosto che dalla 
ricerca continua di tratti sempre nuovi: 

«L’arte popolare non vuole essere evasione. L’artista popolare non vuole fare un’opera altra rispetto alla vita, 
come l’artista borghese spesso anche contro le sue stesse intenzioni. Ciò perché l’artista popolare non vuole 
essere diverso dagli altri come l’artista borghese; non vuole fare un’opera bella prima per se stesso e poi per 
gli altri, ma ben fatta, dove la bontà dell’esecuzione è misurata in rapporto al soddisfacimento delle esigenze 
per cui l’opera è stata prodotta, dal rispetto cioè della funzione che le era stata assegnata. L’artista popolare 
sa che tale rispetto è assicurato dalla fedeltà all’insieme delle regole apprese; da qui la sua diversa 
collocazione rispetto ai modelli tradizionali: mentre l’artista borghese cerca di operare in alternativa ad essi, 
l’artista popolare ne cerca quanto più possibile la riproduzione» (La pittura su vetro in Sicilia, 1972: 15). 

Daniele Guercio, figura “minore” all’interno della bottega paterna, plasma a mano libera l’argilla 
componendo statue di santi colti nelle loro tradizionali iconografie, accompagnati dai loro attributi 



ed emblemi di gloria o martirio, raffigurati nella semplice posizione stante, ovvero collocati sui 
fercoli processionali che durante le feste li vedono sfilare nell’areale orientale, catanese e ibleo, 
della Sicilia, ma anche piegati a comporre realtà più complesse e articolate quali le circostanze e i 
contesti del loro martirio, giungendo in tal modo alla realizzazione di veri e propri tableaux dei 
quali non mi pare esistano esempi analoghi nella produzione “popolare” del XX secolo. 

Alla composizione plastica dell’argilla a crudo seguono la cottura e la minuziosa coloritura della 
statua con tempere. Il risultato è sempre di grande effetto. Nelle vare processionali si scorgono ad 
esempio – miniaturizzati – gli ex voto che nei momenti della festa addobbano effettivamente quel 
determinato fercolo. I volti dei santi esprimono di volta in volta estasi o sofferenza, gli occhi di San 
Sebastiano sgranati verso l’alto nel momento culminante del martirio, quelli di un santo in cattedra 
ieraticamente fissi in avanti. Mi sono trovato insomma di fronte a un inusitato repertorio 
tradizionale delle figure numinose in Sicilia, e nel corso degli anni ho finito col collezionare – nel 
corso di ripetute visite nella bottega di Carlentini – un corpus che sarebbe assai piaciuto a Giuseppe 
Pitrè, ad Antonino Uccello, ad Antonino Buttitta! 

Concludo con una nota dolente. Artisti popolari come Daniele Guercio meriterebbero di avere un 
loro riconoscimento pubblico, accompagnato dallo status di maestri per attività formative 
finalizzate  alla ripresa di forme del lavoro che la cultura dei consumi e del profitto ha polverizzato, 
al punto tale che i turisti che affollano i nostri angoli di mondo, che apprezzerebbero oltremodo tali 
manufatti se ne trovassero la disponibilità, sono costretti ad acquistare squallidi surrogati 
folkloristici, fatti in serie e dalla dubbia provenienza, incapaci di esprimere in alcun modo quella 
che per almeno un paio di secoli è stata la gloriosa arte popolare siciliana. 
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Mons Galantino annuncia la modifica del Pater Nostro 

Una Chiesa tormentata 

di Marcello Vigli 

Una Chiesa che corregge una preghiera con oltre due secoli di storia mostra una gande capacità di 
rinnovamento. Non sono mancati mugugni e distinguo alla decisione della Cei e approvata dal papa 
di sostituire nel Padre Nostro l’incomprensibile non c’indurre in tentazione con la più ovvia non 
lasciarci nella tentazione, ma papa Francesco non si è lasciato condizionare e ha affidato al Sinodo 
il compito di promuovere la proposta di correzione. Restano comunque il sintomo di una più 
profonda inquietudine che sta attraversando la Chiesa universale per le innovazioni introdotte da 
papa Francesco e di disorientamento per i gravi scandali che l’attraversano. 

Certo dalla rivalutazione di Martin Lutero alla condiscendenza verso la cultura omosessualista, dal 
primato della prassi sull’ortodossia alle aperture su donne diacono e alla disponibilità verso i 
divorziati risposati hanno disseminato molti motivi per creare confusione nella Chiesa. Si è aggiunta 
la recente Costituzione Apostolica Episcopalis communio di Papa Francesco sul Sinodo dei Vescovi 



destinata a favorire il decentramento del governo della Chiesa, auspicato nella Evangelii gaudium, 
istaurando un processo di collaborazione fra la Curia e la Segreteria del Sinodo stesso, da recepire 
nelle Chiese locali. 

Contro tale impegno riformatore resta compatto il fronte degli oppositori fra i quali presente e attivo 
è il cardinale tedesco Gerhard L. Müller, prefetto emerito della congregazione per la dottrina della 
fede dal 2012 al 2017, che ha recentemente diffuso un duro documento accusatorio. In esso 
ripropone, fra l’altro, il caso Mc Carrick denunciando il metodo, che ne aveva consentito la nomina 
all’episcopato di una diocesi importante come Washington, e, altresì, la nomina a cardinale di Santa 
Romana Chiesa rendendolo consigliere del papa nelle nomine dei vescovi. Un tempo le notizie sulla 
sua omosessualità e sulla corruzione di minorenni sarebbero restate riservate, ma oggi, divulgate, 
hanno imposto la sua deposizione voluta dallo stesso papa. La stessa durezza si rivela nei confronti 
del consolidarsi di un orientamento di benevolenza verso i rapporti di coppia omosessuali e «si 
riafferma che l’unione sessuale ha il suo posto solo tra un uomo e una donna nel matrimonio. Fuori 
c’è solo fornicazione e abuso della sessualità, sia con persone dell’altro sesso che, nell’innaturale 
aggravamento del peccato, con persone dello stesso sesso». Anche su altri temi Muller esprime 
apertamente il suo dissenso nei confronti delle opinioni “disinvolte” accreditandosi come voce 
autorevole fra i difensori della tradizione. 

In questa prospettiva assume particolare significato la decisa volontà del papa di non coprire più le 
colpe dei pedofili a qualsiasi livello della gerarchia appartengano. La loro diffusa presenza 
rappresenta un momento critico per la Chiesa che si trova ad affrontare le implicazioni degli abusi 
sessuali per i riflessi penali che hanno nell’ambito della giustizia civile nelle diocesi di tutto il 
mondo. 

Sull’argomento, Papa Francesco impone “tolleranza zero”. Sollecita la denuncia di quanti sono 
accusati di abusi e incoraggia, anche, tutti gli ordini religiosi a cooperare con le autorità civili e di 
governo rendendo noti i nomi dei colpevoli. In particolare, ha convocato in Vaticano dal 21 al 24 
febbraio 2019 un incontro organizzato dalla Pontificia Commissione per la tutela dei minori nella 
Chiesa. 

In armonia con tale incoraggiamento si deve leggere l’invito rivolto dall’Unione internazionale 
delle superiore generali (Uisg) a tutte le suore che hanno subìto abusi sessuali o di potere da parte di 
preti, religiosi, vescovi o cardinali a denunciare l’accaduto, raccontando ai propri superiori, ma 
anche alla polizia, quello che hanno dovuto sopportare, anche se risalente a molti anni prima. 
«Esprimiamo il nostro profondo dolore e l’indignazione per la serie di abusi perpetrati nella Chiesa 
e nella società odierna», si legge nel comunicato dell’Uisg. 

A tale processo, che avvia mutamenti istituzionali, si sta adeguando anche l’episcopato italiano 
come emerge dal documento finale dell’Assemblea generale straordinaria della Cei (12-15 
novembre) che proclama lotta aperta alla pedofilia, e crea un Servizio nazionale per la tutela dei 
minori. Nella stessa sede l’Assemblea ha approvato la traduzione italiana della terza edizione del 
Messale Romano, a conclusione di un percorso durato oltre 16 anni. In tale arco di tempo, si legge 
nel comunicato finale dell’Assemblea, vescovi ed esperti hanno lavorato al miglioramento del testo 
sotto il profilo teologico, pastorale e stilistico, nonché alla messa a punto della Presentazione del 
Messale, che aiuterà non solo una proficua recezione dei suoi testi, ma anche a sostenere la 
pastorale liturgica nel suo insieme. Il testo della nuova edizione sarà ora sottoposto alla Santa Sede 
per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la citata nuova versione 
del Padre nostro non abbandonarci alla tentazione e quella del Gloria pace in terra agli uomini, 
amati dal Signore. 



Significativo valore assume la parte finale del discorso conclusivo pronunciato dal card. Gualtiero 
Bassetti, presidente della Cei, che ha lanciato un messaggio chiaro alle forze politiche. Come 
Vescovi non intendiamo stare alla finestra. La Chiesa vuole contribuire alla crescita di «una società 
più libera, plurale e solidale, che lo stesso Stato è chiamato a promuovere e sostenere. In particolare, 
come Pastori, proprio perché consapevoli delle responsabilità spirituali, educative e materiali di cui 
siamo portatori, ci riconosciamo attorno a due principi, che appartengono alla storia del movimento 
cattolico di cui siamo parte. Il primo è il servizio al bene comune. Il secondo principio è la laicità 
della politica». In verità questo secondo principio va, comunque, letto alla luce di queste parole del 
segretario di Stato cardinale Pietro Parolin: «La laicità delle istituzioni civili in senso non laicistico 
è radicata nella dignità della persona umana e nella sua vocazione alla ricerca della verità quale 
creatura libera e responsabile, nonché nella natura non assoluta ma servente dello Stato». 

La misura di tale orientamento si può avere nella reazione della Santa sede e della Cei alla 
riproposizione della questione dell’Ici dopo la pronuncia perentoria della Corte di Giustizia UE con 
cui è stato accolto il ricorso della scuola Montessori di Roma, che ne impone il pagamento. Secondo 
alcune stime si tratta di almeno 4 miliardi di Euro! In verità il dossier sul recupero del pagamento 
dell’Ici da parte della Chiesa sembra congelato per una serie di ragioni: la stessa applicazione della 
tassa secondo l’Anci risulta di difficile realizzazione, ed anche perché gli italiani sarebbero contrari 
ad una tassa che si potrebbe ripercuotere negativamente sui servizi sociali (ad esempio scolastici e 
sanitari) gestiti dalla Chiesa cattolica. 

In ogni caso indisponibili al cambiamento sono i vescovi italiani che si mostrano, anche, contrari ad 
affrontare due altre questioni imposte dal regime concordatario: la presenza dell’insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole e del diritto dei contribuenti di destinare ogni anno l’otto per mille 
del loro reddito alla Cei. Entrambi creano regimi di privilegio contro cui sempre negli anni aumenta 
l’opposizione dei cittadini. Particolarmente contestata è la norma, introdotta con la legge attuativa 
del Concordato, che, in sede di ripartizione dell’otto per mille, destina alla Cei, oltre alla quota 
corrispondente alle scelte espresse a suo favore dai contribuenti, anche parte della quota residua 
delle scelte non espresse in proporzione a quelle espresse. Questa norma aumenta sensibilmente, 
quasi triplica, il tributo che la Chiesa cattolica ogni anno riceve dai contribuenti italiani. Tale tributo 
si aggiunge a quello costituito dagli stipendi degli oltre ventimila docenti che insegnano religione 
cattolica in tutte le scuole della Repubblica per un’ora alla settimana, due per le materne. Se sul 
crocifisso, in questi mesi si è registrata una sostanziale tregua tra favorevoli e contrari, sul presepe è 
guerra aperta: in molte scuole docenti, genitori e studenti sono divisi fra favorevoli e contrari. 

Nelle singole diocesi, inoltre, si sperimentano forme, nuove e diverse, di “cammino ecclesiale” nei 
vari campi aperti dagli interventi di papa Bergoglio, in particolare nell’ambito delle famiglie ri-
costituite da divorziati uniti in seconde nozze, e dalla sua visita ad  Abu Dhabi (Emirati Arabi 
Uniti), prevista dal 3 al 5 febbraio 2019, per partecipare all’Incontro Interreligioso Internazionale 
sulla “Fratellanza Umana”, in risposta anche all’invito della Chiesa Cattolica negli Emirati Arabi 
Uniti. 

Ma Chiesa italiana sono anche le autonome associazioni come le Comunità riunite nei “Viandanti” 
che il 22 settembre, a Parma, hanno tenuto la loro terza Assemblea dei soci convocata sul tema I 
Viandanti nel cambiamento d’epoca, con riferimento ad un passaggio del discorso di papa 
Francesco ai partecipanti al V Convegno ecclesiale nazionale della Chiesa italiana (Firenze, 9-13 
novembre 2015). 

L’Associazione Noi Siamo Chiesa, molto attenta alle attività svolte e alle tematiche affrontate dalla 
Santa Sede e nelle comunità ecclesiali locali, pur coinvolgendosi direttamente con commenti, 
adesioni e proprie iniziative, mantiene sempre piena libertà di giudizio. Lo rivelano le riserve 



recentemente espresse nei confronti della canonizzazione del papa Paolo VI e nella contestazione 
del recente intervento di condanna del papa contro l’aborto senza riserva nei confronti delle donne 
costrette a praticarlo. Le sue parole sono state considerate particolarmente dure anche perché 
pronunciate in una udienza del mercoledì. «L’aborto non è un atto civile, è come affittare un sicario 
per risolvere un problema». Proprio questa condanna senza appello ha suscitato reazioni altrettanto 
dure da parte dei suoi sostenitori, mentre ha ovviamente ottenuto il favore dei suoi oppositori. 

Meno coinvolte, ma pur sempre attente, alle dinamiche interne alla comunità ecclesiale, le 
Comunità Cristiane di Base sono state impegnate insieme a quelle provenienti da altri Paesi europei 
(Francia, Spagna, Austria, Svizzera, Belgio), a Rimini nei giorni 21, 22 e 23 settembre 2018 nel 10° 
incontro europeo, dal titolo Cristiane e cristiani per un mondo più giusto e per una Chiesa povera. 
A conclusione dei lavori, dedicati al tema della povertà come fondamento della vita della comunità 
che Gesù di Nazareth ha annunciato, e alla luce degli eventi drammatici che stanno segnando la vita 
del nostro continente, per quanto concerne il rapporto con i poveri e i migranti, hanno espresso in 
un documento la loro profonda indignazione per come la “fortezza Europa” sta affrontando i temi 
dell’immigrazione. In questo contesto la Chiesa, in modo diverso nei diversi continenti, sta 
attraversando la crisi più grave degli ultimi secoli. 
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Tendenze e culture musicali dei Tunisini di Palermo 

di Serena Naghma Visconti 

Questo testo intende offrire una rassegna di testimonianze rilevate nel corso di una indagine sui 
comportamenti musicali dei tunisini residenti a Palermo, svolta nel periodo 2010-2013. Più 
specificamente intendo qui restituire quegli aspetti legati all’esperienza musicale secondo una 



prospettiva biografica, e quindi squisitamente “individuale”, che meglio si presta a istituire un 
confronto tra contesti esistenziali diversi, perlopiù coincidenti con una infanzia-adolescenza 
trascorsa in Tunisia e i successivi anni di permanenza a Palermo. A questo scopo ho selezionato una 
serie di testimonianze offerte da giovani tunisini di età compresa tra i venti e i trentotto anni che si 
possono considerare in qualche misura emblematiche delle trasformazioni di abitudini e gusti 
musicali in relazione al mutamento dell’ambiente socioculturale. 

Va anzitutto chiarito che molti artisti italiani, sia di ambito “classico” sia legati al variegato mondo 
della popular music, sono ben noti anche in Tunisia: da Luciano Pavarotti a Laura Pausini, da Gigi 
D’Alessio a tanti altri, quali Zucchero, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro ecc. Si deve pertanto in gran 
parte sfatare l’idea che una “infanzia tunisina” abbia necessariamente ed esclusivamente corrisposto 
all’acquisizione di modelli musicali “tradizionali” o di specifica pertinenza “locale”. È interessante 
tuttavia osservare come alcuni aspetti della musica tunisina di tradizione orale siano in qualche 
modo penetrati nell’esperienza anche di giovani pienamente esposti alla globalizzazione mediatica 
dei nostri tempi. Così come è necessario ricordare che esiste una musica araba “di consumo” che 
riscuote grande consenso, soprattutto tra i giovani, in quei Paesi che, come la Tunisia, non sono 
sottoposti a forme di “integralismo islamico”. Tra i musicisti più celebri in questo settore possiamo 
ricordare Humm Kalthum, Fairuz e Chab Khaled. 

I Tunisini che vivono a Palermo hanno ampliato le proprie conoscenze musicali attraverso la radio, 
il più delle volte ascoltata anche in modo passivo mentre si svolgono mansioni soprattutto legate al 
proprio mestiere. Le stazioni più ricercate sono quelle che trasmettono musica commerciale, perché 
i tunisini tendono ad ascoltare brani che già conoscono, sia per piacere sia per migliorare il proprio 
italiano. Non a caso le radio più ascoltate sono Radio Italia, Radio Margherita, ma anche Radio D.J. 
e Radio Virgin, dove si trasmette anche musica anglosassone o spagnola di artisti famosi anche nel 
mondo arabo: come i Beattles o Iglesias. 

Molti dei Tunisini che ho incontrato ascoltano principalmente la radio, seguendo le mode 
commerciali del momento. La maggioranza si limita ad ascoltare quella musica italiana che già 
conosceva in Tunisia. Un gruppo più ristretto tende invece ad averne una visione più ampia, 
ampliando i confini della propria cultura musicale. Resta naturalmente la questione della 
comprensione della lingua, che nel caso a esempio delle canzoni cosiddette d’autore risulta 
particolarmente problematica. In Tunisia si ascoltano, per ragioni legate alla colonizzazione, gli 
chansonier francesi, mentre i cantautori italiani restano sostanzialmente tagliati fuori. Questa 
limitazione persiste tra i giovani tunisini “palermitani”, che trovano troppo ostico accostarsi a 
canzoni dove la comprensione del testo è fondamentale a scapito, spesso, della “orecchiabilità” 
delle melodie. 

Parecchi giovani vengono coinvolti nell’ascolto musicale da nuovi amici palermitani, che ne 
orientano quindi le preferenze. Quei tunisini che non hanno avuto una “guida” tendono invece a 
cercare generi musicali analoghi a quelli diffusi in Tunisia, specialmente gli interpreti che 
propongono canzoni d’amore con motivi orecchiabili e romantici tanto radicati nel mercato 
musicale globale. Va inoltre osservato che nel mondo arabo la musica di tradizione locale è 
attualissima e apprezzata in ogni strato sociale, dato che viene studiata nelle scuole fin dai primi 
anni. I bambini imparano difatti la teoria che ruota intorno al sistema dei maqam (le scale musicali 
della tradizione arabo-islamica) e apprendono i rudimenti dell’ud (il liuto arabo). 

Passiamo ora ad esaminare alcune sintetiche “biografie musicali” che ho potuto documentare nel 
corso delle mie indagini, nella prospettiva di porre in evidenza aspetti utili a definire gusti e 
tendenze musicali di questi tunisini in diaspora. 



Alì 

Alì è nato a Tunisi nel 1981 e si è trasferito a Palermo nel 2005. Lavora come cameriere in un 
locale del centro città. Quando è arrivato non aveva né casa né lavoro: dormiva per strada. Poi 
grazie ad altri immigrati e riuscito a trovare una sistemazione. Ha scarse conoscenze di musica 
italiana ma fra i suoi artisti preferiti ricorda Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Spiega coasì la sua 
passione: «Mi piacciono perché dicono parole vere!». Per “parole vere” Alì intende che raccontano 
esperienze di vita comuni a tutti, soprattutto in riferimento alla sfera dei rapporti sentimentali. Suo 
cugino, tutte le volte che si reca a Palermo per fargli visita, gli porta qualche cd di musica araba che 
qui sarebbe impossibile reperire. Alì ama particolarmente l’artista siriano George Wassuf. Oltre che 
attraverso il cugino, si procura i suoi cd anche recandosi appositamente a Napoli ad acquistarli 

Latifa e Lina 

Latifa e Lina provengono da Sfax, dove sono nate rispettivamente nel 1978 e nel 1980. Vivono a 
Palermo dal 2008, dove sono giunte come turiste per poi decidere di trasferirsi definitivamente. 
Nella loro città natale si sono diplomate in letteratura ed entrambe oggi insegnano privatamente 
arabo classico a studenti universitari. A Sfax ascoltavano tantissima musica araba del passato. Le 
televisioni e le radio arabe ripropongono costantemente canzoni dei grandi interpreti degli anni 
Sessanta e Settanta del secolo scorso: Umm Kulthum e Fairuz sono le loro artiste preferite. 

Latifa ha imparato l’italiano grazie alla musica, ascoltava dei brani tramite internet e poi ne cercava 
il testo per memorizzare più vocaboli possibili. La melodia l’aiutava a ricordare la fonetica delle 
parole. All’inizio cercava solo brani di Laura Pausini, che aveva conosciuto quando viveva in 
Tunisia. Non le piace come cantante ma conosceva molti testi e, quindi, questa conoscenza poteva 
aiutarla con la lingua. Da qui ampliò la sua ricerca, trovando anche brani che si confacevano ai suoi 
gusti. Precisa che non ha mai avuto un gruppo arabo preferito, ha sempre ascoltato cantanti solisti, 
ma qui si è ricreduta e adesso ascolta molti più gruppi: oltre ai Negrita le piacciono i Modà. 

Lina ha dei gusti parzialmente diversi da Latifa. Ama ascoltare la musica italiana risalente agli anni 
Sessanta-Settanta e adora soprattutto Mina, che ha conosciuto tramite un’amica palermitana: le 
ricorda Humm Kulthum e adesso ha tutti i suoi cd che l’amica le ha masterizzato. 

Sia Latifa che Lina continuano ad ascoltare musica araba online, perché nei negozi non hanno 
trovato album di Feiruz, mentre di Humm Kalthum erano abbastanza forniti. Ogni tanto ascoltano 
anche musica araba di genere diverso perché, quando tornano a Sfax, comprano cd da portare con 
loro a Palermo, poiché alcuni di questi brani non si trovano su internet come per esempio Miuliuz: 
un cantante di Sfax conosciuto solo in Tunisia e non in tutti i Paesi arabi. 

Muhammad  

Muhammad è nato a Tunisi nel 1981 ed è arrivato a Palermo nel 2008. L’ho conosciuto in Moschea. 
È un appassionato del genere rai e dell’artista Cheb Bilal. Ascolta musica solo durante il lavoro in 
pizzeria. Il proprietario del locale ha fatto installare una televisione che tiene accesa sempre sullo 
stesso canale: MTV, che trasmette solo video musicali di artisti di ogni nazionalità. Vive con un 
ragazzo del Bangladesh che ascolta musica indiana. Scherzando riferisce che da quando vive qui ha 
scoperto la musica indiana anziché quella italiana. Muhammad non è un grande amante generi 
musicali, non è interessato a conoscere i cantanti di moda in Italia: ascolta solo quello che viene 
trasmesso nel locale ma senza prestare particolare attenzione. Non ha nemmeno portato con sé i cd 
che aveva a Tunisi, perché pensava solo a cercare lavoro. Da quando vive a Palermo, l’unica volta 
che ha cercato della musica è stato per una festa alla quale era stato invitato da amici palermitani, 



che gli chiesero di preparare un cd con musica araba. Così preparò una compilation che lasciò in 
dono al padrone di casa. 

Aarif 

Aarif è nato a Tunisi nel 1975 ed è arrivato a Palermo nel 2002. Laureatosi in Informatica nella sua 
città natale, oggi lavora in un centro assistenza dove ripara computer. Era inizialmente venuto solo 
per visitare la città, perché la madre molti anni fa, quando lui era appena un ragazzino, venne a 
Palermo per una vacanza e gli regalò, oltre a delle magliettine e la classica coppola, un lp dei 
Nomadi acquistato in una bancarella. La madre non conosceva questo gruppo musicale ma il 
ragazzo che gestiva la bancarella le disse che fanno un genere tra il pop e il rock. Aarif grazie a 
questo lp imparò le prime parole in italiano e quando decise di trasferirsi a Palermo portò il disco 
con sé. Quando finalmente riuscì ad avere un computer tra le prime informazioni che cercò nel web 
furono proprio quelle relative ai Nomadi. La ricerca proseguì con gruppi dello stesso periodo come 
l’Equipe 84. Ascolta anche musica di gruppi più moderni come i Modena City Rambles, che ascoltò 
per la prima volta alla festa di laurea di una collega di lavoro. Oggi, dopo tanti anni passati in Italia, 
possiede una notevole raccolta di cd: una parte regolarmente acquistata e un’altra scaricata da 
internet. In questa collazione si possono trovare tutti i generi musicali, inclusi musica classica e 
jazz. La maggior parte sono dischi di artisti italiani e molti sono anche quelli di musica popolare 
siciliana. 

Maryam 

Maryam è nata nel 1982 a Tunisi, dove si è diplomata in Lingue. Oggi lavora a Palermo per 
un’impresa di pulizie. A Palermo viveva già suo fratello Aarif, che possedeva un’ampia raccolta di 
dischi di musica italiana. Maryam quando viveva a Tunisi ascoltava solo musica araba ma, 
soprattutto nei primi tempi che viveva in casa con il fratello, si abituò lentamente ad ascoltare anche 
la musica che tanto piaceva ad Aarif. Ancora oggi non ascolta molta musica italiana ma apprezza a 
esempio i Modena City Ramblers, perché le piacciono le melodie irlandesi. Proprio perché ancora 
molto legata alla sua musica, ogni tanto acquista cd di musica magrebina, anche se si trova solo 
molta musica strumentale, o ricorre a quanto disponibile online per assecondare le proprie 
preferenze musicali. 

Muhammad 

Muhammad è nato a Tunisi nel 1980 ed è arrivato a Palermo nel 2010. Oggi lavora come muratore. 
Ha vissuto tanti anni in Francia, a Bordeaux, dove per lui è stato più facile avere un approccio alla 
musica locale, dato che la lingua francese è correntemente parlata in Tunisia. Édith Piaf è l’artista 
che preferisce. A Palermo, non ha cercato nulla di nuovo, anche se grazie ad amici, colleghi e alla 
sua compagna italiana ha potuto formarsi un’ampia competenza riguardo alla musica del nostro 
Paese. Predilige artisti come Carmen Consoli e i Negrita, ma ancora oggi gli piace ascoltare musica 
in lingua araba e francese, che può più facilmente comprendere. 

Muhammad 

Muhammad è nato a Sfax nel 1976 ed è arrivato a Palermo nel 2006. Si è diplomato nella sua città 
in Informatica e da quando vive a Palermo lavora come edicolante. Proprio grazie al suo lavoro ha 
potuto ascoltare e conoscere tantissima musica italiana. Ai quotidiani e alle riviste che vende, 
spesso sono allegati cd e dvd a vario contenuto musicale: musica classica, jazz, rock e musica 
leggera italiana. Grazie proprio alle copie non vendute, Muhammad ha avuto la possibilità di 
collezionare musica senza spendere soldi. La sua cultura musicale è davvero varia, fra cd con vari 



brani definiti evergreen (Mina, Battisti, Baglioni) o le grandi raccolte di storia del rock e di musica 
classica. Dopo aver preso familiarità sia con la lingua sia con i generi, inizia ad approfondire le sue 
conoscenze tramite internet. Muhammad non apprezza il rap, indipendentemente dalla lingua, e 
continua ad ascoltare musica araba al computer. 

Tariq 

Tariq è nato a Tozeur nel 1982. Prende un diploma di scuola secondaria quando arriva a Palermo, 
iniziando parallelamente a lavorare come cameriere in un locale della città. Ha trascorso diversi 
anni in Germania, dove ascoltava Laura Pausini e Gigi D’Alessio. Nella pizzeria in cui lavora a 
Palermo, di proprietà di italiani, è sempre presente un sottofondo musicale, che impiegati e clienti 
ascoltano distrattamente. Tariq, invece, cerca di prestare attenzione, perché molti brani per lui sono 
nuovi e capisce che è un’opportunità per imparare meglio l’italiano. I proprietari lasciano accesa la 
radio o inseriscono cd di musica italiana, anglosassone o a volte anche ispanica, ma mai di musica 
araba. Capita che un brano attiri la sua attenzione e si informa con un collega per sapere titolo e 
interprete, per poi approfondire la conoscenza su internet a casa propria. Fra gli artisti italiani 
apprezza particolarmente Raf e Biagio Antonacci, dei quali ha imparato quasi tutte le canzoni a 
memoria. 

Masoud  

Masoud è nato a Gafsa nel 1974 ed è arrivato a Palermo nel 2002. Ha sempre vissuto a Tunisi dove 
si è diplomato con il massimo dei voti in Matematica e Informatica. Ha iniziato a viaggiare grazie a 
una borsa di studio che lo portò in Francia per seguire uno stage. Ha vissuto un paio di mesi a 
Firenze, dove ha avuto modo di entrare in contatto con la musica italiana. A Firenze a differenza 
che a Palermo esistono più negozi di musica, dove sono reparti di genere etnico, dedicati anche alla 
cultura musicale araba. Ha viaggiato molto tra Francia, Germania e Italia, ed essendo un 
programmatore non parte mai senza computer, per cui ha sempre tutta la sua musica a disposizione, 
soprattutto gli artisti locali di Gafsa. La musica italiana che ama ascoltare è quella dei grandi 
cantautori come De Gregori e Guccini. A Palermo ha potuto ascoltare, dal vivo, un gruppo di 
musica folk e d’allora si è appassionato anche alle tarantelle siciliane. Ha perfino acquistato un 
tamburello, che non sa suonare, ma gli piace il suono che produce, ed è più uno strumento da 
esposizione perché vi è raffigurato sopra un carretto siciliano. 

 Taamir 

Taamir è nato a Tunisi nel 1992 ed è arrivato a Palermo nel 2010. Ascolta tantissima musica mentre 
lavora come guardiano notturno in un garage per mantenersi sveglio. Nel garage il proprietario ha 
lasciato un computer, una radio e una consolle per videogiochi. Taamir passa tutta la notte a giocare 
e ascoltare musica. Ha una pen drive con tutti i suoi artisti preferiti: Khalife, Chab Khaled e Umm 
Kulthum. Ogni tanto gli vengono anche spediti dei cd da Tunisi. Come musica italiana ascolta solo 
ciò che trasmette la radio, non ha un artista preferito, anche perché non conosce i nomi degli 
interpreti ma solo le canzoni. Tenta di cantarmi una canzone che ha ascoltato alla radio e che gli è 
piaciuta molto. Capisco dai pochi versi che Taamir ricorda che si tratta di Salirò di Daniele 
Silvestri. Ha scoperto che quasi tutte le canzoni di Silvestri gli piacciono, così ama approfondire su 
internet il suo repertorio. Non cerca musica nei negozi e quindi non sa se a Palermo si può trovare 
musica in lingua araba. 

Dhuha e Khalida  



Dhuha e Khalida provengono da Sfax, dove sono nate rispettivamente nel 1978 nel 1986. Sono 
arrivate in Sicilia perché volevano continuare gli studi iscrivendosi all’università. Oggi Dhuha 
lavora come commessa in un negozio di vestiti e Khalida come segretaria in un ufficio di avvocati. 
Quando sono arrivate hanno portato con sé i loro computer, con all’interno tutta la musica di loro 
interesse. A parte Umm Kulthum, Dhuha non ascolta molta musica araba, a lei piace la musica 
anglosassone e in particolare i Rolling Stones e i Dire Strait. I Rolling Stones piacevano molto al 
padre e li ascoltava fin da bambina, ma non sa dire come mai il padre avesse questa predilezione 
musicale. Non ascolta invece quasi nulla di musica italiana perché non le piace, a parte gli Avion 
Travel. Khalida, diversamente dall’amica, ama seguire in prevalenza la musica araba, da quella 
popolare a quella moderna: Umm Kulthum e Abd al-Halīm Hāfeẓ. Come musica italiana anche lei 
apprezza gli Avion Travel, che ha conosciuto tramite Dhuha, ed Eros Ramazzotti che ama 
particolarmente. Tra le cose che ascolta con piacere indica anche le canzoni dei cartoni animati. 

Talal 

Talal è nato a Sfax nel 1973 ed è arrivato a Palermo nel 2005. È laureato in Ingegneria e lavora per 
un’impresa di pulizie, ma integra le sue entrate dando lezioni private a studenti universitari che 
studiano Ingegneria. Talal entra a contatto con la musica italiana proprio grazie ai suoi allievi. Uno 
degli artisti che preferisce è Ivan Graziani e crede che qui sia sottovalutato. Non riesce a capire 
come mai certi artisti meno bravi abbiano più successo e afferma: «Ascoltando la radio, si ha 
un’idea strana della vostra musica, all’inizio sembra una musica che possa piacere a tutti, poi però 
se qualcuno ti fa conoscere ciò che le radio non passano, come nel mio caso specifico gli allievi, 
capisci che esiste un mondo sconosciuto, molto più interessante». Da allora ascolta solo cantautori 
come De Andrè, Guccini e Rino Gaetano. La passione per questi artisti lo ha portato anche ad 
acquistarne le biografie. Continua anche ad apprezzare musica araba ma, a differenza di altri, 
ascolta tanta musica classica eseguita dall’orchestra di Sfax, facendosi mandare i cd dal fratello 
rimasto in Tunisia. 

Muhammad 

Muhammad è nato a Sousse nel 1987 ed è arrivato a Palermo nel 2002. Lavora nella ditta dello zio, 
dove ripara e monta climatizzatori. Ama tantissimo leggere, sia libri di storia sia biografie di artisti. 
Oggi che è in regola con i documenti vorrebbe iscriversi all’università. Un suo amico iscritto a 
Lettere gli ha fra l’altro prestato una biografia del cantautore bolognese Pierangelo Bertoli. Dopo 
aver letto il libro ha comprato subito il primo cd e in seguito il resto dei dischi di Bertoli, che 
considera molto sottovalutato dal pubblico italiano. 

Muhammad 

Muhamamd è nato a Tunisi nel 1988 ed è arrivato a Palermo nel 2007. Studiava nella sua città 
Matematica applicata all’informatica. Arriva a Palermo perché qui vivevano già gli zii: due medici 
che, non potendo praticare la professione, avevano aperto un negozio di fiori, un bar e 
un’autorimessa. Lui scelse di lavorare nel negozio dei fiori. È un appassionato di rap. Sia a Tunisi 
sia a Palermo ascolta il rapper tunisino El General, famoso in tutto mondo, si cui si trova di tutto sia 
su internet sia nei negozi, ma qui nessuna radio locale trasmette i suoi brani. Anche a Muhammad 
piacciono i brani dei grandi artisti del passato, ma la sua passione è solo il rap e ora ascolta anche 
rapper italiani. 

Muhammad 



Muhammad è nato a Tunisi nel 1992 ed è arrivato a Palermo nel 2008 dopo essersi diplomato. 
Lavora come cameriere e ascolta tanta musica italiana contemporanea commerciale: non menziona 
specifici artisti ma capisco che fa riferimento a quelli più promossi dalle varie trasmissioni 
televisive. La musica araba che preferisce è sempre quella del periodo 1960-1980, ma ascolta anche 
molta musica rap in varie lingue. Il proprietario del locale in cui lavora, anch’egli tunisino, vuole 
ascoltare solo musica araba e non italiana: ma non si tratta del genere che piace a Muhammad ma 
quello moderno, che definisce con un certo disprezzo “da discoteca araba”. 

Amr, Asif e Samir  

Amr, Asif e Samir provengono da Tunisi e sono nati rispettivamente nel 1987, 1990 e 1992. Tutti e 
tre i ragazzi sono amanti della musica araba degli anni Sessanta e Settanta. Una cartella nel 
computer di Amr è dedicata a queste canzoni. 

Amr è venuto a Palermo per studiare ed è iscritto a Farmacia. Dopo la laurea vorrebbe tornare a 
casa per aiutare i genitori. Spiega con queste parole la sua predilezione per Eros Ramazzotti: 
«Ascolto Ramazzotti perché la sua musica è lenta, non dà confusione e mi aiuta nello studio, 
mettendola in sottofondo, mentre leggo il libro dell’esame che devo preparare». Oltre Eros 
Ramazzotti, non ascolta altro, non c’è nulla che attiri la sua attenzione. 

Asif è arrivato a Palermo nel 2010 ed è un appassionato di musica latino-americana perché ama 
molto ballare. L’unica musica italiana che ascolta è quella che viene trasmessa in televisione, che 
guarda alla notte tornando dal lavoro. Non indica artisti preferiti dato che sono cantanti mentre la 
sua attenzione è soprattutto rivolta ai ballabili. L’unica artista italiana di cui conosce tutti i brani è 
Laura Pausini, che già ascoltava in Tunisia. 

Samir è arrivato a Palermo da pochi mesi. Non parla l’italiano ma Asif mi riferisce che ama molto 
Laura Pausini. Per il resto ascolta la musica contemporanea in lingua araba ballabile che usa 
diffondere il proprietario del locale in cui lavora. 

Baasim, Iesa e Fadl 

Baasim, Iesa e Fadl provengono da Tunisi e sono nati rispettivamente ne1 1987, i primi due, e nel 
1988. 

Baasim è arrivato a Palermo nel 2007 in cerca di lavoro. Ha sempre ascoltato musica reggae in 
lingua araba e, a differenza di tutti gli altri intervistati, non ama ascoltare i soliti artisti anni Sessanta 
e Settanta. Il suo artista preferito è Alpha Blondy, nato in Costa D’Avorio e conosciuto in tutta 
l’Africa occidentale e anche in altri continenti, che pratica un genere misto fra roots reggae e 
reggae fusion. A Palermo Baasim non ha avuto difficoltà a trovare i suoi cd, disponibili sia online 
sia nei negozi di musica. Nonostante sia ivoriano, le canzoni di Alpha Blondy sono quasi tutte in 
lingua inglese e francese (qualche testo è in dioula, la lingua parlata in Costa D’Avorio, oppure in 
arabo). In Sicilia ha scoperto un gruppo reggae che prima non conosceva: gli Africa Unite, di 
Pinerolo, in provincia di Torino. Si tratta del primo gruppo reggae italiano e il nome deriva 
dall’omonima canzone di Bob Marley, altro artista che piace tanto a Bassim. Gli Africa Unite 
cantano la maggior parte delle loro canzoni in italiano e pochissime in inglese. Bassim non ascolta 
altra musica in italiano perché tutto il reggae che ama è di artisti di nazionalità inglese o araba, che 
già conosceva prima di arrivare a Palermo. 

Iesa è arrivato a Palermo dal 2011, dopo essersi diplomato nella sua città, per cercare lavoro. È un 
appassionato di Amr Diab, un cantante-attore egiziano tra quelli che hanno venduto più dischi in 



tutto il mondo arabo e noto anche a livello internazionale. Iesa ascolta inoltra molta musica italiana, 
a esempio i Modà e Laura Pausini, ma preferisce la musica in lingua francese che scarica tramite 
internet. 

Fadl è arrivato a Palermo dal 2011 in cerca di fortuna. A differenza di Iesa, Fadl ama ascoltare 
musica araba del periodo 1960-1980. Ha un debole per la cantante siriana Assala Mostafa Hatem 
Nasri, detta semplicemente Asalah. La sua musica non ha ampia circolazione online (solo pochi 
brani) e nei negozi di musica i suoi album si possono avere solo su ordinazione. I suoi testi hanno 
argomenti patriottici e religiosi. Ha inciso anche tanti brani per bambini, compreso la sigla di un 
noto cartone animato arabo. Come musica italiana non ha dovuto cercare molto, perché ascolta 
artisti conosciuti anche nel Maghreb, come Laura Pausini e Eros Ramazzotti, ma ascolta anche 
Emma e Tiziano Ferro. 

Yaaseen 

Yaaseen è nato a Tunisi ed è arrivato a Palermo nel 2007. Lavora come cuoco in un locale del 
centro storico condotto da un marocchino, che usa tenere in sottofondo musica di tutti i generi, sia 
in lingua araba sia italiana. La prima è quella che troviamo in tutti gli altri locali arabi che abbiamo 
visto fin qui, ma anche artisti anni Sessanta e Settanta o bellydance (il genere ballato dalle 
danzatrici orientali o comunemente chiamata “danza del ventre”). Come musica italiana anche qui 
la scelta è davvero ampia: Giorgia, Modena City Ramblers, ma anche tanta musica jazz, per 
rispondere ai gusti di una clientela ampia e variegata. 

Conclusioni 

Molti dei miei intervistati ascoltano in modo passivo, distrattamente e questo non li aiuta ad 
aumentare la loro conoscenza sulla musica italiana. Ma quando questo ascolto è fatto in modo 
intenzionale e attento, diventa la base delle ricerche personali che poi si svolgeranno via internet o 
in qualche negozio di musica. Ricordiamo che molti tunisini hanno iniziato a conoscere la lingua 
italiana grazie a quei cantanti che sono famosi anche nel Maghreb. Che di solito hanno una melodia 
soft o romantica e usano un linguaggio semplice ricorrendo a ritornelli, come appunto Laura 
Pausini, che non adotta un linguaggio ricercato e fa uso delle stesse tematiche in quasi tutte le sue 
canzoni e questo ripetersi non fa altro che agevolare la capacità di apprendimento e la 
memorizzazione. 

Per quanto riguarda la musica araba dei vari cantanti, possiamo trovare qualche album nei negozi di 
musica di Umm Kalthum e Fairuz, mentre si trovano tutti gli album di Chab Khaled, di sicuro il più 
venduto anche in Europa e in America. Per il resto degli interpreti non si trova nulla. Ho fatto 
personalmente queste ricerche, parlando con un impiegato della Feltrinelli di Palermo. Molto 
gentilmente ha risposto a tutte le mie domande. Il commercio della musica araba in Italia non ha un 
grande successo, dunque le case discografiche non esportano molto. A Palermo gli unici che 
cercano musica araba sono studenti di musica o appassionati di musiche etniche. La stessa cosa 
succede per quella giapponese o cilena. 

Oltre ai grandi cantanti, si possono trovare cd di musica strumentale, ma la vendita è scarsa. Tutto 
ormai è fatto per essere venduto, e non per conoscere e apprezzare altre culture. Per vendere si tenta 
di attirare il cliente e lo si fa avvicinandosi alla sua cultura, contaminando la musica con elementi 
occidentali perdendo o stemperando così quella natura araba. Conclude dicendomi che forse l’unico 
modo per ascoltare la musica degli altri popoli è quella di acquistare le esecuzioni direttamente 
nelle loro terre. Finita questa chiacchierata, mi regala un cd di musica araba strumentale, le cui 



sonorità islamiche sono state contaminate con strumenti tipicamente occidentali come la chitarra o 
il basso elettrico. 

Si può infine osservare che i tunisini che vivono a Palermo, anche per quello che riguarda la 
dimensione sonora, ma questa volta nel loro privato, non hanno perso le loro tradizioni musicali, ma 
le hanno ampliate con quelle incontrate a Palermo, inserendole nel loro quotidiano e facendole 
convivere. Naturalmente va detto che l’ambito più rilevante in cui affiora il legame con la cultura 
originaria è quello della ritualità. Ma, com’è noto, per gli islamici le preziose “melodie” impiegate 
per richiamare alla preghiera (adhan) o per la lettura del Corano non rientrano certo nella “musica” 
com’è intesa nel mondo euro-occidentale, e per questo costituiranno oggetto di un ulteriore 
specifico contributo. Un’ultima considerazione quando iniziai questo lavoro ancora i social non 
avevano avuto l’attuale popolarità. Di sicuro avrebbero aiutato tutti questi ragazzi non solo a 
cercare quella musica che difficilmente si trova in commercio ma anche a mantenere più vivi i 
rapporti con i familiari rimasti nel Maghreb. Di sicuro con i social di oggi la ricerca avrebbe dato 
altri risultati. 
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il centro in periferia 

Piccolo è futuro. Manifesti per un rilancio dei luoghi marginali 

di Pietro Clemente 

Qualcosa si muove 



Forse è un segno positivo che ci siano ‘su piazza’ tante proposte di ‘manifesto’ che suggeriscono 
progetti praticabili per l’azione consapevole, per il farsi della cittadinanza attiva che ‘abita’ la 
società civile. 

Trascuro qui i manifesti di più lunga traiettoria, e in specie quelli lanciati dalla Società dei 
territorialisti [1], quello di fondazione, e poi via via i progetti di convegni che sono concepiti come 
approfondimenti del Manifesto: la democrazia dei luoghi, riabitare la montagna etc…Prendo qui in 
considerazione solo quelli che vengono da gruppi operativi che lanciano idee, che hanno una 
prospettiva specifica o di settore o di territorio.  È quel che accomuna i manifesti che qui abbiamo 
pubblicato, quello sul ‘turismo dolce’, quello sul ‘welcome’ e i piccoli comuni, quello sulle piccole 
scuole. Un po’ diversa è la proposta di manifesto di Vito Teti perché viene da una militanza 
personale sia di antropologo che di cittadino, ma anche da un progetto di rete che nasce con la Rete 
del ritorno e coinvolge direttamente anche la Rete dei piccoli paesi che, in queste pagine de Il 
centro in periferia, cerchiamo di raccontare o di rappresentare. Di recente la rete dei piccoli paesi si 
è arricchita anche di una pagina facebook che si chiama Restare paese e che è una sorta di 
autoracconto dialogato di chi vuole segnalare le proprie attività finalizzate al riabitare i luoghi 
marginali. 

Di sicuro questi manifesti indicano un ‘brulicare’ di iniziative, che non vanno necessariamente in 
direzioni comuni, ma che hanno visibili sintonie. Anche i testi che abbiamo raccolto in questa 
sezione del n.35 di Dialoghi Mediterranei, e che non sono ‘manifesti’, quello di Luca Bertinotti e di 
Settimio Adriani-Alessandra Broccolini, forniscono scenari del fare e bilanci di esperienze 
operative [2]. 

Quindi qualcosa si muove. Ciò che più sorprende positivamente è vedere in questi manifesti i nodi 
che rovesciano il negativo in positivo, perché sovente illuminano una traiettoria in cui appaiono 
tracce evidenti di un futuro possibile e collettivo, non solo e non tanto dolori e nostalgie o sogni 
minoritari (che pure abbondano nel nostro universo). Così per il turismo dolce che rovescia l’idea 
della lentezza indicata come negativa dalla modernità (tutto deve muoversi in fretta per il moderno-
progressista: strade, spedizioni, merci, pensieri, relazioni umane) e la mostra come produttiva, 
infatti il turismo dolce: 

«Riguarda le attività produttive e culturali, dalla caseificazione di pregio alle coltivazioni biologiche, dalla 
divulgazione naturalistica alla promozione escursionistica. Il turismo dolce è capace di adattarsi alla 
domanda modulando l’offerta in base al luogo, al tempo e alla congiuntura climatica, coprendo anche le 
mezze stagioni. È un turismo morbido che non danneggia l’ambiente ma lo valorizza, non urla ma dialoga e 
cresce lentamente con la possibilità di fermarsi, correggere e ripartire su nuovi sentieri». 

Una idea di fermento, di adattamento, anche di seconda cittadinanza o seconda patria, quasi di 
incontro ‘fecondatore’ tra turisti ‘dolci’ e luoghi potenzialmente produttivi. In un certo senso 
Ernesto De Martino, quando parlava di ‘patria culturale’ e Alberto Cirese quando parlava per sé di 
molteplici patrie, in qualche modo si sentivano multilocali e come tali erano potenzialmente ‘turisti 
dolci’. Una idea che possiamo guardare come modello non solo teorico ma anzi già largamente 
praticato nelle esperienze della montagna che non sono certo il mainstream, ma che hanno ormai un 
certo successo. 

Così come il Manifesto dei piccoli comuni del Welcome mostra che le leggi sulla accoglienza, che 
spesso ci sembrano negative, mettendo insieme i fondi della Europa, dello Stato e delle Regioni, col 
consenso attivo dei Comuni, se applicate adeguatamente, possono invece costituire una risorsa che 
connette migranti e paesi accoglienti in un possibile successo che ridà vita ai paesi e dà paesi a chi 
cerca una nuova vita. Anche qui un incontro fecondatore (forse da aggiornare dopo la nuova legge e 



la perdita di ruolo degli SPRAR) che può dare vita a nuove realtà abitative la cui idea di riferimento 
resta quella di Riace (vedi il Centro in periferia nel n. 34 di Dialoghi Mediterranei). 

«Grazie agli attuali strumenti Europei e Italiani contro l’indigenza e per l’inclusione sociale (Reddito di 
Inclusione, PON inclusione, Strategia Nazionale per le Aree Interne) è concretamente possibile perseguire 
una politica di welfare locale ad “esclusione zero”; 

grazie agli attuali strumenti normativi regionali in materia di riabilitazione del disagio psichiatrico, delle 
disabilità fisiche ed intellettive, del recupero delle dipendenze patologiche, degli anziani fragili e 
dell’infanzia a rischio (Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati-PTRI con Budget di Salute) è 
possibile attuare un welfare comunale capace di prendersi carico delle persone fragili del proprio territorio, 
con percorsi capaci di incidere su Habitat, Formazione/Lavoro, Socialità/Affettività; 

grazie al fondo straordinario delle politiche di Asilo, gestito da Ministero dell’Interno ed Anci, è possibile 
attivare in ogni Comune una presa in carico personalizzata dei migranti, attraverso l’adesione al Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e bloccare le distorsioni dell’attuale sistema di 
accoglienza basato sugli appalti delle prefetture a privati interessati al business dell’accoglienza; grazie alle 
nuove scoperte scientifiche e tecnologiche, le risorse sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di un 
piccolo comune possono essere trovate nel corretto utilizzo di beni comuni quale il sole, il vento, la 
geotermia e l’acqua; le complessità sociali che incidono sulla qualità di vita dei nostri territori (disgregazione 
delle famiglie, bullismo, dipendenze patologiche, digital divide, incuria dei beni comuni, difficoltà a 
contemperare le esigenze occupazionali con le esigenze di tutela ambientale, depauperamento e 
desertificazione degli ex distretti industriali, difficoltà a valorizzare il genius loci) richiedono una cura dei 
luoghi e delle relazioni sociali significative che un welfare comunale può promuovere molto meglio di 
attività centralizzate e lontane dal territorio» [3]. 

Anche qui sembra effettuarsi un rovesciamento, da una serie di leggi marginali sulla marginalità 
emerge una sorta di ‘centro’ di vita locale, la ricostruzione di una complessità vitale. Ricorda quel 
capovolgimento che trasformò gli scarti (la ‘spazzatura’ in risorsa) in possibilità vitali. Ricorda 
anche un aneddoto alle origini dell’antropologia: il racconto delle cose raccolte da Charles Darwin 
nel suo viaggio transoceanico sulla nave Beagle, che sembravano al capitano della nave 
‘spazzatura’, e che erano invece le basi di una nuova scienza e i documenti di una visione nuova 
della storia naturale. 

Lo stesso effetto lo fa il Manifesto delle piccole scuole (vedi intervento di Fabiola Scagnetti) che 
trasforma tratti negativi della scolarità in formazione avanzata, chance migliore, adeguatezza alle 
nuove tecnologie. È quasi affascinante, per chi si sia occupato di scuola, vedere ribaltato sia il 
valore delle pluriclassi, sia quello della distanza, sia quello della arretratezza. Nella esperienza della 
rete delle piccole scuole il concetto guida è che ‘fare scuola’, anche dove ci sono pochi bambini, 
aiuta la comunità a ‘restare paese’, e quindi a trasmettere memoria ed esperienza locale, ad 
approfittare della compresenze scolastiche di bambini di età diversa per un apprendimento duttile in 
cui anche i bambini più grandi fanno da guida (come nella Scuola di Barbiana, come nelle famiglie 
numerose del passato). Approfittare del ‘vuoto’ demografico è anche avere la libertà di poter andare 
fuori della scuola, socializzare di più il processo educativo, conoscere l’ambiente. Infine la distanza, 
il piccolo numero, l’articolazione delle età consentono di sperimentare l’uso della didattica a 
distanza e delle nuove tecnologie a scuola, cosa spesso difficile nella classi numerose e nei 
programmi affollati. Le piccole scuole stanno ai piccoli paesi, e alle comunità di accoglienza (che 
aumentano il numero degli scolari), come questi stanno a una visione diversa del futuro basata sul 
‘ritorno’ al territorio delle ‘aree interne’ come centrale per la vita dell’Italia futura. 

«Le piccole scuole sono quindi sedi privilegiate di sperimentazione didattica e di elaborazione di idee per 
migliorare gli ambienti di apprendimento, anche quelli delle scuole più grandi. L’esistenza delle piccole 
scuole non è una tematica di interesse solo per l’Italia. La Rete Europea per lo Sviluppo Rurale (ENRD) è 



nata come punto di riferimento per lo scambio di esperienze e per la costruzione di evidenze che conducano 
a dei miglioramenti nell’implementazione delle politiche di sviluppo per le piccole scuole. Le aree 
periferiche, e con esse le scuole che vi sono collocate, devono essere considerate un’assoluta priorità per il 
Paese, da tutelare, valorizzare e far crescere, con uno sforzo congiunto di tutte le istituzioni…La presenza 
della scuola in queste aree rientra a pieno titolo tra le scelte politiche, ma costituisce anche una questione di 
estremo interesse per la ricerca didattica, tanto che l’INDIRE da alcuni anni investe parecchie energie sul 
tema. Un percorso virtuoso che trova la sua origine nella ricerca educativa fatta sul campo, che impegna 
Università italiane e internazionali, ricercatori e docenti universitari, insegnanti, dirigenti scolastici, 
amministratori locali, esponenti politici » [4]. 

Restanze 

L’intervento-manifesto di Vito Teti ha un carattere più generale, meno di settore, chiede un più 
ampio progetto e lo offre soprattutto a coloro che ne potrebbero essere protagonisti. I potenziali 
‘ritornanti’. Cerca di dare respiro comune e ampio al mondo dei piccoli paesi enunciando da un lato 
la consapevolezza che i paesi non potranno mai più tornare ad essere quello che furono, e che 
riabitare richiede immaginazione, creazione, innovazione anche a partire dall’ascolto delle memorie 
e dei saperi che il territorio quasi suggerisce e comunque incorpora, dall’altro la consapevolezza 
delle difficoltà del ritorno. Propone che tutte le articolazioni della società civile costruite nel tempo 
dopo gli anni ’60 si rifunzionalizzino allo scopo del ritorno, della trasmissione, del fare cultura, e al 
centro di questi presidi del riabitare vengono indicati i musei. 

«In una situazione di lento abbandono dei paesi, un museo può diventare (laddove esiste o è previsto) un 
punto di aggregazione della comunità. Naturalmente, parlando di piccoli paesi (spesso spopolati) 
l’organizzazione, la filosofia, le finalità del museo non possono che essere diverse da quelli dei grandi musei 
urbani (musei d’arte, pittura ecc.). Pur essendo possibile l’esposizione di opere d’arte “minori” (pittura, 
scultura ecc.) che spesso hanno una rilevanza non solo locale, penso soprattutto a musei del territorio e del 
mondo popolare: oggetti della cultura materiale, attrezzi di lavoro, abitazioni e spazi aperti, resti e ruderi di 
chiese, palazzi, abitati. Un museo in piccoli centri in genere non può che raccontare il contesto in cui nasce, 
la storia delle tradizioni abitative, produttive, alimentari, culturali. 

Restare non ha che fare con la conservazione, ma richiede la capacità di mettere in relazione passato e 
presente, di riscattare vie smarrite e abitabili, scartate dalla modernità, rendendole di nuovo vive e attuali. 
Quello che ieri era arretratezza oggi potrebbe non esserlo più. La montagna improduttiva e abbandonata oggi 
offre nuove risorse, nuove possibilità di vita. Per mille ragioni anche il restare – ed il restare di chi ha 
viaggiato o di chi torna – condivide la fatica, la tensione, la nostalgia dell’errare. Restare non significa 
soltanto contare le macerie, accompagnare i defunti, custodire e consegnare ricordi e memorie, raccogliere  e 
affidare ad altri nomi, soprannomi, episodi di mondi scomparsi o che stanno morendo. Restare significa 
mantenere il sentimento dei luoghi e camminare per costruire qui ed ora un mondo nuovo, anche a partire 
dalle rovine del vecchio» [5]. 

Torniamo a un tema diffuso in tutti i testi, e lo riprendiamo da quello di F. Scagnetti: 

«Scrive l’economista Fabrizio Barca: “l’indebolimento delle aree interne non è l’inevitabile frutto di 
cambiamenti sistemici irresistibili, ma deriva in gran misura da politiche errate: riforme istituzionali  cieche-
ai-luoghi; investimenti pubblici che hanno assecondato il mantra (infondato) di un’inevitabile 
 concentrazione nelle metropoli benefica per tutti; e infine sussidi pubblici elargiti a pioggia nei territori 
impoveriti dalle prime due politiche, per sopirne le tensioni sociali”» [6]. 

Questa nozione di una programmazione ‘cieca-ai-luoghi’ è uno dei nodi forti del dibattito italiano, 
anche sulle TAV e sulle TAP, sui rischi sismici e idrogeologici. Ed è uno dei temi comuni a tutti i 
manifesti che presentiamo. Anche se lo è in modi diversi. Il Manifesto del ‘welcome’ ad esempio 
guarda soprattutto ai migranti, mentre negli altri questi non sono in primo piano. Il riabitare anzi è 
spesso pensato come un ritorno, magari dopo due generazioni, o anche solo dopo una esperienza di 



migrazione diretta. Ci sono piccoli paesi che propongono abitazioni a costi vicino allo zero, ma non 
aspirano ad avere richiedenti asilo bensì a incoraggiare investitori che siano pensionati europei, o 
anche giovani occidentali che cercano di innovare stile di vita e di lavoro, ma non ‘neri e africani’. 
Il caso di Riace resta in questo senso un modello e insieme una anomalia, benché il modello dei 
piccoli comuni del welfare vi faccia riferimento. 

Qualcosa si muove, ma non sempre le cornici di riferimento sono comuni, anche se lo sono le 
intenzioni di andare contro la corrente che prevale e porta verso le città, le metropoli, la congestione 
delle storie e degli spazi. Per me la cornice generale più interessante resta quella elaborata da 
Alberto Magnaghi, anche in dialogo con Becattini, e dalla Società dei Territorialisti, una idea di 
nuova civilizzazione che abbia al centro le periferie e che sia mirata al ritorno, puntando alla 
coscienza di luogo come base del postfordismo, superando la coscienza di classe, per uno sviluppo 
basato sui saperi e i prodotti a vocazione locale e su una democrazia ‘comunale e federale’ [7]. 

Eccone un quadro di lavoro verso la coscienza di luogo: 

«Un percorso verso una nuova civilizzazione che si concretizza in nuove forme di popolamento ecologico 
delle campagne e della montagna, nella ricostruzione dell’urbanità delle città e delle loro reti solidali nelle 
bioregioni urbane e, infine, nella costruzione di sistemi socioeconomici locali fondati sulla valorizzazione del 
patrimonio territoriale ed orientati verso l’autogoverno delle comunità locali. Il ritorno al territorio non 
significa il ritorno a delle forme di vita particolari o a dei sistemi socioeconomici e culturali del passato ma 
rinvia in generale al ritorno a delle condizioni di vita sostenibili e durevoli delle specie umane sulla terra. 
Rinvia a delle condizioni dell’ambiente umano che sono in via di degrado crescente, a causa dei vasti 
processi di deterritorializzazione, di esodo e di urbanizzazione del mondo, ad opera di agenti del capitale 
tecno finanziario mondiale» [8]. 

Credo che sia utile avere scenari di futuro possibile, anche se fortemente prospettici, che possano 
orientare le pratiche locali, integrando nel tempo teorie e esperienze in modo da ridurre 
progressivamente lo scarto tra utopia e realtà. 

Una nuova occasione per discutere di questi temi è data da un volume di recente uscita dell’editore 
Donzelli, Riabitare l’Italia: Le aree interne tra abbandoni e riconquiste, 31 testi per 41 autori, in 
589 pagine, coordinate da Antonio De Rossi, docente di progettazione architettonica e urbane. Ne 
approfitteremo per rifletterci sulle pagine di Dialoghi Mediterranei. 
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Note 

[1]http://www.societadeiterritorialisti.it/wp-
content/uploads/2013/05/110221_manifesto.societ.territorialista.pdf 

[2] Si veda ad esempio, nel primo, il bilancio della esperienza degli Elfi del Gran Burrone, e, nel secondo, il 
tema del riuso delle casette legate alla transumanza 

[3] Angelo Moretti, Piccole Comunità,  pietre  di  scandalo.  Manifesto per una rete dei piccoli comuni del 
#welcome, vedi infra 

[4] Fabiola Scagnetti, Piccole scuole, grandi comunità. Il Manifesto vedi infra 

[5] Vito Teti, Riabitare i paesi. Un “Manifesto” per i borghi in abbandono e in via di spopolamento, vedi 
infra 



[6] Lucatelli, S., Monaco, F. (cura), La voce dei sindaci delle aree interne, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2018 

[7] Alberto Magnaghi, Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo, Torino, Bollati Boringhieri, 2010; 
Becattini Giacomo, La coscienza dei luoghi. Il territorio come soggetto corale, Roma, Donzelli, 2015 

[8] Alberto Magnaghi, La conscience du lieu, Paris, Eterotopia, 2017 (trad. mia), quarta di copertina 
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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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il centro in periferia 

Il manifesto del Turismo Dolce 

A cura di Associazione Dislivelli 

In occasione della Festa del Solstizio, incontro nazionale voluto dall’associazione Dislivelli, 
dall’Unione Montana Valle Maira (Cn) e da Espaci Occitan per affermare l’orgoglio del turismo 
dolce sulle Alpi, tenutasi dal 22 al 24 giugno 2018 nell’accogliente piana di Acceglio, è stato 
lanciato un documento politico dal titolo “Manifesto del Turismo Dolce”. 

La partecipata tre giorni in Valle Maira è trascorsa tra momenti di raffinata riflessione politica, 
molte esperienze di montagna vissuta dalle Alpi all’Appennino, escursioni con le guide alpine e 



naturalistiche, una meditazione alle sorgenti del Maira, un incontro letterario tra il bosco e l’alta 
montagna e due spettacoli di musica “alpina” trasformata in musica contemporanea. 

Come hanno spiegato il politologo Marco Revelli e l’architetto Antonio De Rossi, tra i testimoni 
della festa, il futuro dell’Italia si gioca sul riscatto delle aree interne (montagne, colline e borghi 
dimenticati), dove si annidano le forze più vive, innovative e propositive del Paese. Il turismo dolce 
è una chiave fondamentale per rilanciare l’economia dei territori, rinnovando la tradizione e 
salvaguardando la bellezza. 

Ad Acceglio si è parlato di molte cose, e quasi tutte convergono su una riflessione: la vocazione 
dell’Italia non è certamente affidata ai vecchi riti di partito e alle stanche logiche del potere, ma 
emerge dalle sperimentazioni affidate ai margini, nei luoghi in cui si stanno costruendo embrioni di 
comunità perdute, scampoli di cooperazione interculturale e intergenerazionale, sogni di economie e 
socialità sostenibili. 

Alla crisi del “centro” corrisponde un sussulto vitale delle “periferie”, attraverso progetti e iniziative 
che non arrivano alle copertine dei giornali e non rientrano nei programmi elettorali, ma che 
silenziosamente, talvolta eroicamente, stanno ricostruendo il tessuto di quell’Italia “minore” che gli 
stranieri ci invidiano ma che sembra sfuggire alla cultura urbanocentrica dell’Italia “maggiore”, 
intrappolata in visioni assai più provinciali di quanto talvolta si va immaginando nelle vecchie 
province, tra colline e montagne. 

Con un paragone un po’ ardito, accade ciò che è successo per la cultura del cibo: pareva 
inevitabilmente sottomessa alla logica della grande produzione e invece, grazie alla spinta di 
illuminati riformatori, ha “inventato” l’agricoltura pulita e il cibo di qualità, agganciando una 
tradizione antica e rinnovandola, raccontandola, ridandole senso, economia e speranza. 

Per il turismo sta avvenendo quasi esattamente la stessa trasformazione, anche se sembra che la 
grande industria turistica, come la grande produzione alimentare, non consenta alternative. Invece il 
turismo sta cambiando nella testa delle persone. È già cambiato. I partecipanti alla festa del 
Solstizio hanno condiviso e firmato il Manifesto del Turismo Dolce, diventata una piattaforma di 
buone pratiche per i frequentatori della montagna, gli operatori del turismo, gli amministratori e, 
speriamo, i politici di varia provenienza.  

Il Manifesto 

«Se la parola “futuro” ha un senso, se siamo disposti a imparare dagli errori del passato, se 
vogliamo consegnare la biodiversità delle alte terre alle nuove generazioni, dobbiamo ammettere 
che il turismo alpino è a un bivio. Si tratta di decidere se puntare su un modello realmente 
sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, oppure sperare ancora nel miracolo dei 
motori, dei grandi impianti e delle pesanti infrastrutture che consumano le bellezze e i silenzi della 
montagna, lasciandoci più poveri. La scommessa del turismo dolce s’incrocia con la sfida sociale ed 
economica delle aree interne e della cosiddetta “Italia minore”. Si tratta di un tema di grande 
urgenza e attualità, sul quale si gioca il futuro dell’Italia e dell’Europa e nel quale il ruolo pilota 
delle Alpi può giocare una partita fondamentale, a livello nazionale e internazionale. Il turismo 
dolce è diverso dal turismo di massa perché è profondamente inserito nella realtà del territorio e 
nella vita delle comunità. Riguarda le attività produttive e culturali, dalla caseificazione di pregio 
alle coltivazioni biologiche, dalla divulgazione naturalistica alla promozione escursionistica. Il 
turismo dolce è capace di adattarsi alla domanda modulando l’offerta in base al luogo, al tempo e 
alla congiuntura climatica, coprendo anche le mezze stagioni. È un turismo morbido che non 
danneggia l’ambiente ma lo valorizza, non urla ma dialoga, e cresce lentamente con la possibilità di 



fermarsi, correggere e ripartire su nuovi sentieri. Utilizza e valorizza gli unici beni di cui l’Italia è 
incredibilmente ricca senza rendersene conto – la natura, la cultura, l’arte e la bellezza – e si sposa 
con l’agricoltura di qualità. Turismo dolce e produzione pulita, in due parole sweet and slow, sono 
l’unico futuro credibile per le Alpi e per le aree interne del nostro Paese». 
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Associazione Dislivelli, nasce nel 2009 a Torino, dall’incontro di ricercatori universitari e giornalisti 
specializzati sui temi della montagna, allo scopo di favorire l’incontro e la collaborazione di competenze 
diverse nell’attività di studio, documentazione, comunicazione e informazione sulle terre alte. Dislivelli 
attraverso lo studio del territorio alpino e dei suoi abitanti, i vecchi e nuovi “montanari”, si impegna a 
favorire una visione innovativa della montagna e delle sue risorse, con la costruzione di reti tra ricercatori, 
amministratori e operatori, e la proposta di interventi sociali, tecnologici e culturali capaci di futuro. 
www.dislivelli.eu 
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Piccole Comunità, pietre di

piccoli comuni del #welcome

 di Angelo Moretti 

L’Italia dei piccoli numeri può essere l’Italia delle grandi risposte? I dati ufficiali parlano di almeno 
1.940 Comuni in Italia che contano meno di 1.000 abitanti, 
con una netta prevalenza al Nord (1.248). In moltissimi casi i residenti reali sono ancora meno di 
quelli dichiarati all’anagrafe. Quattro milioni e mezzo di persone vivono in Italia nelle cosiddette 
Aree Interne, quelle che distano almeno 40 km da servizi pubblici essenziali come stazioni e 
ospedali, quelle che presentano un digital divide ancora elevatissimo, offrendo ai propri abitanti 
servizi di connessione internet più scadenti rispetto ai grandi centri abitati.

il centro in periferia

Piccole Comunità, pietre di scandalo. Manifesto per una rete dei 

piccoli comuni del #welcome 

L’Italia dei piccoli numeri può essere l’Italia delle grandi risposte? I dati ufficiali parlano di almeno 
1.940 Comuni in Italia che contano meno di 1.000 abitanti, distribuiti tra Nord, Sud e Centro, ma 
con una netta prevalenza al Nord (1.248). In moltissimi casi i residenti reali sono ancora meno di 
quelli dichiarati all’anagrafe. Quattro milioni e mezzo di persone vivono in Italia nelle cosiddette 

lle che distano almeno 40 km da servizi pubblici essenziali come stazioni e 
ospedali, quelle che presentano un digital divide ancora elevatissimo, offrendo ai propri abitanti 
servizi di connessione internet più scadenti rispetto ai grandi centri abitati. 

 

l centro in periferia 

scandalo. Manifesto per una rete dei 

L’Italia dei piccoli numeri può essere l’Italia delle grandi risposte? I dati ufficiali parlano di almeno 
distribuiti tra Nord, Sud e Centro, ma 

con una netta prevalenza al Nord (1.248). In moltissimi casi i residenti reali sono ancora meno di 
quelli dichiarati all’anagrafe. Quattro milioni e mezzo di persone vivono in Italia nelle cosiddette 

lle che distano almeno 40 km da servizi pubblici essenziali come stazioni e 
ospedali, quelle che presentano un digital divide ancora elevatissimo, offrendo ai propri abitanti 



In questa fetta di Italia, che rappresenta in chilometri quadrati e in spazio simbolico e culturale 
molto di più di ciò che si possa immaginare, c’è un problema principale, da cui discendono tutti gli 
altri e che costituisce il vero grande spettro da cui difendersi per il futuro: lo spopolamento 
progressivo, l’invecchiamento progressivo, l’abbandono ambientale progressivo. C’è un’Italia che 
ha un saldo emigratorio imponente, in cui negli ultimi dieci anni gli emigrati e i morti superano 
dieci/cento volte gli immigrati e i nuovi nati. 

Anche se nessuna forza politica sembra volerne parlare nei talk show e nei social, luoghi in cui si 
crea l’opinione pubblica nazionale molto più che in Parlamento o alle Regioni, l’Italia ha un enorme 
problema di svuotamento progressivo di se stessa. Il dibattito nazionale si ferma sui dati e le notizie 
di poche decine di città italiane, delle sue periferie scoppiate o facilmente “scoppiabili”, dello 
sciopero dei trasporti pubblici locali che isolano quelle stesse periferie dal centro di città, di quelle 
poche decine di migliaia di nuovi immigrati che si trasferiscono nelle nostre periferie, e non vede, 
non sente, non avverte lo svuotamento progressivo che siamo vivendo. 

Tutta l’Italia è incredibilmente vecchia, con un indice di vecchiaia (il saldo tra quindicenni e 
sessantacinquenni) consegnato dall’Istat nel 2017 pari solo a quello del 1917, quando i giovani 
uomini e i padri vennero falcidiati a milioni dalla prima guerra mondiale. L’Italia del 2017 ha un 
indice di natalità tra i più bassi d’Europa e una SUA (Superficie Utilizzata in Agricoltura) sempre 
più ridotta, un numero di case sempre più sfitte e abbandonate (l’analisi del sito Solo Affitti parla di 
più di 7 milioni di case sfitte nel 2016). 

Questa Italia può essere la grande risposta al rinnovo dei piani di sviluppo locale e alla crisi? Può 
essere questa l’Italia che innova il rapporto ecologico tra donne, uomini e creato e i rapporti tra 
economia reale e finanza virtuale? Può essere questa l’Italia che riesce a trovare una nuova chiave 
di volta per il suo Welfare sempre più stretto tra politiche di Maastricht e cultura della solidarietà in 
discesa? 

In un’antropologia postmoderna che orienta le comunità degli uomini a organizzarsi attorno alle 
esigenze di una vita liquida, fatta di relazioni umane fragili e frequentemente scomponibili, di 
rapporti virtuali più significativi e costanti di quelli reali e di prossimità, le piccole comunità 
possono essere ancora la pietra di scandalo del sistema globale. Ma stanno per morire nell’incuria 
generale e in assenza totale di strategie forti. 

Un Manifesto per questi piccoli comuni è proprio ciò che si intende etimologicamente nella parola 
stessa: è una mano che fende, che squarcia, che prova a rigenerare scuotendo, mescolando e 
progettando, proprio come si fa con le terre incolte quando un gruppo di sognatori immaginano la 
loro nuova e prossima rifioritura. 

Il Welcome di Papa Francesco 

A volte si tratta di ascoltare il grido di interi popoli, dei popoli più poveri della terra, perché «la 
pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell’uomo, ma anche su quello dei diritti dei popoli». 
Deplorevolmente, persino i diritti umani possono essere utilizzati come giustificazione di una difesa 
esacerbata dei diritti individuali o dei diritti dei popoli più ricchi. Rispettando l’indipendenza e la 
cultura di ciascuna Nazione, bisogna ricordare sempre che il pianeta è di tutta l’umanità e per tutta 
l’umanità, e che il solo fatto di essere nati in un luogo con minori risorse o minor sviluppo non 
giustifica che alcune persone vivano con minore dignità. Bisogna ripetere che «i più favoriti devono 
rinunciare ad alcuni dei loro diritti per mettere con maggiore liberalità i loro beni al servizio degli 
altri». Per parlare in modo appropriato dei nostri diritti dobbiamo ampliare maggiormente lo 
sguardo e aprire le orecchie al grido di altri popoli o di altre regioni del nostro Paese. Abbiamo 



bisogno di crescere in una solidarietà che «deve permettere a tutti i popoli di giungere con le loro 
forze ad essere artefici del loro destino», così come «ciascun essere umano è chiamato a 
svilupparsi» (Francesco, Evangelii Gaudium: 190) 

«In alcuni luoghi, rurali e urbani, la privatizzazione degli spazi ha reso difficile l’accesso dei cittadini a zone 
di particolare bellezza; altrove si sono creati quartieri residenziali “ecologici” solo a disposizione di pochi, 
dove si fa in modo di evitare che altri entrino a disturbare una tranquillità artificiale. Spesso si trova una città 
bella e piena di spazi verdi ben curati in alcune aree “sicure”, ma non altrettanto in zone meno visibili, dove 
vivono gli scartati della società» (Francesco, Laudato Sii: 45) 

Presentazione 

Il “Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del Welcome” che di seguito presentiamo nasce dal 
desiderio di fare sintesi della lezione di Francesco I sulla solidarietà umana e sulla solidarietà 
ecologica. Pensare il Creato, l’ecosistema, come un sistema interdipendente retto da un’unica 
missione: la salvezza degli uomini e delle donne. Salvezza intesa come fine ultimo di tutti i figli di 
Dio chiamati all’amore e come salute di ogni singolo cittadino, premessa imprescindibile dello 
sviluppo integrale della persona umana, una salute che non è semplicemente assenza di malattie, ma 
una condizione di vita che l’Organizzazione Mondiale della Salute definisce “uno stato completo di 
benessere fisico, mentale e sociale”. L’organizzazione universale degli uomini nell’ecosistema 
dovrebbe sempre avere come approdo del suo agitarsi e del suo vivere il garantire salute a tutti i 
suoi abitanti. 

Eppure esistono frontiere che si frappongono tra gli uomini, tra la salute e la malattia, tra il privato e 
il pubblico, tra la solidarietà degli uomini e la solidarietà con il creato, tra la costruzione del 
presente e la costruzione del futuro. I 60 milioni di uomini, donne, bambini che sono in marcia nel 
mondo stanno aprendo nuovi punti interrogativi alla nostra società occidentale che è pronta a 
sconvolgersi solo in caso di guerra e attacchi terroristici, mentre non sembra preparata a doversi 
ripensare di fronte a una migrazione pacifica e resiliente che mai nella storia era avvenuta nel modo 
in cui oggi sta avvenendo. Di fronte a questa marcia che sembra non arrestarsi neanche alle peggiori 
violenze e soprusi subìti da chi si mette in viaggio, la nostra piccola Italia si riscopre fazzoletto di 
terra in mezzo al mare e anche centro del mondo. La reazione italiana alla marcia silenziosa dei 
migranti non potrà dare risposta ai bisogni e ai desideri di tutti i migranti, ma potrà dare risposta al 
mondo intero sulla cultura italica e ai nostri figli nati nel terzo millennio che per la prima volta, 
dopo la caduta delle grandi ideologie del Novecento, sono tornati a chiederci: da che parte stiamo? 
Dalla parte dei migranti o contro di loro? 

Ma i migranti portano con sé anche nuove domande: qual è lo sviluppo possibile del nostro 
territorio? Qual è il nostro futuro? Se i migranti hanno bisogno di protezione, che fine ha fatto il 
welfare di quegli italiani che non hanno alcuna protezione dall’indigenza e dalla fragilità? Cosa 
accadrà a quei paesi che rischiano di spopolarsi del tutto nei prossimi dieci anni per entrare nella 
lista dei “paesi abbandonati”? Cosa può fare il welfare nei territori se si rivela incapace di cucire 
legami di comunità? 

Dal nostro osservatorio di piccolo comune dell’entroterra campano, abbiamo avvertito che la 
reazione più naturale a tutte queste domande si chiama in un solo modo: Welcome! Welcome non 
come semplice accoglienza strutturata dei migranti, ma come segno di cambiamento del welfare 
locale di fronte alle grandi sfide del nostro tempo. Welcome è la reciprocità tra chi accoglie e chi 
arriva, è la reciprocità tra chi offre un servizio e chi lo riceve, è la qualità di una relazione calda 
piuttosto che l’efficienza di una prestazione di servizi. Welcome è il nuovo nome di welfare, è forse 
l’unico vero cambiamento che manca per il futuro dei piccoli centri abitati dell’entroterra. Chi 
abbandona questi piccoli centri sono gli italiani in cerca di una migliore collocazione per le proprie 



esistenze, chi li trova sono migranti che si sono messi in marcia verso un indistinto Occidente per 
una nuova vita. Eppure sia gli italiani che i migranti sanno che la migliore qualità di vita di cui sono 
in cerca è data, come Freud ricordava ad Einstein, dall’amore (i legami) e dal lavoro (la possibilità 
di produrre reddito e di partecipare alla comunità), e queste relazioni possono trovarsi tanto nel 
centro di Roma quanto nel centro dei piccoli borghi. 

Ed è così che si scopre che piccole comunità – come Roccabascerana, Chianche, Petruro Irpino, 
Castelpoto, Pietrelcina, San Bartolomeo in Galdo e tutti gli altri Comuni del Welcome – paesi con 
meno di 5.000 abitanti residenti, possono divenire il centro del mondo, il centro di un cambiamento 
epocale, in cui piccoli gruppi di migranti possono dare nuova vita a quel territorio rurale che rischia 
di essere terra di spopolamento e di aggressione da parte di un’economia speculatrice che si nutre 
dell’abbandono del pubblico per circoscrivere spazi di benessere privato. 

I “Comuni Welcome” si riscoprono il centro di un cambiamento possibile di politiche di welfare 
che diventano welcome, accogliendo ogni famiglia indigente in un percorso di uscita dalla povertà, 
grazie alle nuove norme sul Reddito di Inclusione, accogliendo ogni fragilità sociale con la 
progettazione dei Budget di Salute che ridistribuiscono ricchezza e forza nelle comunità da anni 
deprivate da un’economia estrattiva che è solita espungere le persone fragili dai territori in cui 
nascono e crescono per affidarle a centri esterni, grazie ad un’azione che sappia proteggere i luoghi 
di socializzazione dall’aggressione dell’azzardo, che sappia rispondere a sfide possibili, come lo 
sviluppo di energie rinnovabili e la strutturazione di migliori connessioni con il web per i suoi 
abitanti. Tutte queste azioni fanno di un “Piccolo Comune del Welcome” un territorio capace di 
dare una risposta alla Storia con il suo essere azione e messaggio al tempo stesso, una risposta ai 
bisogni del presente e una strategia aperta al futuro. 

I “Piccoli Comuni del Welcome” ripartono dalle risposte ai desideri di ogni persona fragile che lo 
abita, che sia migrante o autoctono, riparte dalla fragilità ecologica rispondendo alle sfide del futuro 
e al rischio dell’abbandono con la bellezza della propria vocazione rurale, artigiana, turistica. 

I “Piccoli Comuni del Welcome” raccolgono il messaggio nella bottiglia dei migranti, dei 
naufraghi, delle persone sole e disorientate, dei fragili abbandonati dai grandi centri urbani, dalle 
devianze delle periferie di tutte le metropoli e vi inserisce un suo piccolo messaggio al mondo. 

Manifesto per una rete dei piccoli comuni del #welcome 

I piccoli comuni si candidano a divenire Comuni capaci di innovarsi e di rinnovare le proprie 
pratiche di welfare comunale, con la volontà di riaffermare la coesione sociale e la qualità di vita 
delle piccole comunità a fronte della sempre più dilagante invivibilità dei grandi centri urbani e 
delle periferie metropolitane. 

In particolare, la Rete dei Piccoli Comuni del Welcome, condivide la seguente dichiarazione di 
intenti: 

• Grazie agli attuali strumenti Europei e Italiani contro l’indigenza e per l’inclusione sociale (Reddito 
di Inclusione, PON inclusione, Strategia Nazionale per le Aree Interne) è concretamente possibile   
perseguire una politica di welfare locale ad “esclusione zero”; 

• grazie agli attuali strumenti normativi regionali in materia di riabilitazione del disagio psichiatrico, 
delle disabilità fisiche ed intellettive, del recupero delle dipendenze patologiche, degli anziani fragili 
e dell’infanzia a rischio (Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati-PTRI con Budget di 
Salute) è possibile attuare un welfare comunale capace di prendersi carico delle persone fragili del 
proprio territorio, con percorsi capaci di incidere su Habitat, Formazione/Lavoro, 
Socialità/Affettività; 



• grazie al fondo straordinario delle politiche di Asilo, gestito da Ministero dell’Interno ed Anci, è 
possibile attivare in ogni Comune una presa in carico personalizzata dei migranti, attraverso 
l’adesione al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e bloccare le 
distorsioni dell’attuale sistema di accoglienza basato sugli appalti delle Prefetture a privati interessati 
al business dell’accoglienza; 

• grazie alle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche, le risorse sufficienti a soddisfare il fabbisogno 
energetico di un piccolo comune possono essere trovate nel corretto utilizzo di beni comuni quale il 
sole, il vento, la geotermia e l’acqua; 

• le complessità sociali che incidono sulla qualità di vita dei nostri territori (disgregazione delle 
famiglie, bullismo, dipendenze patologiche, digital divide, incuria dei beni comuni, difficoltà a 
contemperare le esigenze occupazionali con le esigenze di tutela ambientale, depauperamento e 
desertificazione degli ex distretti industriali, difficoltà a valorizzare il genius loci) richiedono una 
cura dei luoghi e delle relazioni sociali significative che un welfare comunale può promuovere molto 
meglio di attività centralizzate e lontane dal territorio; 

• i territori italiani sono letteralmente aggrediti dal gioco d’azzardo, in particolare le periferie. La 
ricaduta di questa aggressione ha effetti devastanti per la coesione sociale dei territori e per 
l’economia locale. Gli unici veri antagonisti del gioco d’azzardo patologico possono essere i Sindaci, 
responsabili della salute di tutti cittadini residenti; 

• nell’epoca delle grandi migrazioni dal Sud del mondo verso i Paesi storicamente ricchi, i comuni 
occidentali possono dividersi in “Comuni Accoglienti” o “Comuni non Accoglienti”.  Noi riteniamo 
che nessuna comunità possa oggi girare le spalle alla richiesta di accoglienza di milioni di persone 
povere del mondo che cercano rifugio da guerre, povertà, oppressioni o che semplicemente cercano 
una vita migliore nei Paesi storicamente benestanti dell’Occidente cristiano. Un Occidente che in 
passato ha visto la sua gente migrare in cerca di fortuna e in fuga da conflitti mondiali ed 
oppressioni. Se il mondo si divide tra comunità accoglienti e comunità non accoglienti, noi vogliamo 
essere Comuni Accoglienti, con intelligenza sociale e governance attenta dell’integrazione, anche 
finalizzata a contrastare i fenomeni di invecchiamento e di spopolamento dei nostri territori interni; 

• il contrasto al depauperamento del capitale umano che coinvolge i piccoli Comuni di Italia, passa 
attraverso la promozione di nuove forme di economia sociale capace di coinvolgere gli abitanti in 
nuove forme cooperativistiche, attraverso la produzione e distribuzione di beni e servizi che incidono 
sulla qualità di vita dei piccoli territori e sulla qualità occupazionale; 

• la testimonianza dell’azione dei Comuni Accoglienti è un’azione imprescindibile per diffondere la 
possibilità di essere generativi di sviluppo e ricrescita territoriale. L’uso delle principali forme di 
comunicazione, in modo particolare delle piattaforme social e web è oggi lo strumento essenziale per 
diffondere questa cultura; 

• il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione a fini produttivi e turistici delle risorse disponibili sono 
aspetti non contrastanti tra loro, in un percorso di sviluppo locale che superi la logica della crescita 
quantitativa. Tali pratiche di valorizzazione dei beni ambientali possono essere solo ispirate  a criteri 
di economia  circolare, applicando nei territori le best practices sulla gestione dei rifiuti urbani; 

La Rete dei Piccoli Comuni del Welcome vuole dunque agire in modo sinergico ed efficace sulle 
politiche di accoglienza e di inclusione, per chi viene e per chi c’è, utilizzando tutte le opportunità 
normative e scientifiche del welfare personalizzato e del welfare di comunità. Nei nostri Piccoli 
Comuni il welfare dovrà passare dalla concezione di “sicurezza sociale” alla nuova visione del 
Welcome: una progettazione sociale locale capace di dare futuro ai Comuni in via di spopolamento 
e alle città che vivono un forte tasso di invecchiamento della popolazione. 

Per raggiungere questi obiettivi i Comuni aderenti alla Rete ottengono l’assistenza gratuita dai 
promotori della Rete per: 

• progettare l’attivazione degli SPRAR in tutta la rete, creando un coordinamento operativo, culturale 
e programmatico tra tutti gli attori coinvolti anche per partecipare ai Bandi nazionali SPRAR; 

• avviare la presa in carico personalizzata di nuclei familiari per l’uscita da una condizione di 
indigenza, attraverso il Reddito di Inclusione, creando équipes multidisciplinari tra ente pubblico e 
no profit; 



• promuovere l’applicazione dei Budget di Salute per tutte le situazioni di disabilità e di malattie 
cronico-degenerative; 

• realizzare una mappatura del fabbisogno energetico; 
• innovare i processi di agricoltura e di valorizzazione del lavoro artigiano perché diventino leva di 

coesione sociale e di resilienza del territorio prima ancora che dello sviluppo economico; 
• impegnarsi nella riduzione del digital divide per garantire l’accessibilità alle reti informatiche globali 

a tutta la popolazione locale; 
• promuovere  turismo sociale nei  “Piccoli Comuni del Welcome”; 
• adottare regolamenti di limitazione della diffusione delle slot machines dei centri scommesse e di 

prevenzione e riduzione del gioco d’azzardo in genere; 
• istituire la figura del Comunicatore Istituzionale; 
• promuovere la formazione e la nascita di Cooperative di Comunità; 
• potenziare la prassi di economia circolare e di differenziazione e valorizzazione dei rifiuti urbani, 

con particolare attenzione alla campagna dei Comuni Ricicloni  di Legambiente. 

La Rete dei “Piccoli Comuni del Welcome” si impegna concretamente a: 

• rispettare i parametri nazionali dell’accoglienza di persone migranti: 2,5 ogni 1000 abitanti; 
• attivare il REI e le progettazioni individualizzate per tutte le famiglie in condizioni di povertà 

assoluta; 
• attivare i Progetti Terapeutici Riabilitativi Individualizzati con Budget di Salute per tutti i cittadini 

con una disabilità cronica, gli anziani fragili, le persone con problemi di dipendenza patologica, i 
sofferenti psichici, i minori con disagio; 

• definire il fabbisogno energetico delle infrastrutture comunali per un passaggio alle fonti di energia 
pulita e promuovere la progettazione di fonti di energie rinnovabili; 

• attuare piani di diffusione dell’agricoltura sociale e dell’artigianato; 
• ridurre il digital divide in termini di accesso e di velocità al web, garantendo la banda larga a tutti i 

cittadini e una velocità di 30 mbps per il 100% dei cittadini; 
• promuovere la nascita di nuove infrastrutture leggere per il turismo sociale e diffuso; 
• adottare regolamenti comunali per il contrasto alla diffusione patologica del gioco d’azzardo; 
• rispettare i parametri quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti differenziati richiesti attraverso i 

codici EER e previsti dal D.M. 26 maggio 2016 (v. Report    Annuale   di     Legambiente   sui 
 Comuni  Ricicloni); 

• attivare le procedure di individuazione, ai sensi della Legge 150/2000, del Comunicatore 
istituzionale che, nel rispetto delle indicazioni impartite dai vertici dell’Ente Locale, diffonde le 
pratiche e le azioni del Welcome di cui al presente Manifesto; 

• promuovere la costituzione di Cooperative di Comunità, nel rispetto della normativa vigente, nel 
solco della massima trasparenza e secondo una naturale selezione, impiegando soggetti fragili e/o 
con specifiche competenze. 

I Sindaci dei Piccoli Comuni del Welcome si impegnano a riunirsi periodicamente per confronti e 
progetti comuni, a cooperare per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, ad allargare la rete ad altri 
piccoli comuni limitrofi. 
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Piccole scuole, grandi comunità. Il Manifesto 

di Fabiola Scagnetti 

“Viaggio attraverso la dimensione narrativa delle scuole di piccole dimensioni”. È questo il titolo 
del Convegno organizzato il 18 ottobre scorso dall’Indire, l’Istituto Nazionale Documentazione 
Innovazione Ricerca Educativa a Firenze. Un appuntamento importante e atteso per noi che 
quotidianamente ci impegniamo per garantire l’apertura di tutte le scuole, anche quelle sperdute, 
anche quelle frequentate da dieci alunni in tutto, in un’unica pluriclasse. Dove se si ammala l’unico 
collaboratore scolastico siamo nei guai, dove c’è un ricambio abbastanza frequente di insegnanti, 
dove la diversità è l’elemento prevalente per l’età, per la nazionalità (o lingua madre), per lo status 
sociale degli alunni. Dove il Sindaco ci tiene così tanto che è disposto a fornire gratuitamente il 
trasporto per le gite, l’esperto di musica e quello di antichi mestieri, l’insegnante madrelingua, 
qualche computer e Babbo Natale che porta i regali a scuola. Dove tutti conoscono tutti e i ragazzi 
più grandi trovano poche cose interessanti da fare. Dove ci si sente isolati e lontani dal cinema, 
dalla discoteca, dall’ospedale, dal supermercato. 

Prima di diventare dirigente di un Istituto Comprensivo che si estende su cinque piccoli Comuni 
montani nell’entroterra marchigiano non avevo mai avuto a che fare con le pluriclassi. La 
formazione “standard” degli insegnanti e dei dirigenti non prevede lo studio di strategie e 
metodologie per casi particolari come possono essere considerate le pluriclassi. Il primo impatto è 
problematico, tanto più se si considerano gli aspetti organizzativi di cui un preside deve occuparsi. 
Ci si chiede se davvero valga la pena dedicare tante energie per un numero così esiguo di studenti, 
se non sia più ragionevole ottimizzare l’organico e accorpare le classi nel paese più grande non 
troppo lontano, nonostante il sacrificio di un viaggio giornaliero tutto curve anche per i bimbi di tre 
anni. 

E poi le considerazioni di natura didattica: ma come può funzionare l’apprendimento con alunni di 
età diverse? Come si fa a spiegare? Come gestire una complessità del genere? Una volta andata in 
pensione la maestra locale come convincere quella che viene da fuori a rimanere per garantire un 
po’ di continuità? Problemi legittimi che sembrerebbero condurre a una soluzione scontata. Arriva, 
però, il momento dell’ascolto e della conoscenza di un contesto ricco di storia, di arte, il 
meraviglioso polittico nella chiesa di San Francesco, la tradizione degli “appassimenti” e la 
produzione della vernaccia, il frantoio che diventa un sopraffino laboratorio artigiano e che si apre 
agli alunni come un’autentica aula scientifica, il genitore geologo che viene a spiegarci la natura 



sismica del territorio dove abitiamo, il nonno maestro di orto, la piccola biblioteca aperta alla scuola 
e alla comunità. Un capitale sociale, umano e culturale di inestimabile valore, un ambiente di 
apprendimento all’avanguardia, in continuità col territorio, dove si impara facendo (learning by 
doing), dove gli alunni più grandi aiutano i più piccoli (peer tutoring, modeling), con possibilità di 
recupero e di potenziamento, dove è naturale apprendere per compiti autentici e dove ci si sente 
protagonisti. Una volta raggiunta questa consapevolezza, si deduce che un tale “capitale” non può 
andare perduto, sarebbe grave per tutti. 

Nel 2014 ho scoperto che questo insieme di osservazioni, riflessioni e tanti dubbi non era soltanto 
frutto di percorso che muoveva da una mia incompetenza, ma un tema degno di attenzione, 
addirittura oggetto di ricerca per le Scienze dell’Educazione, oltre che per le Scienze Sociali. 
L’Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa iniziava a dare una 
connotazione e una dignità scientificamente comprovata alle “Piccole Scuole” invitando gli Istituti 
come quello da me diretto ad aderire a una Rete nazionale. A distanza di quattro anni, è possibile 
rintracciare un filo rosso che segna un’evoluzione e un approfondimento, che andremo di seguito a 
delineare brevemente, con possibili prospettive future di grande interesse per chi vive nei piccoli 
centri, per chi frequenta le loro scuole, per chi dovrà prendere decisioni importanti. 

Piccole sono le scuole che si trovano in Comuni piccoli, in aree interne, montane, in piccole isole. 
Sono spesso scuole con pochi mezzi, collocate in zone caratterizzate dallo spopolamento, a rischio 
di isolamento. L’idea della “scuoletta di montagna”, con pluriclassi, che nell’immaginario comune 
viene associata a un’istruzione di scarso livello, sembrerebbe fuori luogo in un contesto come 
quello della Fiera Didacta di Firenze, evento internazionale che mette in evidenza le più importanti 
innovazioni nel campo dell’educazione, che ospita espositori internazionali all’avanguardia, 
contenuti tecnologici avanzati, le proposte metodologiche e didattiche più innovative. Eppure non è 
una questione di poco conto, se ci si sofferma a considerare quanti siano i Comuni piccoli in Italia, 
quante le loro scuole, quanti gli alunni e le alunne che lì crescono e si formano, da lì partiranno o lì 
vivranno. Non è difficile contarli. Più di 10mila sono i plessi scolastici situati in Comuni al di sotto 
dei 5mila abitanti, in montagna e nelle piccole isole, il 20% degli Istituti scolastici. Quasi un 
milione gli alunni che li frequentano e quasi 15mila quelli che studiano in pluriclassi, più di 
110mila i docenti coinvolti. Numeri da contestualizzare e connettere con altri dati, come quelli 
riportati da Luca Martinelli ne L’ExtraTerrestre del 29 novembre scorso, in un articolo dedicato al 
programma di Sviluppo Nazionale delle Aree Interne: 

«(…) se la popolazione media dei Comuni italiani, che sono in tutto 7.954, è pari a poco più di 7.600 
abitanti, significa che ci sono una miriade di piccoli centri, molti dei quali si trovano su Alpi ed Appennini, e 
che presentano una densità abitativa ridotta. In questi Comuni – molti dei quali a rischio spopolamento – 
vivono ben 13,37 milioni di persone, cioè il 22 per cento della popolazione italiana. Le caratteristiche 
condivise da questi Comuni, che sono oltre 4mila, e occupano una superficie pari a quasi il 60 per cento di 
quella totale del Paese, riguardano il calo della popolazione, talora sotto la soglia critica, la riduzione 
dell’occupazione e dell’utilizzo del territorio, un’offerta locale calante di servizi pubblici e privati» 

Sono numeri che dicono molto e che possono indurre a ragionamenti divergenti sulla opportunità di 
salvaguardare l’esistenza di queste realtà, il cui valore non è soltanto culturale e sociale, ma anche 
economico. Basti pensare al patrimonio artistico dei piccoli borghi, ai saperi e alle produzioni 
artigianali, agricole, enogastronomiche, alla qualità della vita nelle campagne e nelle colline del 
Centro Italia, dove si sono trasferite numerose benestanti famiglie provenienti dal Nord Europa. 
Una ricchezza da preservare, un’eredità da valorizzare. 

Uno sguardo diverso, tutto in negativo, sugli stessi dati conduce a considerazioni di segno opposto. 
Uno sguardo che rileva solo ciò che manca nei piccoli centri: dalle strutture ospedaliere a quelle 
della grande distribuzione, dalle scuole alle Università ai centri di aggregazione e fruizione 



culturale, ma ciò che più manca è sicuramente un’offerta di lavoro strutturata e di ampie 
proporzioni. Il fenomeno dello spopolamento delle aree interne è al tempo stesso effetto e causa di 
questa prospettiva, che sembra prevalere da qualche decennio: un circolo vizioso per cui 
l’abbandono da parte di giovani e famiglie genera altro abbandono dei piccoli centri, che pure sono 
ricchi di storia, bellezza e non sarebbero privi di potenzialità lavorative. 

Una maggiore attenzione al valore che queste realtà potrebbero generare, in termini di benessere 
sociale ed economico, saprebbe orientare scelte politiche più lungimiranti, in grado di restituire 
nuove opportunità a tanta parte del nostro territorio nazionale. Scrive l’economista Fabrizio Barca: 

«l’indebolimento delle aree interne non è l’inevitabile frutto di cambiamenti sistemici irresistibili, ma deriva 
in gran misura da politiche errate: riforme istituzionali cieche-ai-luoghi; investimenti pubblici che hanno 
assecondato il mantra (infondato) di un’inevitabile concentrazione nelle metropoli benefica per tutti; e infine 
sussidi pubblici elargiti a pioggia nei territori impoveriti dalle prime due politiche, per sopirne le tensioni 
sociali». 

Bisogna decidere se vale o no la pena di investire su questi luoghi, di cui la scuola è un elemento 
non trascurabile. Bisogna capire quale direzione prendere: una prima opzione è quella di eliminare 
le piccole scuole perché considerate come scuole di serie B, a causa delle pluriclassi, della 
instabilità dei posti, di una presunta scarsa qualità della didattica, oppure perché considerate 
addirittura un lusso, per via dei numeri derivanti dallo sfavorevole rapporto alunni/personale 
scolastico impiegato. Ad oggi è questa la scelta che prevale, dal momento che il modello 
organizzativo e didattico con cui funzionano queste scuole è quello in base al quale sono gestiti i 
grandi plessi dei centri urbani. Basti pensare a quanto sia penalizzante per le scuole di piccole 
dimensioni la rigida divisione che separa i docenti dei vari ordini di scuola in base alle classi di 
concorso. Un esempio per i non addetti ai lavori: un docente di inglese della scuola media, ad 
esempio, non può insegnare inglese alla primaria e, se in servizio in un plesso con poche classi, è 
costretto a completare il suo orario in plessi lontani, con tutti i disagi conseguenti. Se ci fosse una 
maggiore permeabilità tra ordini di scuola e flessibilità nelle classi di concorso, si potrebbero 
valorizzare le competenze dei docenti, ottimizzare l’utilizzo dell’organico ed evitare il moltiplicarsi 
delle sedi di servizio per il completamento orario, che provoca ogni anno la fuga del personale 
docente verso sedi meno disagiate. 

Ma cambiamenti di questo genere presupporrebbero la seconda opzione: quella di investire sulle 
aree interne e sui piccoli centri, non solo con impiego di denaro, ma soprattutto con riforme 
istituzionali non più cieche-ai-luoghi. Inevitabile sarebbe la ricaduta positiva, a livello sociale ed 
economico, di soluzioni anche strutturali capaci di potenziare la vitalità e dei piccoli Comuni e di 
facilitare la vita di chi li abita. La presenza della scuola in queste aree rientra a pieno titolo tra le 
scelte politiche, ma costituisce anche una questione di estremo interesse per la ricerca didattica, 
tanto che l’INDIRE da alcuni anni investe parecchie energie sul tema. Un percorso virtuoso che 
trova la sua origine nella ricerca educativa fatta sul campo, che impegna Università italiane e 
internazionali, ricercatori e docenti universitari, insegnanti, dirigenti scolastici, amministratori 
locali, esponenti politici. Una storia che merita di essere conosciuta per le azioni che ha già generato 
e per la chiarezza dell’idea di scuola come comunità educante: 

«Togliere la scuola in un territorio isolato spesso equivale a destinarlo all’abbandono e alla marginalità, a 
compromettere irreparabilmente le sue capacità di sviluppo, a costringere le famiglie giovani a trovare altre 
soluzioni residenziali, che modificano i loro progetti di vita. Questi territori invece garantiscono un livello 
qualitativo di vita ed un “benessere ambientale” molto più alto che nelle grandi metropoli. Sono comunità di 
memoria, custodi di un patrimonio di storia, arte, tradizioni e culture spesso unico e profondo, di tesori 
ambientali di grande valore. 



Le aree periferiche, e con esse le scuole che vi sono collocate, devono essere considerate un’assoluta priorità 
per il Paese, da tutelare, valorizzare e far crescere, con uno sforzo congiunto di tutte le istituzioni che se ne 
occupano. Non più territori marginali, ma territori di importanza strategica, da tutelare anche con specifici e 
mirati interventi del Legislatore». 

Il lavoro di ricerca e il supporto forniti dall’INDIRE a partire dal 2005 hanno permesso ad alcune 
scuole delle piccole isole e delle zone montane italiane di sperimentare modalità di lavoro 
comune grazie a modelli di didattica a distanza e all’uso di tecnologie come la Lavagna Interattiva 
Multimediale e la videoconferenza. Questa collaborazione ha dato vita in questi anni alla rete 
nazionale delle Piccole Scuole, rappresentata inizialmente da un nucleo sperimentale di quattro reti 
territoriali di scuole poi confluito nel Movimento delle Piccole Scuole, ufficialmente fondato il 10 
giugno 2017 a Favignana con la sottoscrizione del proprio Manifesto, quale strumento di 
condivisione di azioni e valori.  

Questi i punti chiave del Manifesto delle Scuole Piccole:  

• Comunità di memoria e qualità di apprendimento 

I caratteri originali delle scuole piccole sono particolarmente utili per una accelerazione dei processi 
di innovazione che sono in corso in tutte le scuole delle avanguardie. Le piccole scuole 
tradizionalmente rinsaldano e conservano i propri tratti distintivi culturali e storici rendendole 
grandi comunità di memoria. Il loro rapporto con l’ambiente naturale, sociale e culturale può 
rappresentare una risorsa dalle forti potenzialità innovative nel momento in cui lega 
l’apprendimento alla realtà valorizzandola nel rispetto delle vocazioni territoriali. Anche il numero 
ridotto degli studenti rappresenta certamente un elemento di “vantaggio” per l’avvio di innovazioni 
curricolari, che permettano una organizzazione più flessibile dei percorsi di apprendimento. 

• Tecnologie ed inclusione sociale 

Implementare soluzioni tecnologiche adeguate alle diverse realtà rende possibile superare la 
ristrettezza dell’ambiente sociale che limita le possibilità di confronto e tende a ridurre gli stimoli e 
le opportunità. La sperimentazione di modalità della conduzione di attività didattiche in 
collaborazione con altre realtà scolastiche appartenenti a territori diversi può rappresentare una 
opportunità reale per superare i limiti derivanti dall’isolamento e dalla dimensione limitata dei 
territori e degli ambienti sociali. 

• L’esperienza delle pluriclassi, una risorsa e non un limite 

La valorizzazione delle differenze, l’apprendimento nel rispetto dei ritmi e delle caratteristiche di 
ciascuno, la promozione di modalità organizzative flessibili attraverso forme di apprendimento 
solidale, che promuovano la collaborazione e l’inclusione, fanno sì che la pluriclasse, realtà limite 
ma diffusa nei territori marginali, possa in realtà suggerire nuove impostazioni del curricolo che 
facciano tesoro di un ambiente didattico aperto, arricchito dalla valorizzazione di percorsi legati al 
territorio e potenziato con ambienti di apprendimento allargati a reti virtuali; uno spazio in cui 
sperimentare percorsi di apprendimento basati sull’unitarietà e la trasversalità del sapere. Le 
pluriclassi rappresentano realtà da valorizzare, perché sviluppano approcci didattici e modalità 
organizzative funzionali anche a contesti più ampi. 

A poco più di anno di vita del Manifesto, il progetto ha compiuto passi significativi. In primo luogo 
ha coinvolto l’ANCI attraverso un Protocollo di Intesa sottoscritto con INDIRE per l’attuazione del 
Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e montane, come previsto dalla legge n.158/2017. 
L’accordo di collaborazione scientifica ha come obiettivo la sperimentazione di nuovi modelli 



didattici e la diffusione di buone pratiche tra le scuole situate nei comuni isolani e montani, al fine 
di garantire anche in queste zone un’istruzione di qualità. L’Indire si occuperà di monitorare i 
bisogni educativi delle scuole modulando delle proposte didattiche innovative che consentano loro 
di superare l’isolamento, avvalendosi dell’utilizzo delle nuove tecnologie; ANCI si impegna a dare 
sostegno concreto a queste azioni con attività di promozione e di disseminazione all’interno della 
propria rete territoriale. 

Altro importante risultato riguarda la ricerca educativa, che si è sviluppata nelle seguenti fasi: 

2016 – Identificazione: comprensione del fenomeno della piccola scuola, dimensioni didattiche 
caratterizzanti e condizioni tecnologiche adeguate ai metodi proposti; 

2017 – Consolidamento: approfondimento delle attribuzioni al concetto di “piccola scuola”, studi di 
caso che hanno contribuito a validare modelli ed approcci utilizzabili nella gestione della piccola 
scuola con particolare attenzione alle pluriclassi; 

2018 – Sperimentazione: Il percorso di ricerca avvia la formazione nazionale di un numero definito 
di docenti delle scuole aderenti al movimento delle Piccole Scuole sui modelli e sulle pratiche 
selezionate, dissemina buone pratiche di organizzazione didattica attraverso la realizzazione di tool-
kit metodologici e realizza una prima sperimentazione di un Albo tutor delle Piccole Scuole. 

La fase della sperimentazione è ora in atto tramite la pubblicazione del bando Piccole Scuole, che 
rientra nel Programma Operativo Nazionale (Asse 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1) e 
prevede laboratori formativi, riservati a docenti in servizio negli Istituti che hanno sottoscritto il 
Manifesto, su metodologie in grado di migliorare l’offerta educativa di una piccola scuola. I 
laboratori puntano a conseguire un duplice obiettivo: 

1) sostenere l’acquisizione di conoscenze e strumenti su specifiche metodologie calate nel contesto 
delle scuole isolate e con pluriclassi; 

2) accompagnare i docenti formati all’ingresso in un primo Albo Nazionale di Tutor di piccole 
scuole che, sulla base di una chiamata diretta delle scuole del territorio, possano garantire un’azione 
di innovazione a cascata. 

Gli step successivi fino al 2020 sono orientati dalla Linea di ricerca 12 3.12. Innovazione 
metodologica e organizzativa nelle scuole piccole, che consiste in azioni di ricerca attraverso 
l’analisi e l’osservazione della realtà scolastica per elaborare proposte, sia in termini di modelli che 
di metodologie, per promuovere l’innovazione della scuola italiana nelle sue diverse articolazioni e 
dimensioni.  

Alla luce degli scenari osservati, saranno effettuate sperimentazioni che rendano questi contesti 
scolastici opportunità per gli studenti di avere una scuola di qualità e per i docenti occasione di 
sperimentazione di didattiche attive e laboratoriali. Si mira alla valorizzazione dei punti di forza di 
una scuola in cui la relazione educativa avviene in gruppi ristretti di alunni, in una interazione 
continua con la comunità e con il territorio, dove un uso consapevole della tecnologia può svolgere 
un ruolo fondamentale per superare l’isolamento. Saranno individuati modelli alternativi efficaci di 
organizzazione del tempo e dello spazio, di elaborazione del curricolo, di gestione di classi spesso 
composte da alunni di età e di culture differenti. Diverse sono le esperienze già realizzate in Emilia 
Romagna, in Abruzzo, in Liguria, in Sicilia. Un tool-kit di Apprendimento allargato, pensato 
appositamente per la didattica nelle scuole piccole è già disponibile: 
http://piccolescuole.indire.it/wp-content/uploads/2018/11/Toolkit_nov_2018.pdf 



La ricerca sta arricchendo un repertorio di proposte metodologiche di cui la scuola tutta potrà 
beneficiare, non solo le piccole realtà. Tre esempi: 

• Il metodo degli Episodi di Apprendimento Situato elaborato dal Prof. Piercesare Rivoltella 
all’Università Cattolica di Milano, che richiama la comunicazione generativa di Don Milani. Ogni 
EAS, supportato spesso dalle tecnologie, prevede tre momenti: 

1) momento anticipatorio: una situazione stimolo (video, immagine, esperienza, documento, 
testimonianza) e una consegna che viene fornita alla classe; 

2) momento operatorio: una microattività di produzione, è il “cuore” dell’EAS e consiste nella 
richiesta alla classe di lavorare sulla situazione-stimolo attraverso la produzione di un contenuto; 

3) momento ristrutturativo: si ritorna sui processi attivati nei due momenti precedenti e sui concetti 
fatti emergere per sottoporli a riflessione, fissare gli aspetti importanti, quelli che merita ricordare. 

• Il Service Learning: un approccio pedagogico ispirato al pensiero di John Dewey e alle esperienze di 
“Pedagogia degli oppressi” di Paulo Freire che promuove la progettazione di percorsi di 
apprendimento (learning) finalizzati alla realizzazione di un servizio (service) rivolto a soddisfare un 
bisogno o a risolvere un problema presente nella comunità in cui è inserita la scuola. 

• Il dialogo euristico utilizzato dal maestro Franco Lorenzoni a Giove, un paese di poco più di mille 
abitanti in provincia di Terni: un approccio didattico improntato al dialogo, che pone al centro 
dell’azione educativa i pensieri dei bambini e le loro teorie sul mondo. Un modo di apprendere 
insieme che stimola gli studenti a pensare, a discutere e a parlare tra loro per costruire insieme 
conoscenza e concetti. Il dialogo diventa un tentativo di “dare forma al mondo”. 

Le piccole scuole sono quindi sedi privilegiate di sperimentazione didattica e di elaborazione di idee 
per migliorare gli ambienti di apprendimento, anche quelli delle scuole più grandi. L’esistenza delle 
piccole scuole non è una tematica di interesse solo per l’Italia. La Rete Europea per lo Sviluppo 
Rurale (ENRD) è nata come punto di riferimento per lo scambio di esperienze e per la costruzione 
di evidenze che conducano a dei miglioramenti nell’implementazione delle politiche di sviluppo per 
le piccole scuole. Diversi Atenei esteri studiano il fenomeno: al Convegno di Firenze hanno preso 
parte  anche Cath Gristy e Linda Hargreaves, rispettivamente della Plymouth e della Cambridge 
University; il Governo Norvegese ha commissionato nel 2014 alla Norwegian University of Science 
and Technology uno studio condotto dalla Prof.ssa Agneta Knutas per comprendere se la scelta di 
chiudere le piccole scuole situate nei fiordi e negli isolotti sia davvero opportuna per una Nazione 
composta in gran parte di piccole comunità. 

Un Legislatore lungimirante dovrebbe tenere presenti i risultati delle ricerche sul campo e avere il 
coraggio di accogliere anche proposte inesplorate, guardando oltre un risparmio di oggi che 
rischierebbe di impoverire il domani di molti. 
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Acherenzia, 2002 (ph. V. Teti) 

il centro in periferia 

Riabitare i paesi. Un “manifesto” per i borghi in abbandono e in via di 

spopolamento 

di Vito Teti 

Lo spopolamento e l’abbandono – i due termini indicano fenomeni distinti – dei piccoli paesi 
dell’interno è un problema di enormi dimensioni che interessa la montagna e le colline italiane. Le 
sue cause antiche e recenti sono molteplici, di natura sia storica (catastrofi, terremoti, alluvioni) che 
economica, demografica e sociale (emigrazione), antropologica e politica; ragioni diverse, locali e 
generali, che devono essere indagate caso per caso con le tante peculiarità e i diversi esiti locali 
(sempre in un contesto più generale). Lo svuotamento dei luoghi interni ha conseguenze rilevanti a 



vario livello: antropologico, geologico, sociale, economico. Costituisce anche un vuoto di memorie, 
di rapporti, una desertificazione ambientale e un deserto di speranze. 

Negli ultimi anni, questo fenomeno epocale, quasi ignorato e rimosso nell’epoca della 
modernizzazione selvaggia e dell’intasamento delle città, è al centro di interesse, attenzione, 
riflessioni, narrazioni da parte di soggetti diversi, di studiosi di numerose discipline, anche del 
mondo politico. Accanto a riflessioni attente, profonde, serie e mirate per comprendere e affrontare 
il fenomeno, in tempi brevi e localmente ma anche in un quadro di “lunga durata” e in contesti più 
vasti; accanto a iniziative concrete, economiche, sociali tendenti ad arrestare il declino, la fuga, 
l’abbandono o, talora, a favorire forme nuove di ritorno e di “ripopolamento”, bisogna segnalare 
come, di recente – al pari di quanto era successo negli anni Sessanta con il folklore e le culture 
popolari – non mancano operazioni “strumentali”, mediatiche, sterilmente nostalgiche e 
lacrimevoli, nonché interventi e piani di recupero che spesso sono più nefasti e distruttivi dello 
stesso abbandono. 

La Calabria è la terra dei paesi, ma è a rischio 

 La Calabria è, anche per questa vicenda epocale, un luogo metafora di spopolamento e abbandono. 
Scuole, uffici postali, negozi, case chiudono quotidianamente e creano veri e propri deserti. 
L’elenco dei paesi a rischio abbandono – in questa, ma anche in altre regioni del Sud e del Nord – è 
davvero impressionante, interminabile. Le proiezioni di istituti demografici seri e attenti ci dicono 
che tra meno di vent’anni la Calabria potrebbe perdere altri cinquecentomila abitanti: un deserto che 
ci riporterebbe alla realtà desolata e desertificata a seguito delle grandi pestilenze e catastrofi del 
tardo medioevo. La regione è stata e resta – nonostante le enormi e devastanti catastrofi che ne 
hanno segnato paesi, popolazioni, cultura, mentalità nonché a dispetto della crisi e dell’erosione del 
“paese presepe” – la “terra dei paesi”. 

Il “vuoto” riguarda anche i grandi “centri urbani”, che hanno il carattere e la dimensione del paese, i 
cui centri storici versano oggi in uno stato di abbandono, desolati, cadenti, spesso a rischio crollo 
(Rosario Chimirri ha fatto un’attenta ricognizione della storia e della situazione attuale di tutti i 
“centri storici” della regione e non posso nominare qui tanti antropologi, urbanisti, storici ecc. che si 
occupano di queste tematiche). I Comuni della Calabria sono 404, ma chi conosce questa regione, 
per averla percorsa a piedi e in macchina, sa bene che alcuni di essi sono composti in realtà da 
decine di piccoli frazioni. C’è una teoria infinita di villaggi, piccoli borghi, raggruppamenti di case, 
dove a volte vivono poche famiglie, a volte un “ultimo abitante”. Questo problema va affrontato, 
con serietà, competenza, passione, affetto e con la consapevolezza che non è di facile soluzione. I 
luoghi richiedono cura, attenzione, amore, ma non meritano bugie, operazioni di facciata, retorica. I 
luoghi – come ben sappiamo dalla storia dell’umanità e del mondo, ma anche dai nostri paesi e città 
– possono anche morire. Si dovrebbero immaginare interventi, progetti, piani di recupero e di 
rinascita; non confondere insomma la malattia con la cura. 

Non può esistere un paese senza scuole 

Ogni paese, ogni frazione, ogni villaggio – anche quello con un solo abitante – ha il diritto 
all’esistenza, a essere curato, tutelato in quanto presidio geografico, culturale, mentale delle 
popolazioni. Le valutazioni puramente economicistiche sono insufficienti ad affrontare la natura del 
problema; anche se bisogna certo “razionalizzare” e strutturare gli spazi, immaginare aggregazioni 
di più Comuni, ipotizzare nuove comunità, stabilire legami tra “non più luoghi” all’interno e non 
“ancora luoghi” lungo le pianure e le marine. 



Questo significa che non può esistere un paese, anche il più piccolo, senza centri culturali, luoghi di 
socialità, e, soprattutto, senza scuole. Le scuole – anche con pochi alunni – devono restare aperte e 
funzionanti. Il diritto allo studio e all’istruzione è garantito dalla Costituzione e non può essere 
subordinato a calcoli economici. La Costituzione ci impone di assicurare a ogni cittadino un titolo 
legale di studio, che gli consenta di accedere alle scuole superiori, alle Università, al mondo del 
lavoro e delle professioni. La Calabria e i suoi paesi non hanno bisogno di chiusure, di localismi, di 
retoriche, ma di aprirsi al mondo, rinnovare la pratica dell’accoglienza, inventare nuove forme di 
economia, socialità, convivialità. Di intraprendere la strada per creare nuove “comunità”. 

L’approccio all’abbandono (e al ritorno) deve essere politico 

Concezioni neo-romantiche, estetizzanti, tendenti all’esotismo di maniera – spesso sostenute da 
visitatori, artisti, poeti, scrittori, giornalisti – non possono essere demonizzate, se non altro perché 
hanno il merito di fare conoscere a un vasto pubblico, agli stessi abitanti dei luoghi, problemi, 
luoghi, storie, paesaggi ignorati, sconosciuti, considerati marginali e residuali. D’altra parte, sguardi 
a volte troppo frettolosi e certe attenzioni di passaggio non costituiscono una soluzione (né un 
tentativo di soluzione) al problema. 

La soluzione, o un tentativo di contrastare lo spopolamento, comporta il rovesciamento di vecchi 
paradigmi, di modelli di sviluppo economicistici, del tutto indifferenti alla storia, alla cultura, alla 
memoria, alle persone. L’approccio all’abbandono e al ritorno, al contrario, deve essere politico, 
richiede interventi mirati, concreti, anche con un mutamento di prospettiva culturale, iniziative 
compiute con convinzione e persuasione, con attenzione e rispetto dei luoghi. Lo svuotamento delle 
aree interne, l’abbandono dei paesi, vanno contrastati in maniera decisa anche opponendosi a gruppi 
di potere, ceti dirigenti corrotti, collusi, illegali che speculano finanche sulle macerie e individuano 
nell’abbandono e in falsi e improbabili progetti di “restaurazione” spazi per forme di economie 
assistite, criminali, che conducono inevitabilmente alla fine. 

Se ogni abbandono deve essere studiato e compreso nelle sue peculiarità, allo stesso modo ogni 
operazione di ritorno o rinascita dovrebbe avvenire a partire da iniziative ed esigenze locali, dalle 
risorse (in senso lato) presenti nel territorio, da politiche e scelte mirate, diverse a seconda delle 
caratteristiche e delle vocazioni dei luoghi. Nessuna soluzione e nessun intervento sono possibili, 
efficaci, corretti senza la presenza e la partecipazione dei locali, delle popolazioni che abitano quel 
luogo e lo hanno scelto per vivere e, nel caso di luoghi abbandonati, di soggetti e persone dell’area 
geo-antropologica entro cui ricadono le rovine o i paesi vuoti. Nessuna soluzione è possibile se non 
si affronta il problema demografico, se non si attuano politiche di sostegno (non di assistenzialismo, 
di caritatevole e interessato “pietismo” unito a forme di “lamentele” predicatorie tanto sterili quanto 
inefficaci) alle famiglie, a chi si sposa, ai giovani che vogliono creare economie e tornare o restare 
per ricostruire, tenendo conto, appunto, di vicende di nuovi esodi e dei nuovi arrivi. Sostegni 
concreti a cooperative, piccole imprese, giovani, famiglie debbono essere finalizzati al desiderio e a 
pratiche convinte di restare o di innovare. Con un nuovo atteggiamento etico e con profondo 
rispetto per la “legalità” e quel sentimento di Giustizia di cui hanno parlato i grandi calabresi: 
Gioacchino da Fiore, San Francesco, Campanella, Alvaro e anche i ceti popolari, i contadini e i 
braccianti, uomini e donne che occupavano e coltivavano le terre, gli emigranti che fondavano e 
rifondavano mondi, le donne che si sono ribellate alla prepotenza dei signori e a una tradizione 
patriarcale. 

Dai percorsi di memoria alle pratiche di accoglienza 

Situazioni diverse richiedono interventi differenziati – parlo in questo caso solo di interventi 
culturali che hanno però un valore altamente simbolico, oltre che concreto e “produttivo” – a 



seconda che si sia di fronte a: a) paesi abbandonati da lungo tempo, totalmente irrecuperabili, anche 
da un punto di vista urbanistico; b) paesi abbandonati ancora integri (almeno in parte) dove 
potrebbero tornare o arrivare degli abitanti; c) paesi in spopolamento e con pochi abitanti; d) paesi 
che soffrono una crisi demografica e di spopolamento dove però restano e resistono abitanti in un 
numero significativo. 
Per i paesi (a) si possono ipotizzare: percorsi identitari, storici, di memoria e anche turistici di cui si 
facciano carico i Comuni entro cui le rovine insistono. D’altra parte nei paesi abbandonati, tra le 
rovine, si assiste a pellegrinaggi di ritorno, a feste e riti nei luoghi degli antenati e dei padri e delle 
memorie, a viaggi di memoria che segnalano anche insofferenza per i “non luoghi” in cui si abita e 
desiderio di “costruire”, comunque, nuove forme dell’abitare. 

Per i paesi (b) si possono tentare recuperi o forme di ripopolamento, con la consapevolezza che non 
è possibile ripristinare il passato, uscendo da ogni retorica di improbabili e improponibili ritorni a 
un buon tempo antico, nell’impossibilità di cancellare processi erosivi e sconvolgimenti 
irreversibili. 
Per il caso (c), a dispetto di ogni calcolo economicistico e di logiche produttivistiche, si devono 
riaffermare i diritti e i doveri di ogni abitante, anche ultimo, che è il custode di memorie. 
Per il caso (d) vanno avviate nuove scelte e nuove pratiche economiche, sociali, produttive in grado 
di arrestare il declino e di mostrare che “piccolo” è abitabile e vivibile. Si possono sperimentare 
pratiche di inclusione e di accoglienza. Ogni intervento richiede un piano generale di cura e 
risanamento del territorio, di messa in sicurezza del paesaggio, di centri storici, fiumi, abitati, 
scuole, di prevenzione degli effetti di possibili catastrofi in territori diventati fragili e a rischio 
sismico. 

Evitare nuove forme di povertà 

All’ordine del giorno, nelle scelte delle forze politiche, c’è la questione del “reddito di 
cittadinanza”, del “reddito di inclusione”, di contrasto della povertà. Sarebbe utile evitare di creare 
nuove forme di povertà, anche morale e culturale. Uscire dalla logica dell’assistenza gratuita e 
indiscriminata. I giovani e i disoccupati hanno bisogno di lavorare, di sentirsi parte attiva, viva, 
creativa del luogo in cui abitano. Un’antica tradizione contadina, non del tutto scomparsa, consegna 
immagini della fatica come riscatto e conquista di libertà e di dignità. Questo racconta anche la 
storia dell’emigrazione calabrese e italiana. Il “reddito” (comunque lo si voglia chiamare) deve 
creare economie, formare giovani generazioni attive e capaci di mettere in pratica tutta la loro 
capacità creativa e il loro desiderio di partecipare alla rinascita dei luoghi. Potremmo immaginare 
nuovi lavori, che ricordino anche antichi saperi e mestieri. I territori desertificati potrebbero 
accogliere giovani e famiglie impegnati come nuovi produttori e come custodi-trasmettitori di 
memorie. Non come guardiani inattivi e indifferenti di luoghi chiusi, ma come “custodi” di musei, 
beni archeologici, paesaggi, bellezze, culture immateriali con i quali attrarre visitatori, turisti, 
stranieri, produttori rispettosi e non speculatori. 

I paesi-museo del territorio 

In una situazione di lento abbandono dei paesi, un museo può diventare (laddove esiste o è previsto) 
un punto di aggregazione della comunità. Naturalmente, parlando di piccoli paesi (spesso spopolati) 
l’organizzazione, la filosofia, le finalità del museo non possono che essere diverse da quelle dei 
grandi musei urbani (musei d’arte, pittura ecc.). Pur essendo possibile l’esposizione di opere d’arte 
“minori” (pittura, scultura ecc.) che spesso hanno una rilevanza non solo locale, penso soprattutto a 
musei del territorio e del mondo popolare: oggetti della cultura materiale, attrezzi di lavoro, 
abitazioni e spazi aperti, resti e ruderi di chiese, palazzi, abitati. Un museo in piccoli centri in 
genere non può che raccontare il contesto in cui nasce, la storia delle tradizioni abitative, produttive, 



alimentari, culturali. Il paese piccolo come museo e il museo come centro di rappresentazione, 
aggregazione, socialità della comunità. Immagino la raccolta, catalogazione ed esposizione di 
oggetti della cultura materiale, del mondo agro-pastorale, manufatti, oggetti domestici, prodotti 
dell’artigianato locale ecc. ed esposizioni di mappe, testimonianze orali, foto, lettere, documenti 
scritti, libri, interviste ad abitanti del territorio, registrazioni di voci, rumori, suoni, musiche ecc. 

Attorno a un tema che potrebbe interessare un tratto storico significativo di un paese, la comunità 
potrebbe ricostruire in modo articolato (ovvero anche divergente) una storia e un ripensamento delle 
proprie vicende: il proprio passato con le tradizionali attività, il suo crollo e la faticosa marcia verso 
quella modernità (storie di vita, cimeli, vecchie fotografie, lettere, ecc.) che ha significato il 
cambiamento della vita tradizionale e il lento abbandono del territorio. 

Il Museo (vivo, aperto, con biblioteche, scuole) qui può diventare luogo di rappresentazione, ma 
anche di socialità, di progetto. Il museo non può essere unico e uguale ovunque, ma va costruito 
tenendo conto delle vocazioni, della storia, delle specificità locali e avendo chiaro come costruirlo, 
per chi, a chi vuole parlare, come può diventare punto di accoglienza. Andrebbero incoraggiati 
arrivi di artisti (davvero originale e innovativo è quanto sta facendo, anche per il riconoscimento dei 
luoghi e dei paesi, Vinicio Capossela con lo Sponz Fest a Calitri) e soggetti che vogliono investire, 
raccontare, cercare nuovi modelli di vita. 

Non servono mostre e festival una tantum 

Parlo di “piccoli musei” (a volte i più Grandi e i più belli) in “piccoli paesi”. Penso, con Tomaso 
Montanari, che sia necessario «Diffidare degli eventi, dei festival, delle inaugurazioni, delle una 
tantum: la cultura ha bisogno di strutture stabili, finanziamenti continui, indipendenza dalla politica, 
visione lunga e disinteressata». Non è in discussione un possibile sostegno pubblico e privato, bensì 
l’uso che se ne fa, il progetto che ispira l’iniziativa, il controllo della spesa, la necessità di una 
rendicontazione puntuale. Vale la pena di aprire e tenere aperto un piccolo Museo (pubblico, 
privato, familiare) anche nei più piccoli paesi, anche in quelli in abbandono, anche dove c’è solo un 
abitante. 
Un uso oculato, parsimonioso, mirato dei fondi pubblici è doveroso, indispensabile. Non servono 
mostre e festival effimeri, separati dalla vita quotidiana che si svolge nel resto dell’anno. Il 
problema dei paesi interni è di farli vivere nei mesi invernali. Le iniziative estive, pure utili, sono 
effimere e inefficaci, a meno che non siano parte di un progetto e di programmi sociali e culturali 
inseriti nel corso dell’anno. Anche feste, sagre, momenti conviviali possono essere prodotti a basso 
costo, con iniziative volontarie. Come scrive Montanari, bisogna «pensare a quanti monumenti del 
territorio comunale sono chiusi o in pericolo, e provare a salvarne almeno uno, coinvolgendo i 
cittadini con una campagna di comunicazione. 

«Investire in ricerca: anche il più piccolo museo civico, se è abitato da un giovane ricercatore, può 
diventare un luogo di produzione e redistribuzione della conoscenza». Gli “ultimi abitanti” di un 
luogo spesso diventano i primi abitanti di una nuova comunità inventata e costruita con persone che 
vengono da fuori e che avranno bisogno di conoscere flora, fauna, materiali, tecniche produttive, 
forme di socialità dei locali con cui vorranno interagire e mescolarsi. 

I tanti piccoli musei (con biblioteche, scuole, centri di aggregazione) dovrebbero costituire un 
grande Museo regionale della memoria. Un grande piano di raccolta e rilevazione ad opera di 1000 
giovani (due per ogni comunità), che, dopo un corso preparatorio di un anno (metodologia della 
ricerca, etnografia, storia dell’arte, archeologia ecc.) vengano dislocati per due anni nei paesi per 
raccogliere ciò che resta della produzione orale, della cultura materiale, scritta, iconografica: canti, 
proverbi, oggetti, lettere, musiche, ricette, pietre, reperti ecc., privilegiando le storie di anziani, 



emigrati, protagonisti delle lotte contadine ecc., che stanno scomparendo. Un’occasione di lavoro e 
di reddito che valorizzi competenze, passioni, interessi dei giovani che non vogliono fuggire e che 
intendono restare. Un’occasione per riconciliare le popolazioni con luoghi mortificati, 
marginalizzati, desertificati. Un’opera di memoria, di salvaguardia preliminare per una grande 
mappa delle Identità plurali e aperte anche dei più piccoli luoghi. Un altro modo di intendere la 
cultura, di raccontarla, promuoverla nei legami con l’ambiente in cui è “nata” ma con riferimento a 
vicende storiche, politiche, artistiche, religiose di territori più vasti (Sud, Mediterraneo, Europa, 
America, mondo dell’emigrazione). 

Partenze e ritorni 

 Tutta la lunga preistoria e storia dell’Homo sapiens ricorda che la partenza, il viaggio, l’esodo non 
sono separabili dall’esperienza del restare. Le due esperienze vanno comprese assieme. 
L’emigrazione è da sempre una strategia evolutiva fondamentale, sia sotto il profilo biologico che 
culturale. Sulla superficie instabile del nostro pianeta, tra incessanti mutamenti climatici, migrare 
diventa un fattore di mutamento e adattamento. È possibile parlare di migrazioni per tutte le specie 
animali e umane, tuttavia la metafora dell’Homo migrans può essere fuorviante: noi umani non 
siamo mai divenuti una specie migratoria in modo sistematico. Nel corso della storia molti individui 
e gruppi non hanno mai migrato e anche coloro che restavano o accoglievano hanno contribuito 
all’evoluzione dell’Homo sapiens. Anche un’immagine dell’uomo migrante consapevole del luogo 
in cui stava andando, del modo di raggiungerlo, di un piano preciso è fuorviante: spesso la fuga era 
(ed è) determinata dalla necessità. L’azione del migrare per l’Homo sapiens è stata sempre 
esercitata con diversi gradi e forme di libertà e di costrizione. Le sociologie e le geografie delle 
migrazioni oggi parlano di migrazione forzata dovuta a grandi mutazioni climatiche. 

Accade tuttavia ancora oggi a molti di non potere, sapere o volere migrare. Anche rispetto alla 
necessità immediata di dover fuggire per sopravvivere, singoli individui o gruppi scelsero e 
scelgono di restare e spesso di perire. Anche in epoche a noi vicine la scelta se migrare o restare è 
una scelta molto divisiva, combattuta, lacerante. Partire o restare è il dilemma che appartiene alla 
storia dell’umanità fin dall’antichità e, nel nostro caso, ai luoghi che hanno conosciuto calamità, 
terremoti, frane, spostamenti, movimenti migratori. Insomma, stanzialità e fuga sono due volti dello 
stesso fenomeno. L’abbandono storico e la ricostruzione degli abitati colpiti da catastrofi in epoca 
moderna, come i terremoti di Seicento e Settecento o le alluvioni degli anni Cinquanta e Settanta 
del Novecento, hanno determinato lacerazioni e una dialettica fatta di contrasti, amore e odio tra chi 
compie scelte diverse. Il senso dell’abbandono, questa consuetudine al continuo «reimpastare» e 
«reimpaginare» i luoghi, ha segnato la cultura e la mentalità delle popolazioni. 

La libertà di migrare, il diritto di restare 

I recenti terremoti che hanno sconvolto tutto l’Appennino tra Lazio, Marche, Molise, Umbria hanno 
mostrato persone che non vogliono lasciare il proprio luogo, la chiesa, la casa, la terra, le mucche, 
l’orto, magari quella vita di fatica e solitudine a cui avrebbero voluto sfuggire e che invece si 
accorgono di amare nel momento in cui la fuga diventa espulsione, allontanamento, cacciata. Da qui 
rinascono nuove energie, nuove fantasie, che spingono alcuni ad accelerare il ritorno e altri a 
piangerne l’impossibilità. A voler restare e tornare non sono tanto i vecchi in cerca di un luogo dove 
morire, ma i giovani che cercano un posto dove creare nuova vita, nuova socialità. Dall’Irpinia alla 
Calabria, dal Salento al Cilento, dalla Sardegna alla Sicilia, dalle Alpi agli Appennini, tante persone 
hanno scelto e scelgono di tornare o di restare. È un movimento diffuso, spesso non coordinato, 
confuso ma che comincia a collegare l’Italia dell’abbandono e a creare nuove comunità. 



Un movimento, una pratica, una scelta di vita anche politica, nel senso che è tesa a costruire una 
nuova polis, un nuovo modo di abitare e organizzare spazi, economie, relazioni. Proprio la 
lontananza e l’erranza di chi è rimasto possono favorire oggi un nuovo modo, critico, problematico, 
di intendere la relazione tra sé e il mondo. Una scelta che va affermata anche in quanto nuovo 
diritto. Il diritto di poter restare e sopravvivere con dignità nel territorio dove si è nati, comunque si 
configuri la propria identità: diversamente abili, orientati politicamente, socialmente, 
religiosamente, sessualmente. Solo una politica lungimirante potrà contrastare le migrazioni forzate, 
riconoscere appieno l’esistenza dei rifugiati climatici, favorire il diritto di migrare insieme al diritto 
di restare dove si è nati. Promuovere la libertà di migrare ma anche quella di restare. 

Restare non ha a che fare con la conservazione, ma richiede la capacità di mettere in relazione 
passato e presente, di riscattare vie smarrite e abitabili, scartate dalla modernità, rendendole di 
nuovo vive e attuali. Quello che ieri era arretratezza oggi potrebbe non esserlo più. La montagna 
improduttiva e abbandonata oggi offre nuove risorse, nuove possibilità di vita. 

Per mille ragioni anche il restare – ed il restare di chi ha viaggiato o di chi torna – condivide la 
fatica, la tensione, la nostalgia dell’errare. Restare non significa soltanto contare le macerie, 
accompagnare i defunti, custodire e consegnare ricordi e memorie, raccogliere e affidare ad altri 
nomi, soprannomi, episodi di mondi scomparsi o che stanno morendo. Restare significa mantenere 
il sentimento dei luoghi e camminare per costruire qui ed ora un mondo nuovo, anche a partire dalle 
rovine del vecchio. Sono i rimasti a dover dare senso alle trasformazioni, a porsi il problema di 
riguardare i luoghi, di proteggerli, di abitarli, renderli vivibili. I ruderi e le rovine stabiliscono 
collegamenti tra coloro che sono rimasti e coloro che sono partiti. 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. E ancora volontà di guardare dentro e fuori di sé, per scorgere le 
bellezze, ma anche le ombre, il buio, le devastazioni, le rovine e le macerie. Nostalgie, rimpianti, 
risentimenti attraversano le pietre, le grotte, i ruderi, le erbe che nascondono o proteggono le rovine, 
le piante di fico che accompagnano e provocano la caduta delle abitazioni. Le feste che si svolgono 
nei paesi abbandonati e diroccati svelano questi sottili e controversi legami con i ruderi. 

Restare comporta, per chi lo fa con consapevolezza, un’attitudine all’inquietudine e 
all’interrogazione. Perché la restanza richiede pienezza di essere, persuasione, scelta, passione. Un 
sentirsi in viaggio camminando, una ricerca continua del proprio luogo, sempre in atteggiamento di 
attesa, pronti allo spaesamento, disponibili al cambiamento e alla condivisione dei luoghi che ci 
sono affidati. Un avvertirsi, appunto, in esilio e stranieri 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. Disponibili anche allo scacco, all’insuccesso, al fallimento, al dolore. Non esiste, 
forse, spaesamento, sradicamento più radicale di chi vive esiliato in patria e combatte una lotta 
quotidiana, fatta di piccoli gesti per salvaguardare e proteggere i luoghi che potrebbero essergli 
sottratti non da chi arriva da fuori, ma da chi vi abita dentro come un’anima morta. 

Restare significa riscoprire la bellezza della “sosta”, della “lentezza”, del silenzio, del 
raccoglimento, dello stare insieme anche con disagio, del donare; la verità del viaggiare e del 
camminare. Nel mondo globale, delle false partenze, dei ritorni, delle identità aperte, dei viaggi da 
fermi, la nostalgia sembra essere diventata il sentimento di chi resta. Coloro che restano potenziano 
il senso del viaggiare e diventano approdo per quanti ritornano: forse perché viaggiare e restare, 
viaggiare e tornare, sono pratiche inseparabili, trovano senso l’una nell’altra. Rimasti e partiti 
debbono dare vita a una dialettica che parla di integrazione, d’incontro, di vite separate e di 
riconciliazione. Rimasti e partiti, senza enfasi e senza rancori, dovrebbero percepirsi nelle loro 



somiglianze e nelle loro diversità, legate a una particolare esperienza di vita, a un singolare rapporto 
con il luogo d’origine e con gli altri luoghi. 

Utopia e concretezza 

Dobbiamo riuscire a essere utopici (di «utopie quotidiane, minimaliste» come scrive Luigi Zaja) e 
concreti, ci servono nuovi pensieri per uscire da visioni localistiche. Viviamo una fase della storia 
dell’umanità in cui immagini apocalittiche e visioni di un futuro radioso si incontrano e si 
contrastano proprio perché non siamo più in grado di pensare il futuro, siamo dominati dalla fretta e 
da una sorta di eterno presente, che ci impedisce di guardare indietro e di andare avanti con 
coraggio, fantasia, lungimiranza, disposti allo stupore. Immaginare l’inimmaginabile. Prevedere 
l’imprevedibile. 
Senza condividere in toto le posizioni di Leonardo Caffo in Fragile umanità. Il postumano 
contemporaneo che si interroga su quale possa essere il nuovo paradigma di vita per il postumano, 
che l’autore presume sostituirà l’Homo sapiens, può essere interessante ipotizzare con lui (a partire 
dalle posizioni di Gilles Clément espresse nel “Manifesto del Terzo paesaggio”) il riempimento 
degli spazi lasciati vuoti o abbandonati a seguito del consumo sfrenato di risorse e di territorio. 
Clément sostiene che i luoghi “abbandonati dall’uomo, ma anche le riserve naturali, o le grandi aree 
disabitate del pianeta, e anche gli spazi più piccoli e diffusi semi-invisibili come le aree industriali 
dismesse dove crescono rovi e sterpaglie o le erbacce al centro di un’aiuola spartitraffico, siano 
risorse fondamentali per la conservazione della diversità biologica”. Caffo intravede nell’adozione 
di spazi vuoti o tralasciati dal capitalismo una prima realizzazione del nuovo habitat in cui la 
speciazione troverà il proprio luogo d’elezione. 

Il “Terzo paesaggio” costituisce un territorio per le molte specie che non trovano posto altrove, per 
le piante che nascono nelle rovine. Per trovarlo, è necessario andare ai margini. Non sappiamo se 
questo sarà il postumano, ma vediamo che è una nuova forma di declinare l’umanità: vivere i 
margini, i limiti, riguardare il passato. Ripensare antichi saperi e sentieri. Rendere percorribili 
nuove vie dei canti. Le grandi arterie di cemento, i ponti che crollano, le sopraelevate che tagliano i 
paesi, invece di unire hanno diviso, separato, creato distanze e solitudini, invece di avvicinare hanno 
allontanato. 

Le vie dei canti 

Bisognerebbe riprendere, forse, le vie e le mobilità dell’asino, la figura emblematica della mobilità 
del mondo mediterraneo. Riaprire le antiche “vie dei canti” cancellate da colate di cemento, gallerie 
e sopraelevate inutili, che spesso separano più che unire i luoghi. Bisogna ristabilire un patto con la 
terra, gli animali, i defunti. Riconsiderare le conquiste di una modernità che era utile e non violenta, 
come quelle dei primi treni. Riaprire quelle stazioni vive, affollate, mobili, di cui ha parlato Alvaro 
in Un treno nel Sud (1958), che avevano alimentato tante speranze, nuovi scambi, una mobilità a 
dimensione umana, che avevano svolto un ruolo positivo e che, poi, nel tempo sono state 
trasformate in macerie, in luoghi deserti, dove nessuno passa, si ferma, scambia. Non abbiamo 
bisogno di chiudere scuole, ma di aprirle. Non chiudere musei e parchi archeologici, grazie a 
giovani e ragazze, diplomati e laureati, che vogliono un’attività produttiva e intendono fare per il 
bene e il patrimonio comune. 

Occorrerebbero grandi investimenti per interventi mirati alla tutela, valorizzazione, cura e difesa del 
paesaggio, dei paesi, degli edifici; un grande progetto di rinascita e di ricostruzione, che parta dalla 
messa in sicurezza dei centri, delle scuole, degli edifici pubblici, delle strade, delle abitazioni. 
Prevenire e non intervenire a catastrofe avvenuta. Questo presuppone sguardi totalmente nuovi, 
amorevoli, interventi immediati e progetti di lunga durata; capacità di creare nuove forme di 



socialità, nuove comunità resistenti, nuove reti e nuovi tessuti sociali; di aprirsi all’esterno. 
Collegarsi con “reti del ritorno”, esperienza di “restanza”, “comunità resistenti e resilienti” presenti 
in tutte le regioni d’Italia e d’Europa 

Non c’è più tempo da perdere, almeno ci avremo provato 

 C’è da sperare, da auspicare, che le ingenti somme disponibili a livello regionale per i piccoli centri 
vengano spese con un’idea organica, coerente, innovativa della Calabria di domani. Ancora una 
volta, sottolineo l’importanza di creare legami tra passato e presente, tra paesi vuoti e isolati, tra 
montagne, colline e marine, tra chi è rimasto e chi è partito. Non si può sprecare una grande 
occasione come quella dei finanziamenti europei (per le aree interne). Sarebbe imperdonabile 
adoperare i fondi con intenti clientelari, a pioggia, con intenzioni elettoralistiche, senza una finalità 
alta, etica, civile, che abbia come obiettivo la costruzione di comunità abitabili. Non si può fare 
tutto in una volta, non si possono risolvere problemi atavici, abbandoni e dimenticanze secolari, non 
si può prescindere dalla situazione dell’intero Paese, ma è possibile invertire la logica 
assistenzialistica e paternalistica con cui sono stati spesi finora i fondi pubblici. Si possono almeno 
fornire segni, tracce, indicazioni per il futuro che ridiano speranza e fiducia a luoghi e abitanti che 
vivono situazioni di solitudine, sfiducia, apatia. Gli errori di oggi affosserebbero definitivamente la 
Calabria. La fuga e la chiusura dei paesi non sono un fatto recente, come coglievano Alvaro, Strati, 
Gambino e tanti altri: Franco Costabile, nel suo dolente Il canto dei nuovi migranti (1964), ai nomi 
dei paesi che fuggivano accostava nome e cognome degli uomini politici responsabili di un esodo 
biblico. 

Ecco, a poco serve il riferimento alle responsabilità di una generica Politica: diverso invece è avere 
la forza e il coraggio di indicare, con nomi e cognomi, politici, tecnici, professionisti, intellettuali 
che sarebbero responsabili di una eventuale ennesima beffa che la Calabria subirebbe senza scelte 
politiche mirate, chiare, ariose, “disinteressate”, operate con un’idea e una visione, il sogno, 
l’utopia, di una nuova Calabria. Parafrasando il grande Pasolini, noi tutti conosciamo i nomi di 
quanti toglierebbero questa ultima speranza di un “nuovo inizio” ai paesi della Calabria interna, 
della Calabria dell’anima. Non solo i Comuni, ma tutta la “società civile”, spesso assente e 
inesistente; il mondo delle professioni, quello intellettuale, la Chiesa, il sindacato, le associazioni, i 
gruppi di base, i Musei, le Università, le biblioteche, i centri culturali, le scuole, le prefetture, 
dovrebbero essere coinvolti, direttamente, attivamente in questa opera di rifondazione urbana, 
civile, culturale della Calabria collegandosi alle esperienze positive di altre regioni del Sud e di 
quelle aree interne e montane dell’Appennino e delle Alpi. 

Non c’è più tempo da perdere. È già tardi, troppo tardi. Forse non ce la faremo, ma ci avremo 
provato. Sarà difficile, ma avremo fatto la nostra parte, non avremo nascosto la polvere sotto il 
tappeto. Non saremo stati indifferenti a chi chiede ascolto e “vuole parlare” ed “essere parlato” e 
ascoltato (come diceva Alvaro). Nel nome dei nostri vecchi, che hanno faticato con dignità, e per le 
generazioni che verranno e che non ci perdoneranno di avere consegnato loro un deserto, mentre 
avevamo a disposizione un Paradiso da riconoscere e da assumerci, perché i Paradisi non ci 
vengono mai dati in maniera gratuita e una volta per sempre. 
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Fioriture all’altipiano di Cornino nel Cicolano 

il centro in periferia 



Le ‘casette’ e la vita transumante nei monti del Cicolano tra memoria 

e nuova coscienza dei luoghi 

di Settimio Adriani, Alessandra Broccolini [*] 

«Il paesaggio racconta […] le storie degli uomini. Anzitutto racconta gli événements, cioè i fatti 
minimi e memorabili di cui esso è stato il palcoscenico: storie quotidiane, avvenimenti scontati, 
dimenticabili, e gesta di grande rilievo e decisive nel segnare il corso della storia» (Turri 2000: 17-
19). Tenuto conto di ciò, è sulla triangolazione tra storia, dinamiche identitarie locali e vissuti 
collettivi che si incardina questa indagine che intende contribuire ad una risignificazione di un 
territorio fragile, qual è da sempre il Cicolano. Nell’area sudorientale della provincia di Rieti c’è un 
territorio storicamente isolato anche dai contesti urbani geograficamente prossimi, che coincide con 
i settori montani dei comuni di Fiamignano e Petrella Salto. 

L’isolamento può sembrare strano se si considera che le città di Rieti e L’Aquila distano dal 
Cicolano soltanto poche decine di chilometri. Eppure l’isolamento è stato uno degli elementi 
caratterizzanti quel territorio. La morfologia impervia e la viabilità scarsa di fatto lo hanno reso a 
lungo una sorta di mondo a sé stante. Gli spostamenti erano strettamente limitati alle necessità 
gestionali delle greggi, dei campi e alla spasmodica ricerca di lavoro, rivolta altrove e quasi sempre 
stagionale. La transumanza rappresentava lo stile di vita dominante; erano i maschi che si 
allontanavano per stagioni intere, lasciando il peso della famiglia, della stalla e dell’orto sulle spalle 
delle donne e degli anziani (Adriani, Adriani 2008a). All’inizio dell’inverno, poi, in molti 
attraversavano il mare per raggiungere i caseifici sardi a lavorare come ‘casari’, per tornare a casa 
in primavera, quando le pecore isolane andavano “in asciutta” e i campi montani di proprietà, ormai 
usciti dall’inverno, richiedevano lavoro e presenza assidua (Adriani, Adriani 2008b). 

 Le transumanze più note erano (e ancora sono) quella orizzontale e quella verticale; entrambe 
avvenivano ritmicamente a fine estate e in tarda primavera. La prima vedeva muovere le greggi tra i 
pascoli della marina romana e quelli montani (Gabba 1985); la seconda, invece, spingeva i pastori 
stanziali a muoversi localmente con lo stesso ritmo tra il fondovalle e le pasture alte (Adriani, 
Morelli 2013). Proprio su quei monti, oltre ai pascoli, c’erano (e ci sono) le estese faggete che da 
sempre danno legna da ardere e i campi in cui si seminavano (e si seminano) l’antica ‘biancòla’, 
grano scarsamente produttivo ma molto resistente ad ogni avversità (Adriani 2014: 1-52) e la 
‘lenticchia’ dell’altopiano di Rascino’ (Broccolini 2018), oggi assurta a presidio Slow Food. La 
necessità di dover restare in quota per lunghi periodi e le difficoltà degli spostamenti tra i monti e le 
valli, spinse chi se lo poteva permettere all’edificazione di rifugi in muratura, note come ‘casette’. 

Sulle origini delle ‘casette’ 

«Fortune economiche improvvise e disastri altrettanto improvvisi possono indurre rinnovamenti 
travolgenti, manomissioni radicali, oppure abbandoni, deperimenti, obsolescenze di oggetti 
territoriali che pure avevano riempito di sé, con il loro clamore, il loro luccichio, un dato momento 
storico» (Turri 1982: 17-19). Per effetto dell’inseguimento di nuove “fortune economiche”, le 
‘casette’, elementi centrali del paesaggio montano storico del Cicolano, conobbero «abbandoni, 
deperimenti e obsolescenze», fenomeno che raggiunse l’apice nella prima metà del secolo scorso. 
Questo studio vuole dare conto dell’utilizzo tradizionale di queste strutture e prefigurarne i possibili 
impieghi futuri. 

Nonostante ogni ‘casetta’ sia una proprietà privata, a livello locale nel loro insieme vengono sempre 
più diffusamente percepite come un patrimonio della comunità. Le loro origini sono incerte, le 



scarse conoscenze storiche le fanno risalire a un’epoca probabilmente successiva all’abbandono del 
Castello di Rascino, insediamento medievale distrutto nel 1408 dalle guerre e oggi completamente 
diruto. Ma la sua fine non significò un abbandono delle culture, bensì una loro trasformazione in 
stagionali (Leggio 1990). 

Molto probabilmente sono questi i presupposti che stimolarono l’edificazione in forma sparsa di 
questi rifugi in muratura. La loro ubicazione è legata ai seminativi e/o ai prati-pascolo di proprietà, 
a loro volta incastonati tra le vaste aree pascolive e boscate demaniali. Ciò lascia intendere che i 
rifugi siano sorti a servizio dei terreni e quindi delle attività agricole condotte in area montana, in 
linea di massima a quote superiori ai 1.200 m. s.l.m.; mentre a valle i settori antropizzati si trovano 
tra i 500 e i 1.000 m. s.l.m. Inoltre, data l’antica esistenza degli usi civici di pascolo e di legnatico, 
si può affermare che, di fatto, questi edifici sono da sempre a servizio delle attività agro-silvo-
pastorali. 

Un patrimonio complessivo 

Edificate nel tempo in modo autonomo e senza alcuna forma di pianificazione, dal punto di vista 
architettonico le ‘casette’ sono strutture non omogenee, anche se presentano una tipologia 
prevalente, molto probabilmente dettata dalle esigenze d’uso e dall’economia dei materiali. Si 
mostrano semplici, essenziali e prive di ogni vezzo. 

Le costruzioni sono state concepite per esporre a favore del sole la falda di copertura, le finestre dei 
vani abitativi (solitamente sprovviste di vetri e unici punti d’accesso della luce), i recinti per le 
greggi e gli ingressi delle stalle, poste al piano seminterrato e quasi sempre prive di finestre. Le 
travature principali dei tetti erano tradizionalmente tessute tra la parete alta (nella quale aprivano le 
porte d’ingresso dei vani abitativi) e quella bassa (nella quale aprivano le finestre). Questa tecnica, 
che consentiva l’impiego di travi di limitata lunghezza e sezione ridotta, era funzionale al trasporto 
dei materiali legnosi dai boschi di fondovalle (cfr. nota 3). In ogni caso, nonostante le limitate 
dimensioni degli assortimenti boschivi utilizzati, le travi non potevano essere trasportate a dorso di 
mulo e si effettuavano a traino. 

Dalla foto si evince che nel piano rialzato ci sono due distinte unità abitative (struttura 
pluricellulare [1]), con accessi autonomi posti nella facciata posteriore ed ognuna composta da due 
stanze. Ripartizione testimoniata all’esterno dalla presenza di quattro finestre e due comignoli, 
corrispondenti a due focolari. Nel piano seminterrato si notano due aperture che immettono in 
altrettante stalle distinte, una per ogni unità abitativa ed ognuna costituita da un unico vano. 

La stragrande maggioranza delle ‘casette’ è dotata di una pertinenza in muratura con pianta 
rettangolare a cielo aperto, strutturalmente annessa allo stabile e denominata ‘regnòstro’ (Mari et al. 
2007: 54-66), recinto adibito al ricovero notturno delle greggi, caratterizzato da capacità 
antipredatorie (antilupo). 

L’altezza delle mura perimetrali è sempre superiore a 2 m., mentre l’inaccessibilità ai predatori è 
potenziata da una coronatura di grandi pietre, aggettanti verso l’esterno e verso l’interno, poste sulle 
pareti esterne con la specifica funzione di contrasto verso ogni tentativo di scavalcamento. 
Purtroppo, durante recenti interventi di ristrutturazione alcuni manufatti hanno perduto questa 
singolarità architettonica. La foto evidenzia caratteristiche comuni a molte ‘casette’: il tetto a falda 
unica e le stalle al seminterrato, entrambi a esposte al sole, l’accesso al piano abitativo rialzato e 
disposto a monte, nella parete in ombra.  Il rilievo delle ‘casette’, condotto in modo interdisciplinare 
(cartografia, fotorestituzione, indagini sul campo), ha consentito di censire tramite GIS 147 strutture 
(Mari et al. 2007). 



L’analisi della loro distribuzione tra i residenti nei comuni di Fiamignano e Petrella Salto è stata 
preceduta dalla stima del numero di famiglie presenti, che alla fine degli anni Trenta del secolo XIX 
si attestava intorno a 1.700/1.800 unità, su una popolazione complessiva di circa 9.000 abitanti. 
Considerando che il patrimonio complessivo di ‘casette’ è costituito da singole unità immobiliari in 
grado di ospitare, seppur provvisoriamente, uno-due nuclei familiari, si è potuto stimare che tra il 10 
e il 15% delle famiglie residenti disponevano di un rifugio montano di proprietà. Frazione 
considerevole, se si considera che le categorie sociali dei ‘proprietari’ e dei ‘contadini’ 
rappresentavano il 70% circa delle famiglie residenti (dato stimato per gli anni 1838/1839 sulla sola 
frazione Fiamignano capoluogo) [2] e che ogni unità abitativa poteva essere utilizzata in modo 
promiscuo da più nuclei familiari della stessa discendenza. Il numero piuttosto elevato di strutture 
conferma l’uso intenso della montagna da parte della popolazione locale. 

La dispersione topografica delle strutture censite e la loro adiacenza ai seminativi di proprietà, 
evidenziata dal catastale, rappresentano un ulteriore elemento a conferma della funzione originaria 
delle ‘casette’. Si deve considerare, inoltre, che soltanto una frazione minoritaria di esse era ubicata 
nella fascia ecotonale, tra bosco e aree aperte. Per quelle che attualmente sono incluse in aree 
boscate, infatti, c’è da considerare che la copertura forestale circostante è il risultato dell’espansione 
naturale della faggeta. Processo posteriore alle edificazioni e iniziato intorno alla metà del secolo 
scorso in seguito all’abbandono pascolivo e colturale delle frazioni. Precedentemente all’ultima 
espansione boschiva, quindi, anche questi edifici si trovavano in ambienti aperti. 

La distribuzione altitudinale degli edifici, compresa tra i 1.150 e i 1.250 m s.l.m. e corrispondente 
alla fascia dei coltivi, costituisce una ulteriore indicazione sulle esigenze che indussero 
l’edificazione, attività impegnativa dal punto di vista delle energie familiari messe in gioco. 
Modalità e condizioni d’uso delle ‘casette’ sono in parte chiarite dai dati catastali. Infatti ancora 
oggi la quasi totalità di esse risulta ubicata in prossimità o internamente a seminativi e prati pascolo 
di proprietà, come se in modo singolare fossero gli edifici a costituire pertinenze dei campi. 

L’uso antico e recente 

Alcune ‘casette’ sono state testimoni di eventi particolari; quelle di alcune famiglie benestanti locali 
hanno accolto i vescovi in visita pastorale (di Flavio 1989). Quelle di certi pastori, invece, sono 
state lo scenario di episodi briganteschi: «La notte fra il 25 e il 26 agosto [1865] quattro briganti 
uccisero ventisei pecore (cinque montoni, ventuno pecore) in uno stazzo situato in contrada 
Peschiole» (Sarego 1976: 123). Questi eventi, gli unici riportati nei documenti d’archivio, non 
possono però essere considerati caratterizzanti; le ‘casette’ sono stati muti testimoni del disagio e 
delle fatiche di generazioni di montanari che seguendo il ritmo delle stagioni vi hanno soggiornato 
senza lasciare traccia scritta del loro vissuto. Qualche frammento di quella vita dura e silenziosa è 
però rimasto nella memoria e nella poesia popolare. Nonostante la distanza dai centri abitati, la 
segregazione dal resto della comunità e la crudezza della vita che sui monti si conduceva per lunghi 
periodi, i pastori consideravano l’ambiente montano una sorta di Eden; il luogo dell’abbondanza e 
del riscatto dal vivere negli impervi e improduttivi pendii della Valle del Salto. Concetto abilmente 
espresso in una eptastica di origine pastorale: 

C’è tra que’ monti un piano 

che del Padreterno è il dono 

al primo sol fiore di pruno 

abbondan legna e latte ovino 



lenticchie dà con pane e fieno. 

Qui, sull’irta costa invece 

poco godere e assai fugace [3]. 

Eppure da sempre da quell’area montana isolata si va e si torna col variare delle stagioni al seguito 
delle greggi transumanti. E ogni volta che si parte è un distacco, da tutto e da tutti, nella piena 
consapevolezza che quel sacrificio cambierà poco o nulla. 

L’erba è ormai pasciùta alla montagna 

tòcca piglià’ ‘élla sciùfela la via. 

Addio moglie, casa e compagnia 

ma ‘sto tribbolà’ pócu o gnénte cagna [4]. 

La separazione dal paese e dagli affetti, vissuta con fatica, rappresentava un sacrificio che nessun 
pastore avrebbe mai negato ai suoi armenti. Il cuore, però, restava sempre su quei monti, che usciti 
dall’inverno apparivano lussureggianti ed erano lì ad attendere il ritorno. La seguente ottava rima, 
anch’essa di memoria orale, descrive l’ansia di tornare che attanaglia ogni pastore e la 
consapevolezza che seppure per opposti motivi c’è sempre qualcuno in attesa: la sposa, e il lupo! 

 Quànno se fa l’ora de cagnà’ salìme 

greggi e cuore spingono a partire 

si transuma in contro verso al fiume 

pensando sempre di mai più tornare. 

Non è più tempo di patir la fame 

abbondan erba ed acqua da bere. 

C’è poi chi aspetta, lì tra i monti 

le nostre spose e chi ha’rrotàtu i ‘énti [5]. 

Internamente le ‘casette’ [6] avevano un arredo essenziale, un aspetto spoglio e disadorno ed erano 
prive di ogni comfort. Le dotazioni si limitavano a un tavolo, utilizzato sia per consumare i pasti 
che per le lavorazioni al chiuso (caseificazione, ecc.) e alcune seggiole. Non di rado sostituite dalle 
‘prétole’, semplici panchette a tre piedi costruite in loco con legno di faggio e utilizzate anche per la 
mungitura. Non era prevista una cucina vera e propria, la cottura dei cibi, solitamente costituiti da 
zuppe, avveniva direttamente nel camino utilizzando il paiolo, dal quale si scodellava direttamente 
nelle ‘scòppe’, piatti in terracotta dalla forma troncoconica. Anche i mobili erano ridotti 
all’essenziale, nella maggior parte dei casi c’era ‘l’arca’, contenitore in faggio dal coperchio 
tondeggiante, completamente smontabile per consentirne il trasporto a dorso d’asino. 
Nell’incessante lotta contro l’azione dei topi, in essa si conservavano il pane, il lardo, il formaggio e 
la farina. Il resto veniva appeso alle pareti. La disponibilità di contenitori si riduceva a uno o due 



paioli in rame di diversa capacità e altrettante padelle di ferro, la ‘cupèlla’ di legno per l’acqua 
potabile e la ‘cupellétta’ (1,5 litri circa) per portare con sé l’acqua nelle ore di lavoro. Nulla di più. 

Non c’era acqua corrente né servizi igienici. Anche i letti, le ‘rapazzòle’, erano essenziali, costituiti 
da fardelli di coperte che venivano aperti sul pavimento alla bisogna, o collocati su tavole sorrette 
da cavalletti. Nella maggior parte dei casi si giaceva tutti nella stessa stanza e spesso si era in molti. 
Laddove fossero disponibili due vani vigeva la suddivisione tra uomini e donne. L’utilizzo delle 
‘casette’ si protraeva dalla primavera avanzata all’autunno inoltrato, in relazione alle necessità 
individuali e secondo il calendario scandito dalle lavorazioni. Gli agricoltori iniziavano all’inizio 
della primavera con la semina delle lenticchie, poi lo sfalcio e trasporto a valle del fieno, seguivano 
la raccolta del grano e delle lenticchie, l’aratura, la semina del grano, la provvista di legna da 
ardere. I pastori, che accompagnavano le greggi dalla primavera all’autunno, non avevano queste 
cadenze e curavano anche la tosatura, i parti, la mungitura e la caseificazione. Quando erano le 
famiglie intere a trasferirsi in montagna si era soliti portare a seguito le galline, per la disponibilità 
quotidiana delle uova, e il maiale, per non interromperne l’accrescimento e l’ingrasso. 

Riabitare un “patrimonio” demoetnoantropologico: una riflessione a margine 

La storia di queste ‘casette’ e dei loro antichi abitanti sulla montagna appenninica apre una 
riflessione conclusiva sulla complessità del patrimonio oggi e sul “senso dei luoghi” (Teti 2007). 
Un luogo apparentemente semplice, “vuoto”, quello della montagna cicolana, lontano dalle grandi 
vie di comunicazione, dai flussi turistici e da quelli tecnologici, lontano da quegli scapes che 
l’antropologo Appadurai definisce espressioni della globalizzazione (Appadurai 2001). 
Sull’altopiano di Rascino e sui territori di montagna circostanti ancora oggi non c’è acqua corrente, 
non c’è elettricità e non c’è copertura telefonica; e i paesi più in basso – Fiamignano, Petrella Salto 
e altri – sono in via di spopolamento. In questo ampio territorio aperto sono disseminate queste 
abitazioni povere, delle quali si percepisce al primo impatto soprattutto il muro di cinta “antilupo” a 
ricordarci che qui il rapporto degli uomini con il selvatico era stretto e in perenne lotta per salvare le 
greggi. Ma lo spazio quasi sconfinato che connota il paesaggio non deve ingannare; perché il vuoto 
che lo caratterizza e il suo isolamento, dopo la fase di abbandono dovuto al declino delle attività 
produttive della montagna, si aprono oggi ad un “riscatto” patrimoniale che va immaginato e 
costruito diventando un valore aggiunto. Un vuoto che si presta ad una messa in valore e spinge a 
domandarci cosa sia un “patrimonio” e di quante sfumature di senso si componga. 

I termini che oggi caratterizzano il dibattito intorno al patrimonio culturale ruotano intorno ad una 
concezione del “culturale” che si è ormai sottratta al potere dell’elite e all’eccezionalità del 
monumento, aprendosi ad una visione antropologica e immateriale della “cultura” intesa come 
forma di vita, la vita della gente comune. È ciò che si intende per “bene demoetnoantropologico”, 
una tipologia di forme materiali e immateriali che lo Stato italiano ha riconosciuto nell’attuale 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (2004). Forme di vita legate alla povera gente, contadini, 
pastori, artigiani, ai quali questa nozione di “patrimonio” ridà voce e luce. E se un patrimonio 
culturale non è un’essenza che ha valore in sé, ma un processo di “messa in valore” avviato da una 
comunità, è necessario riflettere sulla articolata “patrimonializzazione” di questi luoghi e con essi 
anche delle sue ‘casette’. Un complesso intreccio di paesaggio, strutture abitative, pratiche agricole 
antiche e attuali, memorie e “beni comuni” (quali ad esempio gli usi civici di pascolo e di 
legnatico), compone un panorama patrimoniale complesso, nonostante l’apparente arcaicità del 
luogo. 

L’antica possibilità concessa ai residenti di pascolare e raccogliere legna anche nei possedimenti 
demaniali costituisce ancora oggi un ricco patrimonio comune, che si configura come supporto 
irrinunciabile di un altro patrimonio, in questo caso di natura privatistica, quello dalle ‘casette’. A 



questi elementi del territorio, che resistono e diventano centrali nella percezione locale del valore, si 
accompagna anche la “rinascita” produttiva della montagna da parte degli abitanti che stanno 
riscoprendo e reinvestendo in due prodotti locali, una varietà di grano di montagna, la biancòla, e 
soprattutto nella lenticchia, una varietà locale a seme piccolo, che sta portando un valore aggiunto 
all’altopiano, divenendo il motore di un nuovo modo di guardare ad esso (Adriani 2015). Non più 
solo terra di memoria e di abbandono, ma luogo di ritorno, di nuovo senso dei luoghi e soprattutto 
di un rimanere (la “restanza” della quale parla Vito Teti). La riscoperta produttiva della montagna 
entro una cornice patrimoniale che valorizza la biodiversità coltivata è diventato l’asse sul quale 
fare convergere questa idea complessa di “patrimonio” che comprende, oltre ai valori antichi dei 
“beni comuni” come sono gli usi civici, anche le ‘casette’. 

Un recente progetto di recupero di queste abitazioni, risalente al 2006, mostra un processo di 
“patrimonializzazione in atto” (Mari et al. 2007). Tuttavia, la contingente situazione 
socioeconomica non lascia ipotizzabile la perpetuazione dell’utilizzo storico di questa eredità 
abitativa. Nonostante l’agricoltura sia infatti in forte ripresa, l’attuale velocità di lavorazione dei 
campi e la presenza di strade carrozzabili consentono ai coltivatori un ritorno a valle giornaliero. La 
perdurante marginalità territoriale, attualmente identificabile nella mancanza di acqua corrente, 
elettricità, internet e copertura telefonica, può e deve essere trasformata in un valore aggiunto. 
Quanti sanno che a un’ora di viaggio dalla capitale c’è ancora un luogo in cui è ancora possibile 
isolarsi in un ambiente naturale? Un utilizzo delle ‘casette’ come albergo diffuso potrebbe avviare 
la valorizzazione sostenibile dell’altro patrimonio che sui monti del Cicolano è ancora rappresentato 
da un ambiente incontaminato, dove si sta sperimentando una ripresa di produzione agricola che va 
“oltre” il biologico e che ripristina – anche per necessità ambientali – una relazione con la terra non 
mediata dall’uso di prodotti estranei ai terreni, che non siano sole e acqua piovana. 

Chi viene sull’altopiano di Rascino, come negli altopiani vicini, percepisce questo intreccio di 
valori, tra qualità ambientali e buone pratiche umane dense di memoria, percepisce che qui la 
“dimenticanza” dei luoghi e il loro essere rimasti marginali alla modernizzazione, ha giovato ai 
luoghi stessi non perché li ha fatti restare fermi in una condizione di “anteriorità” (arcaica, 
primordiale, primitiva, etc.), ma perché ha aperto uno spazio esperienziale che è difficile avere 
altrove. 

«Quando parlo di sentimento dei luoghi – scrive Vito Teti – pur non escludendo la magia che essi possono 
esercitare, non intendo costruire una metafisica dei luoghi, collocarli in una sorta di immobilità e di 
astoricità. I luoghi hanno una loro posizione geografica, spaziale, ma sono sempre, ovunque, una costruzione 
antropologica» (Teti 2004:4). 

Così, pur trovandoci nel cuore profondo dell’Appennino e lontano da ogni via di comunicazione, 
vediamo aprirsi un orizzonte molto vasto dove è possibile sentire il delicato equilibrio che si può 
sviluppare tra i luoghi e i suoi abitanti. L’assenza di servizi ormai ritenuti di base e irrinunciabili 
può quindi permettere a nuovi visitatori una forma di esperienza che si apre, ad esempio, alle 
aspettative del «[…] turista postmoderno (o post-turista)» (Feifer 1985, cit. in Urry 1995: 149; 
Broccolini 2008: 113), quale soggetto «libero dai vincoli della cultura alta», che sappia apprezzare 
la possibilità di vivere esperienze immersive nell’ambiente naturale e nelle relazioni umane che le 
‘casette’ e il territorio offrono. 

Tuttavia, non è solo nello sguardo esterno che il territorio e le sue ‘casette’ possono trovare una 
risignificazione. Quanto piuttosto nell’attivare quella che l’antropologo Vito Teti chiama “restanza” 
(Teti 2011), quella scelta di “rimanere” nei paesi che non è solo il frutto di un rinnovato senso del 
luogo, ma è esso stesso un atto coraggioso di risignificazione: 



«Restare ha una sua valenza dinamica, anche inquieta. Il viaggio della speranza non va compiuto più fuori, 
ma nel posto in cui sei. Che non vedi più come luogo destinato all’arretratezza perenne. Oggi i giovani 
sentono che possono esserci opportunità nuove, altri modelli e stili di vita, e che questi luoghi possono essere 
vivibili. È finito il mito dell’altrove come paradiso» (Teti 2011). 

Sono questi luoghi a costituire quel progetto che Pietro Clemente ha di recente definito “Il centro in 
periferia”: 

«Porre il centro in periferia invece di sviluppare il periferico a partire dal centro» è esattamente l’idea che ci 
tiene in rete e che capovolge la tendenza della modernità, in cui i centri trascinano le periferie nella 
uniformità. Oggi invece è tempo che siano le periferie a definire nuove centralità basate sulle differenze e si 
facciano carico dell’immenso e titanico impegno di far voltare indietro lo sguardo delle grandi città. In altre 
parole una idea nuova di civiltà complessiva non può che nascere dai luoghi piccoli perché in essi sono 
visibili e riprogettabili i nessi che fondano la civiltà, le relazioni sociali e quelle con la natura. Cosa è in un 
piccolo paese una nuova nascita e cosa è in una grande città, suggerisce davvero l’idea che la vita come suo 
insieme profondo si può vedere molto meglio dai mondi piccoli» (Clemente 2017). 

Luoghi storicamente marginali come le montagne del Cicolano con le sue ‘casette’ hanno dunque 
oggi la capacità di fare sentire la loro voce, di innestare – in un panorama più ampio rispetto ad un 
passato di fatica per la sopravivenza – processi virtuosi di risignificazione che possono portare le 
persone a rimanere, a non abbandonare. Se il territorio «nasce dalla fecondazione della natura da 
parte della cultura» come ha scritto Alberto Magnaghi, se esso è «un’opera d’arte, forse la più alta, 
la più corale che l’umanità abbia espresso» (Magnaghi 2010: 17), la montagna del Cicolano, come 
ambiente dell’uomo lontano dagli sguardi semplificanti e estranianti della modernità, mostra di non 
essere «moribonda…sotto la colata lavica dell’urbanizzazione» (Magnaghi 2010: 18) e ancora ci 
permette di sperare in un futuro alternativo: 

 «Se i proprietari di oggi sapranno tornare indietro col pensiero, e saranno capaci di vedere con gli occhi 
della fantasia i loro avi intenti ad utilizzare quegli oggetti, a raccogliere pietre, a sceglierle e spaccarle con 
maestria per assemblarle in pareti, cornici, gradini e pavimenti, o in recinti nei quali custodire il gregge che 
dava loro da vivere al riparo dall’attacco dei lupi, o a scegliere con cura sapiente l’albero più dritto e 
vigoroso per ricavarne travi e tavole per il tetto, allora forse guarderanno con altri occhi queste modeste 
casette, che d’improvviso appariranno nella loro essenziale, elegante semplicità, infinitamente più belle delle 
loro nuove case di cemento, plastica e alluminio. E se questo progetto contribuirà ad aiutare a sopravvivere 
sia le casette che i pastori che le hanno edificate, che i lupi che li hanno spinti a farlo e a favorirne la 
convivenza, e a farle riconoscere infine come preziose testimonianze della cultura e del lavoro di quei nostri 
lontani progenitori, allora questi non avranno sparso invano il loro sudore su queste rocce e su questi campi» 
(Mari 2007: 8). 
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[*] Ai fini dell’attribuzione, i primi paragrafi sono di Settimio Adriani, l’ultimo è di Alessandra Broccolini. 

Note 

[1] Strutture abitative composte da due o più vani. 

[2] Archivio G. Giordani, Fiamignano (RI). 

[3] Luigi Adriani, Fiamignano (RI), pastore (1905-1996). 

[4] Aneddoto corrente (dalla Raccolta delle tradizioni cicolane, S. Adriani). 

[5] Adelmo Di Giampasquale, Fiamignano (RI) impiegato (1920-2003). 



[6] Tutte le informazioni relative all’uso che veniva fatto in passato di queste strutture sono il frutto di 
memorie personali e familiari dell’autore. 
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Bugnano Bagni di Lucca, agosto 2012 (ph. Bertinotti) 

il centro in periferia 

Naufraghi di montagna. Dal primo convegno nazionale sui borghi 

abbandonati italiani 

di Luca Bertinotti 

Nelle due giornate del 26 e del 27 ottobre scorso il Palazzo Comunale della città di Pistoia è stato 
amichevolmente invaso da una piccola folla che ha assistito al primo Convegno Nazionale Da 
borghi abbandonati a borghi ritrovati, incuriosita dai titoli delle sue molte relazioni e dai numerosi 
eventi-satellite [1]. L’iniziativa culturale è stata sostenuta da molti importanti Enti [2]. Prestigioso e 
folto è stato il gruppo di Relatori che hanno portato il proprio bagaglio di conoscenze. Il tema 
primario, che l’Associazione ‘9cento [3], promotrice dell’evento, ha chiesto loro di presentare, 
secondo vari punti di vista e nei suoi molteplici aspetti, è stato lo spopolamento delle aree interne 
della Nazione, con un excursus temporale che va dal periodo del “miracolo economico italiano” 
fino all’epoca attuale. 

Il ricco scenario di conoscenze che ne è emerso ha trasceso di gran lunga il leitmotiv atteso per 
l’evento e fra gli argomenti toccati, ad esso direttamente o indirettamente connessi, vi sono stati 
molti temi di grande attualità e rilevanza sociale. Si è fatta menzione dei disastri naturali (sopra 
tutti, quelli legati ai fenomeni sismici) avvenuti negli ultimi decenni. Si è parlato di abuso edilizio, 
uno scellerato comun denominatore per una nazione costituita da realtà regionali spesso tanto 
diverse. Si è accennato alla mancanza di lavoro dei giovani d’oggi, ricordando l’ingenuo ottimismo 
della società italiana nel Dopoguerra, epoca d’oro, ben presto perduta, per aver ceduto alle lusinghe 
del “miracolo economico”, un miraggio rivelatosi distopico. Sono state toccate questioni sollevate 
dal fenomeno dell’immigrazione straniera nel nostro Paese che tanto inquieta parte della 



popolazione, ma che, forse, è un problema molto meno consistente rispetto a quello della perdita 
della memoria storica, dei valori sociali, delle tradizioni e del “senso di comunità” generatisi 
nell’epoca contemporanea. 

Grazie alla presenza di molti soggetti e alla ricchezza dei contributi, non solo scientifici ma anche 
emotivi, apportati, è stato raggiunto, così, l’obiettivo di fornire uno spaccato forse non esaustivo, 
ma sicuramente ampio e ricco di diversi quesiti su cui riflettere e di spunti da approfondire in 
futuro. 

In apertura dei lavori Vito Teti ha tenuto una lectio magistralis di grande respiro, raccontando di 
abbandoni, di resistenze, di restanze e di ritorni, citando alcuni passi scelti dai suoi scritti più celebri 
sull’argomento.  Giancarlo Macchi Jánica ha fornito un quadro geografico molto interessante del 
fenomeno dello spopolamento, spaziando su molte aree del globo per concentrarsi infine su zone 
specifiche del senese. Di particolare rilevanza è stato, poi, l’intervento di Mario Ferraguti, che da 
anni studia ciò che resta della medicina tradizionale e degli aspetti magico-rituali (lavare la paura, 
allontanare il malocchio), ormai in via d’estinzione, della cultura popolare dell’Appennino tosco-
emiliano. L’Italia si può ben definire un Paese di paesi in continua evoluzione demografica: di 
questo argomento ha parlato Rossano Pazzagli, approfondendo con un taglio storico-sociale il tema 
delle aree interne. Alberto Cipriani, prendendo le mosse da alcuni esempi pistoiesi, ha puntato 
l’attenzione sullo spopolamento dei borghi legato al cambiamento delle principali vie di transito e 
delle economie, avvenuto nel corso dei secoli. Antonio Mocciola ha poi ampliato nuovamente 
l’orizzonte con un resoconto, acuto e pungente, un vero e proprio viaggio all’interno dei paesi 
abbandonati d’Italia, più o meno celebri e differenti per tipologia e per cause di abbandono, ma 
accumunati dalla stessa triste fine. Moreno Baccichet, studioso esperto della montagna friulana, ha 
spiegato quali possono essere state le strategie di popolamento in epoche passate e i processi di 
abbandono nel XX secolo nei territori delle sue ricerche. Infine, Fabio Di Bitonto ci ha 
accompagnato fuori dai confini nazionali, citando molti esempi di cittadine estere, europee ed 
extraeuropee, andate deserte per le motivazioni più varie: cause ambientali, disastri naturali, 
mutamenti socio-economici e altro. 

Nel secondo giorno del convegno ha iniziato a parlare Antonio Maccioni, raccontando dei paesi 
spopolati della sua Sardegna, regione flagellata dal fenomeno dell’abbandono, senza dubbio legato, 
come in altre zone d’Italia, all’isolamento e all’eccessiva lontananza di molti luoghi dai centri 
abitati maggiori. Inoltre, nell’isola è consistente la desertificazione collegata al tramonto 
dell’attività lavorativa di estrazione dei minerali: sono innumerevoli i borghi oggi abbandonati, che 
erano nati proprio per ospitare i lavoratori delle miniere, ormai in disuso. Rimanendo sempre nei 
territori che furono dei Savoia, ha preso poi la parola Beatrice Verri con un intervento vasto e di 
grande spessore: prendendo le mosse dalla trasformazione avvenuta a Paraloup, borgo cuneese in 
abbandono, grazie all’operato della Fondazione “Nuto Revelli”. La Direttrice ha parlato 
dell’esperienza del recupero delle baite che nel 1943 avevano ospitato la brigata partigiana “Italia 
libera” di Duccio Galimberti e di Livio Bianco. La rinata borgata di Paraloup è oggi un polo 
culturale dinamico che spazia in vari ambiti, dall’attività documentativa e di ricerca storica, alla 
realizzazione di importanti eventi culturali a carattere nazionale, all’impegno umanitario con la 
creazione di percorsi di accoglienza per gruppi di migranti, fino all’organizzazione di scuole per 
giovani agricoltori di montagna, ideate per favorire e coordinare un consapevole moto di ritorno e di 
ripopolamento dei territori alpini. 

Proprio di agricoltura e, in particolare, di risorse vegetali residuali che i borghi in abbandono 
possono ancora ospitare [4] ha, quindi, parlato Carlo Vezzosi e, ancora, di antiche tradizioni 
alimentari, con particolare riferimento all’utilizzo totale della castagna, il “pan di legno”, ha 
discusso Claudio Rosati. Pietro Clemente ha riferito sulla “Rete dei Piccoli Paesi”, una realtà 



eterogenea di borghi non più o non ancora deserti [5], spesso fra loro lontanissimi, abitati da persone 
che «si danno da fare per dare vita e senso abitativo al proprio storico insediamento» e che si sono 
messi in contatto per trovare una via comune di resistenza alla scomparsa, puntando sulle tipicità 
locali (tradizioni, specificità agroalimentari, eventi culturali, etc..) come veicolo di rinascita. 

Un esempio di valutazione a tutto tondo di un borgo in abbandono (ricerca storica, studio delle 
caratteristiche costruttive, raccolta della memoria storica degli ultimi abitanti, etc..), è stato poi 
portato da Valentina Cinieri, che di Embresi (PC) ha fatto argomento dei suoi studi di Ingegneria 
Civile e di Architettura. Ha concluso la sessione Diego Vaschetto, che ha mostrato con grande 
chiarezza e con lucida oggettività le difficoltà dinnanzi alle quali si trova chi si dedica alla visita dei 
borghi in abbandono. Vaschetto ha accompagnato la sua relazione, utile e molto pratica, con 
immagini accattivanti, da lui colte nelle varie escursioni fatte soprattutto nelle montagne 
piemontesi. 

All’inizio dell’ultima sessione si è svolto uno degli interventi più attesi, quello di Mario Cecchi, uno 
dei fondatori del Popolo degli elfi. La particolarità del tema merita un approfondimento che verrà 
fatto più avanti. L’intervista è stata guidata da Alessandro Mencarelli, profondo conoscitore della 
comunità pistoiese e avvocato da sempre impegnato a sua tutela. Sono infine seguiti numerosi 
interventi brevi: Samuele Pesce ha parlato del rapporto simbiotico fra la ferrovia porrettana e la 
montagna Pistoiese; Cinzia Bartolozzi ha fatto un bel resoconto sui borghi dimenticati lungo le 
antiche vie di mezzacosta nel Pratese, territorio profondamente segnato dall’industrializzazione nel 
secolo scorso; Franco Matteoni ha raccontato dell’abbandono incipiente dei paesi della Limentra 
orientale di Sambuca, zona montuosa fra la provincia di Pistoia, Prato e Bologna. Federico Filoni 
Sforzi ha esposto la possibilità di sfruttare la creazione degli itinerari tematici per riqualificare i 
borghi abbandonati da un punto di vista storico-architettonico. Ancora, sono state riportate alcune 
testimonianze, inviatici da realtà vicine e lontane, inerenti a tentativi di recupero: è stata data lettura 
di un contributo scritto di Mirto Campi, sindaco di Fiumalbo (MO), posto poco oltre il confine 
tosco-emiliano in una regione ricca di piccoli centri in via di spopolamento o non più abitati; 
Angelo Artuffo e di Flavio Menardi Noguera (Centro Occitano Di Cultura “Detto Dalmastro”) 
hanno inviato un interessante documentario su Narbona di Castelmagno nel Cuneese; infine, 
Federico Panchetti ha fatto pervenire un dossier sul notevole sforzo compiuto dalla sua associazione 
per riportare in vita Laturo nel Teramano. 

Infine, il convegno è stato arricchito da vari eventi [6] collaterali: proiezioni di film tematici, canti 
popolari, dimostrazioni di vecchi mestieri, esposizioni di oggetti antichi e delle fotografie [7] 
scattate nei borghi abbandonati di tutta Italia, alcune delle quali accompagnano il presente scritto. 

Desideriamo ora riportare alcune riflessioni nate a conclusione del convegno. Senza voler cadere in 
sterili cliché autocelebrativi, riteniamo, che l’evento, pur con i suoi molti limiti, abbia rappresentato 
una pietra miliare nella questione della desertificazione dei villaggi italiani, tema questo tanto 
importante quanto poco conosciuto nella sua interezza nonostante sia un fenomeno vasto e 
variegato perché tocca trasversalmente molti ambiti di interesse e di studio. Tutto ciò si deve 
soprattutto al fatto che, per la prima volta, molti dei maggiori esperti dell’argomento (accademici e 
ricercatori a vario titolo) hanno potuto confrontarsi di persona e collegialmente. In questo senso 
sicuramente confortante è stato il feed-back fornitoci direttamente dagli “addetti ai lavori”, le cui 
attese sono state quanto meno parzialmente soddisfatte. Da parte nostra attendiamo con curiosità 
quelle che saranno le evoluzioni future del brain-storming prodotto dall’incontro di così tanti 
specialisti. Certamente possiamo intanto testimoniare che sono nati molti spunti di ricerca, ipotesi 
per il futuro, parallelismi di intenti e idee di collaborazione. Il desiderio di proseguire nella 
collezione e nell’analisi dei dati è emerso con forza così come i progetti di conoscenza, di 
mantenimento e, ove possibile, di recupero delle strutture in abbandono. 



Chi, invece, fra i “non addetti ai lavori” ha ascoltato i molti interventi presentati è uscito dalla sala 
con la mente frastornata e trasformata. Spieghiamo meglio. È ormai a tutti nota la marcata 
discrepanza fra il mondo attuale e quello precedente agli ultimi 60-70 anni: il primo costituitosi con 
eccessiva fretta, mettendo ben presto e volentieri da parte il modus vivendi dell’antecedente passato, 
quello che, pur fra le molte difficoltà, era, però, più vero, più sano e, innegabilmente, più vicino alla 
natura. Il mutamento sociale è avvenuto, poi, troppo spesso in modo vorticoso e acritico. Le nuove 
economie di mercato si sono fatte avanti, sbandierando l’obiettivo, tanto meritevole in teoria, 
quanto inverosimile nella pratica, di innalzare l’asticella del benessere generale, senza dichiararne il 
prezzo da pagare: la scomparsa pressoché totale e generalizzata delle tradizioni negli angoli più 
piccoli e remoti d’Italia, luoghi che si sono così irrimediabilmente depauperati dei loro abitanti per 
sempre. 

Tuttavia, è risultata evidente entro pochi decenni la fragilità strutturale — per non dire il retroterra 
di menzogna! — del nuovo sistema economico-industriale. Hanno resistito molto più a lungo le 
mura delle case dei villaggi abbandonati, costruite da mani guidate da una sapienza popolare 
millenaria! Mura e costruzioni così perfettamente inserite nel loro contesto territoriale da far gridare 
alla bellezza invece che allo scandalo, come troppo spesso capita di dire, osservando le strutture 
abitative moderne delle grandi città, più simili a disumani alveari che a case. Certamente, non in 
tutti i paesi abbandonati si percepisce questa naturale gentilezza edificatoria, ma in diversi luoghi, 
pur oggi in decadenza completa, si ha la netta sensazione che lì si potesse vivere bene: la 
“bellezza”, pur subissata dalla corrosione del tempo, riesce ad emergere ancora oggi e, così, ad 
essere percepita. Ci tornano alla mente centinaia di vedute su meravigliose catene montuose che 
dalle finestre rotte di abitazioni senza più uomini si possono ancora ammirare camminando, come 
naufraghi di montagna, in mezzo ai ruderi di quelli che erano un tempo borghi fiorenti. Il gusto del 
bello, il culto innato della piacevolezza dei luoghi e del vivere in un ambiente amabile e a misura 
d’uomo, caratteristiche che erano ricercate con cura al tempo dell’edificazione dei villaggi anche 
più disagiati, sembrano essere proprietà ormai non più essenziali per gli agglomerati di moderna 
fattura e, perciò, non vengono più contemplate. 

Senza dubbio il ruinenlust [8] percepito, introiettato, studiato, elaborato e poi riproposto con rigore 
scientifico dagli studiosi che hanno “vissuto” l’abbandono, è riuscito ad arrivare agli astanti, molti 
dei quali hanno avvertito una vaga sensazione di sbandamento interiore, quasi una sorta di saudade 
verso una realtà perduta, ma così intensa e pregnante che immancabilmente ne risveglia la nostalgia. 

Tuttavia, il romanticismo delle terre abbandonate e gli aspetti bucolici dei borghi deserti non 
potevano essere il solo fil-rouge del convegno. Non è affatto un dogma che borghi oggi abbandonati 
un tempo ospitassero abitanti dall’esistenza sempre felice. Appaiono ovvie alcune delle 
problematiche determinate dall’isolamento: basti citare soltanto la difficoltà di accesso 
all’istruzione e alle cure mediche in caso di emergenza. Donatella Acconci [9], inoltre, ci mette in 
guardia dall’idealizzare la vita delle campagne e delle valli alpine e appenniniche, rammentandoci 
la reale qualità di vita in alcuni villaggi montani che erano in condizione igienico-sanitaria 
terrificante. A tal proposito è utile riproporre di seguito alcune delle interviste riportate dalla stessa 
Autrice: 

«Avvicinandosi a queste abitazioni noi vediamo la stradicciola, che vi dà accesso tutta lorda di una melma 
nerastra e puzzolente, formata dalle deiezioni degli animali, le quali, per difetto di stramaglie, trapelano 
attraverso i muri delle stalle e vengono a spandere per tutto l’abitato le loro deleterie emanazioni. Penetrando 
poi nelle abitazioni, costrette per lo più a mezza costa, e quindi parzialmente internate nel terreno, si 
riscontrano ambienti umidi e fangosi in cui le vegetazioni crittogamiche spuntano per ogni dove, ove le 
pareti coperte di muffa dimostrano in quali tristi condizioni igieniche le medesime si trovino, quale nefasta 
influenza tali condizioni debbano esercitare sulle infelici creature che ivi debbono fare soggiorno». 



«Fummo accompagnati nella prima casa della borgata, da quelli della Font. Qui ci rifocillammo e ci 
ospitarono per la notte in una tiepida camera soprastante la stalla. Dalle fessure del pavimento si vedevano le 
mucche sdraiate: ruminavano, scuotevano il campanaccio, sospiravano profondamente. Il mattino dopo 
venne il Sindaco e mi accompagnò nella scuola. Il pianterreno era adibito a fienile; il primo piano costituito 
da un solo locale nel quale, mediante un tramezzo, era stata ricavata una cameretta per me: una specie di 
cella francescana. [...] Il tramezzo di legno che delineava la mia cameretta era stato tappezzato con giornali 
incollati con pastella di farina di grano. Quella colla piaceva anche ai topi. A frotte arrivavano di notte, 
quando tutto era silenzio. Il mio terrore era che si infilassero sotto le coperte e mi venissero a saltare sul viso. 
Allora accendevo il lumino, prendevo una ciabatta e, trattenendo il respiro, menavo un colpo dove vedevo un 
palpitante gonfiore sotto la carta e il topo rimaneva stecchito». 

«Il piano terreno è sempre occupato dalla stalla, per lo più semisotterranea, bassa, oscura, umida, senza 
intonaco, priva d’aria, quindi pregna di esalazioni animali ed umane (poiché l’aria penetra dalla sola 
porticina che raramente arriva a più di m 1,60 di altezza); antri in cui non dovrebbero vivere neppure le 
bestie, nonché gli uomini; che invece vi passano la maggior parte dell’inverno accanto alle mucche, alle 
galline, e qualche volta al maiale e al mulo. Essa serve abitualmente da abitazione non solo per i sani, ma 
anche per i malati e qualche volta le madri vi danno alla luce i figli, poiché è l’unico ambiente caldo di cui la 
famiglia dispone. [...] Chi entri in questi locali può vedere un vano scuro con una cubatura assolutamente 
insufficiente (altezza metri 2 e sovente anche meno); torno torno a due lati vi è una panca su cui appunto 
d’inverno siedono gli uomini occupandosi del bestiame e aggiustando gli attrezzi per l’estate, e le donne a 
sferruzzare». 

«L’inverno a Bellino è molto rude, così è facile capire perché gli abitanti abbiano scelto la stalla per viverci: 
il fondo della stalla è riservato alle mucche, mentre la gente resta vicino alla porta. Fuori la neve impedisce 
tutti i lavori agricoli, tuttavia gli abitanti approfittano delle condizioni del terreno per trasportare il concime 
sui campi con l’aiuto di grandi slitte. [...] Quando il tempo non permette di mettere il naso fuori di casa, tutti 
restano nella Voùto per occuparsi dei lavori domestici o far visita agli amici. Queste giornate sono utilizzate 
per costruire mobili, utensili. [...] Durante tutto l’inverno le lunghe serate sono occupate da veglie: ci si rende 
visita l’un l’altro, da una stalla all’altra e ci si diverte, si beve, si balla e si raccontano storielle». 

Inoltre, nel 1973 Giuliano Zincone, citato sempre nel libro della Acconci, scriveva: 

«Chi fantastica armoniosi ritorni alla “vita primitiva”, probabilmente ha negli occhi un qualche bel casolare 
umbro rimesso a nuovo, un paesino del Chianti acquistato in blocco da una colonia inglese, un caldo chalet 
montano con tetto di erba, un villaggio di pescatori inventato dall’Aga Kahn, una Sardegna candida, un 
Abruzzo (rispettosamente) lottizzato, una Calabria riverniciata. Pochi ricordano che “i primitivi” sono stati 
cacciati di casa dalla fame, dal freddo, dalla solitudine, dalla pellagra, dall’anemia mediterranea. Questa è la 
vita “a misura dell’uomo”, per chi è rimasto nell’Italia subalterna. Il panorama nazionale, del resto, lascia 
ben pochi margini all’idillio: due famiglie su tre non hanno acqua calda né riscaldamento, solo 17 famiglie 
su cento hanno il telefono, la stanza da bagno (o doccia) è sconosciuta per metà dei cittadini» [10]. 

E ancora lo stesso giornalista: 

«Nei piccoli paesi, nelle frazioni di montagna, nelle valli dove l’agricoltura arretrata è vissuta come una 
condanna all’inutilità, la solitudine e l’inerzia sono incubi permanenti. E il vino, l’alcool, sembra l’unica 
medicina. Nel Trentino dove l’alcoolismo è una piaga tradizionale, le contraddizioni tra società agricola ed 
embrioni di sviluppo industriale hanno aggravato la già forte tendenza a cercare conforto nella grappa; negli 
ultimi dieci anni la percentuale degli alcoolizzati è più che raddoppiata» [11]. 

Anche nel corso del convegno di Pistoia è stato fatto cenno ai lati negativi della vita nell’ambiente 
agreste prima della modernizzazione avvenuta in Italia a partire dalla seconda metà del 1900. 
Un’analisi onesta della realtà, infatti, oltre a rendere conto dell’autenticità e di una più profonda 
armonia con gli elementi naturali, che l’abitare lontano dai grandi agglomerati cittadini permette, 
non può prescindere dal prendere in considerazione anche le difficoltà e le “brutture” [12], che 
tormentavano l’esistenza di chi abitava nelle zone disagiate. Una presa di posizione assoluta e 



acritica a favore dei “bei tempi passati” appare dunque insensata. D’altronde, alla domanda «Lei 
ritornerebbe a vivere con le stesse condizioni nel suo paese di origine?», gli ultimi abitanti di borghi 
attualmente abbandonati che lo scrivente ha intervistato durante i suoi viaggi hanno risposto per lo 
più negativamente, anche quando affermavano di ricordare con piacere la loro vita “di prima”. 

Eppure non si può ignorare il fatto che ci sono anche gli ultimi che resistono e che restano finché 
possono. C’è stata Teresa, scomparsa all’età di 85 anni, che ha vissuto in solitudine per più di 20 
anni a Braia (MS), frazione di Pontremoli, fino a pochi giorni fa [13]. C’è poi Vilma che fino all’età 
di 58 anni ha abitato Chiapporato (BO) per poi abbandonarlo, obtorto collo, dopo la morte di Zelia, 
l’anziana madre, la sola persona con cui aveva convissuto per quattro lustri nel borgo, raggiunto 
solamente nel 2005 dalla luce elettrica [14]. C’è ancora Paolina, classe 1926, ultima abitante di 
Casali Socraggio (VB) [15]. Tutte signore, dunque, a dimostrazione che quello del “sesso debole” è 
davvero solo un luogo comune: rimarrebbe deluso anche chi tentasse di ristabilire la par condicio, 
citando Giuseppe che fa da custode a Roscigno Vecchia (SA), paese cilentano dichiarato inagibile 
per franosità del terreno, che è rimasto deserto nel 2000, dopo la morte di Dorina, l’ultima abitante 
residente [16]! 

Con ben altre origini e tipologie di attuazione, ma, sostanzialmente, per analogo spirito di vicinanza 
alla natura, a queste storie si allineano quelle degli abitanti degli “ecovillaggi”. Essi costituiscono 
nuove forme di comunità che 

«offrono una socializzazione degli individui, che si dibattono nella crisi di identità, ma anche un nuovo 
mezzo spiritualizzante che appaga il bisogno umano di trascendenza. Questa crisi di identità è prodotta dalla 
industrializzazione, dalla perdita dei ritmi naturali tipici del lavoro agricolo e dalla progressiva estinzione 
delle comunità di paese e di villaggio» [17]. 

A fronte della variegata moltitudine di ecovillaggi italiani, per prossimità geografica, conosciamo 
un poco solamente la realtà del Popolo degli Elfi e ne tracciamo adesso i contorni, sulla base di 
alcune letture, della nostra esperienza diretta e, infine, di quanto affermato da Mario Cecchi, uno dei 
fondatori della comunità elfica, invitato a parlare al nostro convegno. La territorialità degli Elfi 
ricade nella provincia pistoiese, ma i due nuclei di aggregazione principali, Sambuca e 
Montevettolini, sono assai distanti fra di loro e hanno differenti caratteristiche altimetriche, 
orografiche, floro-faunistiche, oltre che produttive, di accessibilità e di relazione con la restante 
popolazione pistoiese. 

La zona di Gran Burrone [18], nel Comune di Sambuca Pistoiese, è un’area molto vasta, dislocata a 
varia altezza, dagli 800 fino ad oltre 1.300 metri s.l.m., ed è costituita da abitazioni di differente 
grandezza e numerosità, dal villaggio alle case singole che ospitano un solo abitante. Occorre 
spesso percorrere strade sterrate, mulattiere o addirittura sentieri di montagna per raggiungere 
alcuni luoghi. Gli individui residenti sono circa 200 (mancano stime ufficiali certe). 
Differentemente, l’abitato di Avalon, nel Comune di Montevettolini, è invece posto a 200 metri sul 
livello del mare, è più raccolto (in pratica un casolare che si sviluppa su due piani, accompagnato da 
fabbricati più piccoli posti in sua prossimità) e si trova in una parte del territorio pistoiese molto più 
accessibile della precedente. Qui il numero di persone è molto meno certo e ben più mutevole: 
Avalon è, infatti, utilizzato come “banco di prova” per testare se l’innesto dei nuovi arrivati 
all’interno della società degli Elfi è realizzabile con continuità o meno. 

Non molti sono i resoconti reperibili sulla comunità pistoiese. Uno è quello di Francesca Guidotti 
[19], presidente della RIVE [20], da cui attingiamo a piene mani giacché ci pare descrivere bene la 
situazione: 



«Il primo insediamento di quello che diventerà il Popolo degli elfi risale al 1980, a opera di quattro giovani 
in fuga dalla città, alla ricerca di un rapporto diretto con la natura e con un grande desiderio di autonomia. 
Nasce così Gran Burrone, avamposto di una lunga serie di occupazioni sulla montagna pistoiese, ricca di 
casette appartenute a pastori e boscaioli e di essiccatoi per le castagne, una delle principali risorse del 
territorio. Totalmente abbandonati dai proprietari, quei ruderi e il territorio che li circonda sono diventati la 
dimora di un numero crescente di giovani, che hanno trovato tra quelle mura silenti un riparo e talvolta anche 
una vera famiglia. La presenza elfica ha dovuto fare i conti più di una volta con le autorità a causa 
dell’appropriazione illecita degli immobili, ma sono sempre riusciti a superare i momenti di crisi e il rischio 
di sgombero perché supportati dalla popolazione locale e, in alcuni casi, dagli stessi proprietari dei ruderi, 
che più di una volta hanno riconosciuto loro l’onestà d’intento» [21]. 

Continua l’Autrice: 

«Da una posizione molto radicale, che escludeva dallo stile di vita elfico qualunque collegamento con il 
mondo cosiddetto civilizzato, oggi si assiste all’ammorbidirsi delle precedenti posizioni: le recenti scoperte 
in ambito energetico e tecnologico rendono la vita un po’ più comoda pur consentendo da un lato 
l’indipendenza, e dall’altro il collegamento con il resto del mondo. Infatti, anche le relazioni con l’esterno, 
nel corso degli anni, sono state rivalutate e ritenute funzionali e necessarie alla diffusione degli ideali e dei 
principi elfici e al perseguimento di scopi comunitari e sociali. Per esempio, pur essendo un’associazione non 
riconosciuta (questo tipo di organizzazione permette di non avere un presidente, un segretario, o comunque 
una struttura gerarchica, contraria ai principi della comunità), esiste un tavolo di confronto con le istituzioni 
locali – Regione Toscana, Comunità montana, Assessorato alla casa e all’agricoltura del comune di 
competenza e Demanio – al fine di redigere insieme uno “Statuto dei luoghi”. L’interesse reciproco nasce 
dalla natura degli elfi di porsi come custodi di un bene pubblico, che permette loro l’accesso a legnatico, 
acquatico e pascolatico in cambio della cura, della pulizia e dell’osservazione del territorio. Questo fatto 
potrebbe aprire un importante capitolo sull’uso di beni civici e sui territori demaniali, sull’attribuzione di un 
luogo a chi ci vive, lo conosce, lo ama e lo rispetta». 

Le decisioni più importanti vengono discusse sempre collegialmente, sotto la supervisione del 
“cerchio degli anziani” (costituito da tutti coloro che, non per età avanzata, ma per libera scelta, 
decidono di farne parte) che non ha potere decisionale, ma unicamente consultivo. Ogni attività 
svolta dagli Elfi – scrive, inoltre, Claudia Roselli, studiosa che si è occupata approfonditamente 
della loro comunità – 

«si inserisce in un sistema ambientale olistico di cura e rispetto, sviluppando protezione delle biodiversità e 
salvaguardia delle aree protette, risparmio energetico, riciclaggio dei rifiuti, impianti naturali di trattamento 
delle acque, coltivazioni di prodotti biologici e costruzione di edifici ecologici con materiali naturali e 
prediligendo l’uso di quelli di provenienza locale» [22]. 

La grande differenza altimetrica fra Gran Burrone ed Avalon consente di ottenere un ampio 
assortimento di beni alimentari, derivanti dall’allevamento, dalla pastorizia e dall’agricoltura: 
patate, cereali, legumi, olive, castagne, funghi, erbe spontanee, frutti di ogni genere e ancora latte, 
formaggi, miele. Anche la carne viene consumata, ma non è l’alimento principale della tavola degli 
Elfi. Dalla cassa comune, rimpinguata anche mediante la vendita, in fiere e mercati, di prodotti di 
artigianato o di genere alimentare, si attinge per acquistare all’esterno della comunità ciò che non 
può essere prodotto in loco (caffè, zucchero, riso, pasta), ma la moneta non è, ovviamente, il mezzo 
di scambio preferito all’interno della comunità che si basa sul saldo principio della condivisione dei 
beni e dell’impegno a partecipare collettivamente per supportare le necessità dei singoli. Inoltre è 
notevole l’accoglienza riservata ai visitatori. 

Con notevole variabilità da famiglia a famiglia, si lascia la scelta di far nascere i figli (la cui alta 
considerazione è un fatto palpabile) in casa e di educarli all’interno della comunità, dove esistono 
sedi specifiche a questo adibite, oppure di affidarsi alle strutture pubbliche del “mondo esterno”. La 
religiosità, che attiene alla vita privata di ognuno, è generalmente rivolta a venerare gli elementi 



della natura. Infine, la tecnologia: non è disdegnata, ma è adoperata realmente a servizio dell’uomo 
e non con insano rapporto di dipendenza da essa: l’utilizzo dei pannelli solari, ad esempio, affianca 
quello della legna e del carbone e abbiamo riscontrato che il telefono cellulare è un mezzo di 
comunicazione sfruttato, laddove possibile, in caso di reale necessità. 

Una visita, compiuta con serenità, ai loro villaggi bucolici e la visione dei loro bambini sorridenti, 
bellissimi (forse un felice “effetto collaterale” del rimescolamento di corredi cromosomici 
geograficamente assai lontani?) potrebbe determinare un inatteso, quanto deciso turbamento di 
molti pregiudizi e di alcune ferme convinzioni. 

Lasciamo tuttavia gli Elfi alle proprie scelte di vita, che per alcuni potranno continuare ad apparire 
eccessivamente radicali, e torniamo più prossimi alla realtà sociale che conosciamo e ai luoghi 
dell’abbandono. Anche il nostro tempo, così riccamente infarcito di tecnologia imperante e di 
consumismo sfrenato, di inutilità sovrana e di onnipresente asfalto, di allontanamento dalla sfera 
spirituale e di perdita di tradizioni, di morale, di ideali, anche questo nostro modello di vita, ormai 
apertamente insostenibile, sembra dare alla fine qualche segno di cedimento strutturale. In Italia 
molti giovani tornano finalmente in campagna e scelgono di dedicarsi alle attività agricole. 

«In controtendenza con la disoccupazione giovanile – afferma una recente analisi della Confederazione 
Nazionale Coltivatori Diretti – cresce del 5% il numero di imprese agricole condotte da giovani ormai giunte 
in Italia a quota 55mila, un numero che fa dell’Italia il leader europeo per le aziende under 35» [23]. 

L’indagine della Coldiretti fa da eco a quanto rilevato dalla Camera di Commercio di Milano, 
Monza Brianza e Lodi: nel 2017 sono state 9.850 le attività delle imprese giovanili iscrittesi a 
livello nazionale nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca su un totale di circa 108.000 di 
imprese giovanili registrate in tutti gli ambiti [24]. 

L’auspicio è ovviamente quello che in un prossimo futuro anche nelle zone alpine e appenniniche 
possa verificarsi la stessa positiva ondata di ritorni che sta avvenendo attualmente in alcune zone 
rurali. In effetti, qualche segnale confortante in questa direzione si sta registrando: è in crescita 
l’interesse degli “under 35” nei confronti di progetti di impresa montani, oltretutto, fortemente 
legati al territorio e rispettosi delle tradizioni locali [25]. Non pochi in questo ambito sono i 
programmi di “riattivazione territoriale” mirati alla valorizzazione di aree montane ormai in 
abbandono [26]. L’altro augurio, conseguenziale, che ci viene naturale formulare è che anche i paesi 
ormai spopolati possano diventare motivo d’attrazione, e magari oggetto di recupero, a seguito di 
questo crescente movimento d’interesse. 

Tornando, però, con i piedi ben saldi per terra, ribadiamo l’assoluta necessità, per chi dedica già o 
dedicherà tempo alla visita dei paesi fantasma, di guardare a quelle strutture pericolanti non solo 
con l’occhio del poeta e con profondo rispetto per quello che esse sono state, ma anche, prima 
ancora, con grande attenzione per tutelare la propria sicurezza. Crediamo, però, che il termine 
“sicurezza” in questo contesto debba acquisire una valenza più ampia del solo significato di 
salvaguardia personale per chi si approccia, per qualsiasi motivo, alla visita di questi luoghi fragili. 
Sicurezza deve essere anche un connotato generale, vorremmo dire un mantra, del metodo di 
indagine che dovrà tenere conto non solo delle caratteristiche urbanistiche dei posti visitati, ma 
anche di altri aspetti. La messa “in sicurezza” andrebbe necessariamente applicata anche alle tipicità 
demoetnoantropologiche, alle specificità agro-alimentari, alle peculiarità floro-faunistiche, alle 
proprietà idrogeologiche dei vari territori: un nucleo abitativo è senza dubbio la risultante di un 
insieme complesso di fattori (talvolta salvabili, talaltra purtroppo non più) che sarebbe opportuno 
tentare di custodire nella loro totalità. 



Conclusione 

Per tutto quanto detto, pensiamo dunque che la full-immersion della “due-giorni” pistoiese abbia 
pienamente raggiunto i suoi scopi principali: quello di permettere agli studiosi di fare un primo 
punto della situazione e ai curiosi di “smuovere” i loro animi e quelli di altri in generale.  Al tempo 
stesso siamo perfettamente consci che lunga e incerta è sicuramente la strada da percorrere ancora e 
che il nostro convegno è solo uno dei primi passi di avvicinamento alla meta. Forse abbiamo 
iniziato a scandagliare il terreno, con il sonar più che con lo scalpello dell’archeologo, scendendo 
qualche centimetro sotto la superficie che ricopre le memorie del nostro comune e recente passato, 
custodito gelosamente dai boschi o dalle più remote campagne del nostro Paese. L’obiettivo, perciò, 
che l’Associazione ‘9cento si pone in occasione del prossimo convegno sarà certamente quello di 
scendere ancora più in profondità, ampliando lo sguardo sul fenomeno dell’abbandono delle borgate 
e sulle molte tematiche che sono state accennate. 

Tuttavia, quale sarà il punto d’arrivo del nostro impegno e che cosa ne otterremo in concreto? Che 
traccia resterà di tutto il lavoro svolto? Quale sarà il destino dei paesi fantasma al di là delle mete 
che ci siamo proposti? Purtroppo temiamo che poco o nulla cambierà nel prossimo futuro. 
Cadranno ancora i tetti delle case abbandonate, cadranno le mura, tornerà il bosco ad invadere le 
aree un tempo umanizzate e gli spazi che erano privati verranno ancora barbaramente violati da 
personaggi senza scrupoli morali, contribuendo alla loro distruzione. La maggior parte dei villaggi 
deserti resterà tale e fra pochi decenni non ne rimarrà che un toponimo o, tutt’al più, qualche rudere 
scomposto. Per via dell’ineluttabile tirannia del tempo che passa, presto si perderà inevitabilmente 
anche il ricordo degli ultimi abitanti e di ciò che, grazie alla loro memoria orale, sarebbe stato 
possibile salvare. Ci piacerebbe concludere con un finale un po’ più ottimista, ma in realtà temiamo 
che di tutti i buoni propositi fatti e di tutte le belle parole spese non rimarrà purtroppo granché. 
Eppure, nel profondo dell’animo, ancora adesso ci auguriamo che la nostra triste previsione possa 
essere smentita da scelte politiche e sociali diverse e da nuovi eventi che sappiano davvero 
rivalorizzare il nostro passato e non solo progettare, come spesso accade in maniera incongrua e 
sterile, il nostro futuro. 
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Note 

[1] Per un approfondimento si rimanda alle pagine del sito della ‘9cento dove sono indicate le caratteristiche 
dell’evento e dove si trova il programma in forma integrale. 

[2] Un sentito ringraziamento va ai numerosi Enti patrocinatori e sostenitori coinvolti a vario titolo e senza il 
cui contributo non sarebbe stato possibile organizzare l’evento. Li ricordiamo in ordine alfabetico: 
AracneTv, Associazione dei Geografi Italiani, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale 
Partigiani d’Italia, Associazione Solidarietà e Rinnovamento Onlus, Centro di Ricerca Aree Interne e 
Appennini, Cesvot Toscana, Club Alpino Italiano, Comune di Pistoia, Florence International Meeting 
Organizer, Fondazione Banca Alta Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione 
Conservatorio San Giovanni Battista, Fondazione Nuto Revelli, GAL MontagnAppennino, Istituto Storico 
della Resistenza, Legambiente – Sezione di Pistoia, Ordine degli Architetti di Pistoia, Provincia di Pistoia, 
Publiacqua, Regione Toscana, Touring Club Italiano, Unicoop.Fi – Sezione Soci di Pistoia. Aggiungiamo 
che a corroborare tutte queste testimonianze di fiducia ricevute sta il riconoscimento che il Presidente della 
Repubblica ha voluto accordarci mediante l’assegnazione della Medaglia di Rappresentanza Presidenziale, 
consegnataci all’apertura del convegno per mano della Dr.ssa Emilia Zarrilli, Prefetto di Pistoia. 

[3] La ‘9cento è un’associazione di promozione sociale, costituitasi nel marzo del 2012. L’associazione non 
ha scopo di lucro, né finalità commerciali, politiche o religiose. Essa persegue esclusivamente le finalità di 



solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura e dell’arte. In particolare, costituiscono finalità 
dell’Associazione: 

- diffondere la memoria storica, con particolare riferimento a quella del secolo XX, e ampliare la conoscenza 
della cultura, delle tradizioni, degli eventi prevalentemente locali, mediante varie forme di arte e di ricerca 
espressiva; 

- operare attività di descrizione, catalogazione e salvaguardia di beni culturali in ogni forma; 

- promuovere manifestazioni culturali, quali corsi di formazione, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, 
mostre, concerti, proiezioni di film e quant’altro ritenuto utile; 

- promuovere attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, 
nonché degli studi e delle ricerche compiute mediante libri e/o prodotti multimediali; 

- sostenere la raccolta e la diffusione di materiali oggetto di espressioni culturali, storiche e artistiche, la 
redazione e l’edizione di pubblicazioni e materiale propagandistico delle attività stesse, nonché gestire locali 
e spazi per il loro svolgimento; 

- proporsi infine come luogo d’incontro e di aggregazione alla luce degli interessi suddetti legati alla cultura 
e alla diffusione dell’informazione, allo scopo di contribuire al progresso della civiltà e alla crescita sociale, 
ispirandosi ai principi del bene comune, del rispetto delle dignità, della libertà e dell’uguaglianza di tutte le 
persone. 

[4] È notizia recente, per esempio, la riscoperta di un tipo di pianta, di cui si erano perse le tracce, ad opera di 
un naturalista avventuratosi nel Parco Nazionale della Val Grande (in provincia di Verbano-Cusio-Ossola), 
l’area wilderness più vasta d’Italia, ricca di villaggi abbandonati. Vedasi B. Archesso, Trovata nel Parco 
nazionale Val Grande una varietà botanica di cui non si avevano tracce da 90 anni, in «La Stampa», 6 
maggio 2018. Editato online. 

[5] Della Rete dei Piccoli Paesi fanno parte, oltre alla già citata Paraloup (CN), Topolò (UD), Armungia 
(CA), Padru (OT), Monticchiello (SI), Cocullo (AQ), Soriano Calabro (VV). 

[6] Rimandiamo, ancora una volta, al programmadel convegno per le specifiche del caso. 

[7] Le immagini, che sono state esposte nella mostra fotografica Un lungo viaggio nell’abbandono, sono 
visibili anche nel sito della ‘9cento a questo link. 

[8] Il vocabolo “ruinenlust” indica il forte sentimento di attrazione nei confronti dei luoghi abbandonati. 

[9] D. Acconci, Cadranno le case dei villaggi. Aspetti sociologici dell’esodo da una regione montana. 
Torino, Paravia, 1976: 75. 

[10] G. Zincone, Nei paesi di fango e di nulla, in «Corriere della Sera», 21 dicembre 1973 (citato in D. 
Acconci, Ibid.). 

[11] G. Zincone, La malattia di essere poveri, in «Corriere della Sera», 15 dicembre 1973 (citato in D. 
Acconci, op. cit.: 138-9). 

[12] Poiché ci porterebbe troppo lontano, in questa sede non vogliamo affrontare lo scabroso argomento 
della violenza psichica e fisica, perpetrate nei confronti di donne e minori, in alcune arretrate realtà rurali e 
montane nel passato. “Fattacci”, questi, spesso scatenati, o quantomeno acuiti, dall’isolamento e 
dall’alcoolismo, quasi sempre ben noti agli abitanti del paese, ma, ciononostante, sottaciuti per paura, per 
condizionamento sociale o, talvolta, perfino per volontà delle vittime stesse, intimidite e succubi dei loro 



parenti-aguzzini. Per un approfondimento generale rimandiamo a B. Delgado, Storia dell’infanzia, Bari, 
Dedalo, 2002; S. Feci, L. Schettini, La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche 
del diritto (secoli XV-XXI), Roma, Viella, 2017. Oltre a tutto ciò esiste ed è rilevante un altro fenomeno 
sociale, quello del suicidio, che ancora oggi accade con un’incidenza talmente consistente (soprattutto nelle 
zone di montagna) da avere mosso, ad esempio, la Regione Toscana ad istituire uno specifico numero verde 
e una rete di operatori preposti alla sua prevenzione: In montagna tanti i suicidi Firenze Tavola rotonda per 
prevenirli., in «La Nazione», Cronaca di Firenze, 9 settembre 2011. Editato online. 

[13] N. Benacci, Muore l’ultima abitante di una piccola frazione: ora il paese è disabitato, in «La Nazione», 
Cronaca di Massa Carrara, 9 dicembre 2018. Editato online. 

[14] R. Bartolomei, Vilma, vestale di Chiapporato. “Sfrattata dal borgo fantasma”, in «Il Resto del 
Carlino», 15 marzo 2017. Editato online. 

[15] N. Zancan, Il paese con una sola abitante: “Il silenzio mi fa compagnia”, in «La Stampa», 13 giugno 
2017. Editato online. 

[16] N. Zancan, Il custode del paese fantasma: “Io non mi muovo da qui, il mondo viene a cercarmi”, in «La 
Stampa», 29 marzo 2017. Editato online. 

[17] G. Capriolo, B. Narici. Ecovillaggi. Una soluzione per il futuro del pianeta? Padova, Edizioni GB, 
1999:16. 

[18] Per la precisione, Gran Burrone, con cui si identifica oggi tutta la zona, inizialmente è stato il nome 
“elfico” di Pesale, il borgo abbandonato che venne occupato dai primi costituenti del futuro popolo degli 
Elfi. Si aggiunsero altri componenti che andarono a prendere dimora in altre sedi vicine: Casa Balli (detta 
anche Piccolo Burrone), Casa Sarti e Pastoraio e una serie di casolari ed edifici rurali sparsi nel territorio 
limitrofo. 

[19] F. Guidotti, Ecovillaggi e cohousing. Dove sono, chi li anima, come farne parte o realizzarne di nuovi. 
Firenze, Terra Nuova, 2013: 47-51. 

[20] La Rete Italiana Villaggi Ecologici (RIVE) è nata nel 1996 per mantenere in contatto gli ecovillaggi già 
esistenti e per favorire lo sviluppo di quelli in formazione. Anche nel sito ufficiale della RIVE si trovano 
informazioni sulla Comunità degli Elfi, al seguente link. 

[21] Tutt’altro destino sembra aver preso un’analoga esperienza nel centro della Spagna dove sono stati 
comminati quattro anni di carcere e una multa salata ad un gruppo di persone che avevano riabitato, nel 
2013, il villaggio di Fraguas (in provincia di Guadalajara, nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia), 
abbandonato dal 1968. I sei giovani madrileni sono stati accusati di aver occupato illecitamente il suolo 
pubblico, facente parte del parco naturale”. S. Jones, Fraguas: the revitalised Spanish village officials now 
plan to demolish, in «The Guardian», 6 giugno 2017. Editato online. 

[22] C. Roselli, Gli Elfi di Valle dei Burroni (Pistoia). Scegliere di ritornare alla montagna ed educare alla 
sostenibilità. Un esempio di vita alternativa in Toscana. Riabitare la Montagna, nov 30, 2016. Editato 
online. 

[23] G. dell’Orefice, Agricoltura, pomodori sottomarini e aceto di kaki. L’innovazione dei giovani under 35, 
in «Il Sole 24 Ore», 19 ottobre 2018. Editato online. 

[24] Dati della Camnera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, rintracciabili al seguente link. 

[25] F. Bevilacqua, La montagna, antidoto alla crisi economica e di valori, in «Italia che cambia», 30 marzo 
2018. Editato online. 



[26] A. Profilio, ReStartAlp 2018: le voci dei giovani aspiranti imprenditori di montagna, in «Italia che 
cambia», 3 agosto 2018. Editato online. 
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