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EDITORIALE 

 

Canneto, san Miniato (PI), 2018 (ph. Del Moretto) 

Con alle spalle il giorno della Liberazione, come non mai vissuto e celebrato in 
sofferenza, mortificato dai fantasmi risorgenti del neofascismo ovvero dagli oscuri 
disegni del postfascismo, assediato da raduni, proclami e saluti romani, avvelenato 
dagli spiriti animali dell’odio razziale, giungiamo attoniti all’altro appuntamento 
rituale, la Festa dei Lavoratori, gravati da un’aria greve e sordida, turbati e indignati 
di fronte a parole e immagini di guerra contro i migranti, i rom e i marginali mentre il 
lavoro muore nella disperazione dei giovani nelle città e si piega a forme di schiavitù 
nelle campagne soggiogate al racket dei caporali. Privati di memoria storica e sottratti 
ai meccanismi economici della mobilità sociale, le nuove generazioni sembrano 
condannate a vivere nell’accidia di un eterno presente senza futuro. 

Nella paralisi in cui versa il nostro Paese, tutto impegnato a difendere i propri confini 
dagli assalti dei profughi che vengono dal mare, nessuno riesce a vedere né tanto 
meno a fermare i sempre più consistenti flussi di partenze di giovani connazionali per 
i quali l’unica prospettiva aperta sull’incerto orizzonte è l’antica via di fuga, la 
sperimentata emigrazione all’estero. Ne scrive in questo numero di Dialoghi 
Mediterranei Valentina Tringali, che con ampia e puntuale documentazione parla di 
«un terzo ciclo migratorio», di una nuova stagione di esodi: «una verità non più 
trascurabile malgrado l’ingeneroso silenzio e il disinteresse delle istituzioni 
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politiche». E aggiunge: «L’emigrazione da un Paese annoverato tra i più avanzati al 
mondo – quale è l’Italia − è sintomo di una grave disfunzione interna, confermata 
inoltre dall’incapacità del medesimo Stato di attrarre persone altamente formate da 
collocare in settori-chiave e trainanti dell’economia e della cultura. Una realtà statale 
che espelle i suoi abitanti e non detiene i mezzi per attirare altre persone è un Paese 
immobile». 

Non è necessario ricordare quanto abbiano contribuito alla libera circolazione dei 
cittadini europei le direttive dell’Unione e, in particolare, la Convenzione di 
Schengen, ma non si è forse riflettuto abbastanza quanto sia ancora debole e precario 
il processo di integrazione politica se è vero che i principi fondativi possono essere 
traditi e sospesi dalla reintroduzione delle frontiere tra i singoli Stati, dalle 
contrapposte “priorità nazionali”, dai protezionismi e dai vecchi statalismi che oggi 
usa chiamare sovranismi. «Siamo ancora dentro le nostre frontiere – ci ammoniva 
Umberto Eco, ricordando il trattato di Nimega del 1678 che apriva la strada alla pace 
tra gli Stati del vecchio continente – siamo ancora coinvolti in una forma di guerra (a 
volte sotterranea) con persone che vivono in Europa ma che noi (o almeno molti dei 
nostri connazionali) consideriamo non europei (o, come in alcuni Paesi usano dire, 
come extracomunitari). Il problema che interessa oggi un’Europa pacificata, che 
possa celebrare ottimisticamente il trionfo dello spirito del trattato di Nimega, è poter 
firmare un nuovo virtuale trattato contro l’intolleranza». 

Dovremmo ricordarci delle parole di Eco quando guardiamo all’Europa con le nostre 
paranoiche ansie protezionistiche, le gelosie identitarie delle piccole patrie, le 
asfittiche e anguste chiusure nazionalistiche. Dovremmo ricordarci che senza un 
destino comune, nel disordine mondiale e nel sistema della “connettività complessa”, 
frutto di una sempre più rapida mobilità su scala planetaria di uomini, beni e 
tecnologie, nessuno staterello può reggere la competizione, né alcuna psicosi 
securitaria potrà essere appagata da barriere e muri eretti contro i diritti e le legittime 
libertà. Quando finirà questo lungo inverno del rancore, quando usciremo 
dall’opprimente stagione dei risentimenti tribali, ci accorgeremo quanto bisogno ci 
sia di un’Europa federata per far valere sovranità e identità di un continente che nel 
suo patrimonio storico e culturale possiede le risorse per affrontare le sfide del nuovo 
millennio. 

Il grande grecista, Marcel Detienne, scomparso poco più di un mese fa, è stato un 
formidabile tessitore della rete di miti e simboli che connette le diverse culture in un 
dialogo e in un confronto perenne. La sua lezione, che resta ancor più necessaria per 
chi crede in un’Europa al centro del Mediterraneo, nell’attuale temperie che tende a 
comprimere e discriminare cittadinanza e diritti d’asilo, è un efficace antidoto a ogni 
presunzione di primazie intellettuali e di civiltà autoctone. Attingendo al suo 
insegnamento, anche in questo numero Dialoghi Mediterranei continua a dibattere su 
ibridismi e commistioni, su stratificazioni e incroci culturali, su quanto ricerche 
d’archivio e indagini etnografiche portano alla luce nelle intense e inarrestabili 
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dinamiche storiche di circolazione degli uomini e delle idee. Così scopriamo dei 
contatti e delle influenze reciproche tra mondo arabo-islamico e letteratura italiana al 
tempo di Dante e di Boccaccio (Cappozzo); apprendiamo dei complessi sincretismi 
religiosi contenuti nei riti magici del vodoun praticati nell’Africa occidentale, dove «i 
culti delle regioni limitrofe nel corso dei secoli si sono incontrati, scontrati e 
assimilati» (Regina);  recuperiamo alla memoria il siculo-tounsi, la lingua ibrida che i 
siciliani parlavano a Tunisi, «una sorta di Sabir che diventerà il linguaggio di tutta la 
comunità e l’elemento fortemente identitario» (Campisi); ricostruiamo le migrazioni 
nei regimi alimentari e il contributo ebraico nella cucina siciliana (Fais); ritroviamo 
nell’oralità dei contastorie marocchini molte eredità della narrativa popolare spagnola 
(Scopelliti) e nel Libro dei racconti per antonomasia, Le Mille e una notte, gli intrecci 
e le contiguità dell’immaginario tra una sponda e l’altra del Mediterraneo, tra Oriente 
e Occidente (Dhouib); ripercorriamo, infine, le vicende della passione antiquaria di 
un medico toscano che, a conferma degli storici rapporti tra l’Italia e la Tunisia, 
chiamato nel 1677  a curare il Bey di Tunisi, si innamorò dell’Africa romana e 
raccolse una ragguardevole collezione di epigrafi (Somai). 

Altri contributi indagano su aspetti diversi dello stesso fenomeno: sulla densità 
antropologica delle leggende plutoniche siciliane che dal mondo popolare orale sono 
transitate nella letteratura scritta e colta tra ‘800 e ‘900 (Giacobello); sulle dialettiche 
dei segni nei processi di ibridazione contemporanea tra semiotica e antropologia (De 
Luca); sulla sovrapposizione e diffusione delle figure mitiche zoomorfe in aree e 
tempi diversi (Adriani, Ruscitti, Verzelli) nonché sulla complessa stratificazione 
simbolica che ha dato vita al personaggio del vampiro (Sorgi). A guardar bene, ibrida 
è la stessa identità dei giovani italiani figli degli immigrati privi di cittadinanza 
(Costa), e non meno ibrida, inquieta e pure fervida di speranze è la condizione di chi 
si dichiara musulmano, arabo palestinese e nello stesso tempo israeliano (Younis). 

Di memoria e di altre storie di incontri, scambi e dialoghi culturali sono 
testimonianze i saggi che documentano esperienze di migrazioni e di colonizzazioni: i 
contatti e le buone relazioni nate e germogliate nelle acque strette dell’Adriatico tra il 
popolo albanese e quello italiano (Calore); gli insediamenti dei connazionali 
nell’Africa occupata dall’esercito fascista (Pittau); la straordinaria vicenda dei 
fucilieri senegalesi, deceduti durante la prima guerra mondiale sul fronte di guerra 
occidentale e sepolti nel cimitero di Mentone, dove «la stella e la mezzaluna si 
alternano alla croce » (Casalini). Ogni evento del passato, ogni vita umana raccontata 
nei contributi di questo fascicolo sembra volerci insegnare che i confini di ferro 
rimarcati, ribaditi e difesi anche attraverso i conflitti armati sono destinati ad essere 
sfidati, attraversati e scavalcati dagli uomini che comunque si muovono, si 
incontrano, si insediano. Lo dicono anche le nitide immagini in bianco e nero di 
Nuccio Zicari che colgono con precisi tagli di luce l’intensità drammatica dei volti 
dei migranti sbarcati a Porto Empedocle, uomini, donne e bambini che affermano la 
loro aspirazione a vivere, la loro volontà di esistere. Di questa umanità parlano anche 
gli oggetti che i migranti portano con sé, povere cose di affezione: una palla di 
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cricket, un piccolo Corano, un rosario, una fotografia, un amuleto, un sacchetto di 
terra del paese natio, una pagella cucita nella giacca. Ne scrive Silvia Pierantoni 
Giua, muovendo dalle pagine di due libri che di questi “bagagli intimi” si occupano. 

Quanto siano effimeri e arbitrari i confini innalzati per respingere i profughi è 
dimostrato dalle difficoltà delle stesse istituzioni di codificare il loro statuto, di 
«definire l’Altro entro il contesto giuridico-razionale. L’atopicità del migrante si 
riflette nella confusione delle categorie adoperate per includerlo o escluderlo». Così 
annota Enrico Milazzo che coglie con acume la questione della riconoscibilità e 
intelligibilità di chi sta richiedendo asilo, delle verità dichiarate e di quelle 
mimeticamente nascoste, così che alla fine «la commissione non sa fino in fondo chi 
ha di fronte, chi sta accettando o escludendo». Del resto, le migrazioni sono per sé 
stesse un universo complesso e frastagliato di eventi violenti e traumatici, di ferite 
profonde della psiche che chiedono a quanti per professione si trovano a fronteggiare 
il disagio dei migranti nelle sue tante, infinite e imprevedibili declinazioni «interventi 
e metodologie di incontro, ancor prima che di intervento terapeutico». Un incontro 
fatto di empatia, di partecipazione, di condivisione e di comprensione delle 
sofferenze invisibili – osserva Valeria Dell’Orzo – «delle macro-distinzioni 
patologiche fino all’individuale malessere del singolo all’interno dei contesti sociali». 

Nel Il centro in perineria curato da Pietro Clemente si fa spazio in questo numero alle 
immagini che raccontano di paesi spopolati, di luoghi abbandonati, di emigrazioni e 
ritorni, di partenze e resistenze, di storie di vite e di legami perduti o ritrovati, di 
rovine e di memorie.  «Che senso ha tutto questo? – si chiede Clemente – Cosa sono i 
luoghi abbandonati? Forse interrogazioni di senso sulla civiltà? Forse relitti di forme 
di vita che immaginiamo e cerchiamo di rianimare con le immagini? Una archeologia 
delle possibilità del vivere sociale che sono state abbandonate?». Interrogarci 
sull’impatto che le emigrazioni hanno prodotto nei luoghi fragili e marginali del 
nostro Paese non significa illudersi di restaurare quanto è anacronistico e 
incompatibile con i bisogni della contemporaneità. Significa piuttosto comprendere e 
stimolare le ragioni di resilienza, di “restanza”, di recupero dei saperi del territorio, di 
elaborazione di nuove soluzioni e possibili ritorni. C’è nelle fotografie una estetica 
delle rovine, una indubbia ricerca formale che illumina e accentua la bellezza dei 
luoghi. «Bellezza e rovine non si escludono, – ci ricorda Vito Teti – ma si 
richiamano, convivono. Non soltanto nella percezione colta dei romantici e degli 
esteti delle rovine, ma nella realtà osservata. (…) Il legame con i ruderi, per come ho 
potuto osservarlo in Calabria, è legame fisico e affettivo con il mondo perduto dei 
padri, di cui si commemora la bellezza e la fatica. (…) Le rovine possono 
rappresentare memoria, ma anche vita, diventare elementi di un diverso sentimento 
dei luoghi». 

È appena il caso di precisare, in conclusione, che questo numero di Dialoghi 
Mediterranei ragiona e dibatte su tanti altri temi e questioni di cui questo editoriale 
non può dare conto. Ma non possiamo, ancora una volta e con amarezza, fare a meno 
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di ricordare e salutare un amico e un collaboratore che ci ha improvvisamente 
lasciato. Il 10 marzo scorso è scomparso in un tragico incidente aereo nel cielo di 
Bishoftu in Etiopia Sebastiano Tusa, insigne archeologo, soprintendente del mare, 
assessore ai beni culturali della Sicilia. Ha collaborato con la nostra rivista quando ha 
potuto e ha sempre accompagnato con attenzione e apprezzamenti il nostro lavoro. Su 
questo numero Ninni Ravazza, che fu compagno di esplorazioni subacquee e di 
appassionate conversazioni sul mare, ne ricorda soprattutto l’impegno nella scoperta 
e nella valorizzazione dei beni archeologici che la natura e la storia del Mediterraneo 
ci hanno consegnato. «È stato così che Sebastiano Tusa ha scritto le pagine più belle 
della sua avventura professionale, la scoperta del luogo preciso dove nel marzo del 
241 a.C. si combatté la battaglia navale più famosa dell’antichità, quella tra Romani e 
Cartaginesi». 

Il contributo che lo studioso ha dato alla conoscenza del Mediterraneo è stato 
determinante soprattutto per liberare l’immagine di questo mare dall’insieme di 
luoghi comuni e di stereotipi, dagli sguardi ora estetizzanti, ora enfatici, epici, 
retorici, ora esotici, ora romantici o lirici con i quali siamo soliti guardare a questo 
mare, che certo non è soltanto un mare ma è un sistema di simboli, un orizzonte 
dell’immaginario, un archivio di storie, un denso repertorio di miti, ma è stato ed è 
ancora soprattutto – e a questa immagine ha certamente contribuito Sebastiano – un 
crocevia di frontiere che si attraversano e si spostano, una trama ordita da mille fili 
screziati, in un gioco di flussi e riflussi ininterrotti tra sponda e sponda. 

Sebastiano Tusa, che amabilmente chiamavamo Colapesce, come quella creatura di 
terra e di mare, metà uomo e metà pesce, figura mitica e liminare che sta ai confini tra 
il sommerso e l’emerso, tra la superficie e i fondali, ha esplorato gli abissi della 
Sicilia e ha ripescato gli oggetti più preziosi dal fondo delle acque, ricordandoci 
sempre che il Mediterraneo è Oriente e Occidente, spazio di confronto e di dialogo, di 
stratificazione e sedimentazione di culture, lingue e civiltà diverse, costitutivamente 
plurale, non certo un paesaggio convenzionale  né un mare chiuso e marginale ma, 
per usare le sue parole, «un universo sia sul piano geologico ed eco-sistemico che 
storico e antropologico, (…) protagonista indiscusso della diffusione del genere 
umano dall’Africa centro-orientale verso l’Asia e l’Europa». Ecco perché nessuno 
meglio di lui ha mostrato e dimostrato che l’Europa senza il Mediterraneo non si 
comprende né si può progettare. Sebastiano Tusa è stato la memoria e il custode di 
questo mare. Buona navigazione, caro Sebastiano. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

Copyright © 2013-2020 Dialoghi Mediterranei. All rights reserved. 
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Abbazia di Sant’Antimo (Montalcino), part. di capitello della facciata, XII sec. 

Rappresentazioni inedite di esseri zoomorfi della tradizione orale del 

Cicolano 

di Settimio Adriani, Antonella Ruscitti, Luigi Verzilli [*] 

Gli esseri antropomorfi e zoomorfi abbondano nelle culture di ogni tempo e di molte parti del 
Mondo. Giorgio Pacifici in un suo recente libro sostiene che «La rappresentazione del male nel 
passato dell’uomo è stata in genere antropomorfa o zoomorfa, il male è stato personificato come un 
individuo vagamente umano o come animale» (Pacifici, 2015: 103). Durante gli studi delle grandi 
culture antiche 

 «Questa folla di entità antropomorfe, ma spesso zoomorfe o miscuglio di varie parti umane e animali, lasciò 
disorientati i primi egittologi, dando origine a una congerie di ipotesi, interpretazioni alcune volte distorte, e 
duelli letterari di vario genere. [Inoltre, gli studiosi hanno rilevato che] La maggior parte delle entità 
‘demoniache’ sono maschili e raramente sono femminili» (Testa, 2018), 

considerazione di carattere generale che trova pieno riscontro nel catalogo di figure italiane di tale 
fattispecie, più avanti dettagliato. Alcune forme di Antropozoomornismo al femminile si sono però 
affermate in Gran Bretagna, tra le quali sono particolarmente note «La “glaistig” inglese, ad 
esempio, per metà capra e per metà donna, [che] indulge nell’ematofagia. [E] La “lianaun shee” 
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(amante fatata) delle leggende irlandesi [che] risucchia il sangue dagli organi vitali maschili» 
(Jerace, 2002: 57). Del medesimo genere è uno strano essere, definito «femmina», delineato ne 

«Il Fisiologo, singolare trattato di fantazoologia che conobbe nel medioevo una fortuna straordinaria, [e] ci 
fornisce fra altre curiosità la descrizione della echidna, una specie di sirena che aveva forma umana fino 
all’ombelico, mentre dalla cintura in giù esibiva una coda di coccodrillo. Ma questa creatura aveva una 
particolarità ancora più intrigante: benché di genere femminile (“donna” la definisce il Fisiologo), essa non 
disponeva né dell’utero, né di un condotto che vi desse in qualche modo accesso. In luogo di quest’ultimo, 
l’echidna esponeva solo un pertugio stretto come la cruna di un ago, che funzionava anche come meato 
urinario» (Longo, 2013). 

Tale vasto insieme di insolite forme, che la scienza ha definitivamente riposto nell’armadio delle 
leggende, non deve far pensare che i “saperi” correlati all’Antropozoomornismo fossero afferenti 
esclusivamente al ceto popolare e meno erudito, anzi: 

«Insetti, rettili, uccelli, animali domestici e selvatici, predatori della terra e del cielo. Le creature fantastiche 
della mitologia classica, le “forme mutate in corpi nuovi” delle Metamorfosi di Ovidio. Gli animali simbolici 
dei bestiari medievali. I volti e i corpi antropomorfi e zoomorfi che si sovrappongono e si confondono tra 
loro nel corso della plurisecolare tradizione fisiognomica che va dalla Storia degli animali di Aristotele al 
Della nisonomia dell’huomo di Giovan Battista Della Porta. Tutte queste immagini rivivono – in forme 
talvolta debitrici della tradizione sia popolare che colta, talvolta affatto nuove – nel corpus drammatico di 
Shakespeare: migliaia di allusioni al regno animale che, ponendosi di volta in volta come fulcro semantico di 
molteplici figure sintagmatiche o paradigmatiche, sono tra gli strumenti espressivi e cognitivi più fecondi di 
cui Shakespeare si serve per osservare e rappresentare l’uomo in tutto ciò che lo definisce nel bene e nel 
male» (Leonardi, 2008: 3). 

Non mancano, inoltre, e fin dall’antichità, i punti di contatto tra zoomorfismo e religioni [1], 
tematica che è stata ampiamente dibattuta tra gli esperti del settore. A tale proposito, e a solo titolo 
di esempio, si ricorda il paragrafo di uno scritto di Pietro Testa, intitolato «Lo zoomorfismo delle 
divinità in rapporto alla religione» (Testa, 2018), in cui l’autore mette in relazione dèi ed esseri 
fantastici. 

«Una questione suggestiva, che meriterebbe specifica trattazione e approfondimento, è quella che 
sui temi del “contrasto” chiama in ballo la fantazoologia. Tale è il caso, ad esempio, della 
«Anfibologia del pazzo e del savio, del puttaniere e dell’uomo dabbene. [Che Armando Verdiglione 
definisce:] Impossibile fantazoologia sessuale» (Verdiglione, 1994: 12). In seno alla conflittualità 
dei ruoli e delle attitudini rientrano appieno alcune simbologie del nord Italia e d’oltremanica, una 
delle quali coinvolge la triade uomo-cane-lupo: «Un esempio di apparizione, per altro benefica, di 
uomo-cane ci viene proposta dalla leggenda medioevale, presente in Francia e nella Valle Padana, 
di San Guinefort, salvatore di fanciulli. [...] Sui carri medioevali emiliani del rituale agreste, la testa 
del cane, o del lupo, veniva abbinata al corpo del serpente, come sugli stendardi militari dei Daci. 
Al contrario, invece, per la superstizione inglese, nei cani neri si sarebbero nascosti spiriti malvagi, 
mentre i cani con la testa umana, “seven wisthless”, sette fischiatori, o Gabriel hounds, segugi di 
Gabriele, sarebbero stati presaghi di morte» (Jerace, 2002: 57). 

 In stretto riferimento all’Italia, nel 1991 Silvio Bruno scrisse: 

 «Un appassionato di criptologia non avrà difficoltà a reperire, sia nelle librerie che nelle biblioteche, opere 
generiche o specifiche su angeli, diavoli, draghi, folletti, mostri, orche, streghe e su ogni altra creatura 
dell’immaginario. Tuttavia, nell’ambito di questi testi, i soggetti discussi e illustrati sono perlopiù non 
europei e, quando riguardano anche l’Europa, nella maggior parte dei casi le tradizioni italiane sui parazoi, o 
esseri inesistenti, non sono considerate o hanno una parte marginale. I pochi bestiari moderni, che prendono 
in esame anche i casi di fantazoologia o di criptozoologia, dimenticati o ricordati, dal nostro folclore, sono 
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spesso lacunosi nell’ambito dei soggetti italiani considerati e, talvolta, mancano di critiche e di spiegazioni 
oggettive in merito. In questa sede esamino e commento brevemente alcune voci del nostro bestiario comune, 
scelte in media tra quelle che, per mia esperienza, godono ancora di un credito da parte della cultura 
popolare. Sia queste voci, che molte altre qui non trattate, costituiscono un bagaglio di nozioni che dovrebbe 
essere meglio approfondito e che, a certi livelli, è stato o ignorato o scarsamente studiato» (Bruno, 1991: 
127). 

Dell’accattivante Fantazoologia oltre a Silvio Bruno ne parlano anche Folco Quilici (2014), Irene 
Palladini (2016: 36), Oddone Longo (2013) e Ivana Fogliati (2007: 27). In un’ipotetica 
competizione di nantaspecie tra Europa e India, è proprio la Fogliati a segnalare per il Paese asiatico 
il Dhenukasura, un asino dalla forza smisurata; il Kaliya, un serpente con cento teste e fumi tossici 
che escono dalle narici; il Pralambasura, un mostro dai denti appuntiti e gli occhi di fuoco; 
l’Aghasura, un serpente terrifico che non chiude mai la bocca; ed infine la Bakasura, un’anatra 
dalle dimensioni sproporzionate. 

Silvio Bruno, invece, fornisce una dettagliata panoramica della collezione di creature zoomorfe, e 
soltanto alcune volte antropomorfe, che rendono ricco e variegato lo specifico patrimonio culturale 
immateriale italiano (Bruno, 1991: 127-148): 

Annisbena, è un Sauro anticamente considerato serpente, singolarmente dotato di due teste, una su 
ogni estremità dal corpo; 

Aspio, secondo il folklore del Trentino è un essere dalle sembianze ambigue e derivante 
dall’incrocio di una salamandra con un pipistrello; 

Aspisurdo (nel Cicolano [2] detto Aspusùrdu (Adriani, 2001: 4), è il settimo figlio sordo e cieco di 
una particolare vipera detta Aspide. Essendo particolarmente velenoso la madre si difende dai morsi 
mortali del nascituro “partorendolo” sopra un cespuglio, da dove lo lascia cadere senza venirci mai 
a contatto; 

Bezoaro, nome di origine araba, si riteneva che fosse un essere con il potere di curare i malati senza 
ricorrere alla chirurgia e a ogni altro sistema innaturale, poteva conferire a chi lo deteneva il potere 
di mutare gli eventi atmosferici; 

Biedano, di antica tradizione nel viterbese, era anche chiamato ragno o drago dai popolani meno 
istruiti; 

Bis, tipico del Trentino, veniva descritto con le sembianze di un piccolo drago che abita le cavità di 
vecchi alberi. 

Canett, tipico della cultura piemontese, è la reincarnazione delle anime dei dannati, condannati a 
scontare i peccati correndo senza sosta per pianure e montagne; 

Celimontano, descritto come un orribile mostro era noto ai romani del quartiere Celio già dai primi 
decenni del XIX secolo, fu addirittura studiato dal famoso accademico Luigi Metaxà e 
scientificamente classificato come Anguis latrans; 

Cianciut, di origine triestina, suggeva il sangue dei dormienti; 

Colapesce, diffuso nei paesi mediterranei e nell’Europa occidentale, localmente gli vengono 
attribuite sembianze differenziate. Una versione scritta lo mette in relazione con un tale Cola, 
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ragazzo siciliano (per altri pugliese) che aveva mani e piedi palmati, e passava gran parte del tempo 
immerso nelle acque marine; 

Dahu, tipico dell’arco alpino occidentale, si caratterizza per avere gli arti di un lato più corti rispetto 
a quelli dell’altro lato, caratteristica anatomica che lo obbliga a procedere inesorabilmente in un 
solo senso di marcia e sempre alla stessa quota sui versanti intorno alle montagne. 

Farnaro (o Farno, o Fabaro), un drago noto fina dal V secolo che «commetteva ogni sorte di 
nequizie»; 

Falsineo, il più noto dei draghi italiani, della sua presenza ne fu addirittura informato il «dottissimo 
Ulisse Aldrovandi» scienziato bolognese che «ne disegnò la figura [ed] ebbe cura di appenderlo in 
un Museo, dove si può visitare»; 

Haselwurm, noto in Alto Adige e in Trentino, chi ha la fortuna di osservarlo, di tenerlo in mano o 
mangiarlo acquisisce poteri straordinari come diventare invisibile, scoprire tesori nascosti, 
comprendere ogni lingua, essere immune da ogni malattia, prevedere il futuro, comandare gli eventi 
atmosferici ecc.; 

Iseno hon (o Isenhon), meglio noto come zoccolo di nerro valdostano, simile ad un bue, rispetto al 
quale è dieci volte più grande e ha lo metallico che lo caratterizza; 

Marroca, tipico della Toscana e derivante dall’incrocio di un serpente con una lumaca, veniva 
invocato come spauracchio per i bambini; 

‘Mbriana, tipico delle zone ombrose campane, si manifesta con le sembianze di farfalla, lucertola o 
ragno e ha il nome in comune con «una bellissima fata o strega benigna»; 

Menardo, nei primi anni del secolo scorso fece molto clamore il ritrovamento di alcune ossa enormi 
e «di foggia insolita» all’interno di una grotta nei pressi di Castelmenardo (Rieti) che «la fantasia 
popolare assegnò [...] a un mitico e non meglio precisato bestione di qualche tipo scomparso»; 

Muglione, essere originario delle sorgenti prossime a Rosia (Siena), metà bue e metà pesce. 

Munaciello, vecchio folletto vestito da frate, tipico delle selve e delle grotte pugliesi, calabresi, 
lucane e campane; 

Murbl, drago o serpente alato dell’Alto Adige; 

Nepa, legato all’antica tradizione di Nepi, cittadina del viterbese, il termine in etrusco 
significherebbe serpente; 

Orchera, mostro gigantesco piemontese, poteva muoversi sull’acqua e sulla terra, aveva l’attitudine 
di divorare tutti gli uomini che riusciva ad acciuffare; 

Pantesca, fu udito per la prima volta nel 1982 a Pantelleria; 

Pasturavacche (nel Cicolano detto ‘Mpastoravàcchi – Adriani, 2001: 4), lunghissimo serpente che 
immobilizza le vacche al pascolo cingendole alle zampe posteriori per suggerne il latte; 
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Regolo (o Basilisco, nel Cicolano Régolu [3] – Adriani et al., 2013: 118), serpente terrifico con la 
testa di gatto, descritto da Plinio il Vecchio in Naturalis Historia; 

Sabini, terrificante branco di cani inselvatichiti che durante il XVII secolo scorrazzava nel reatino 
più interno e montano facendo razzie; 

Settepassi, perfido anguide vampiresco che nelle notti di plenilunio esce all’aperto per aggredire e 
divorare i viandanti; 

Silvestro, orribile essere serpentiforme dei monti sabini che emette fumo dalle narici, noto fin dal 
200 d.C.; 

Splorcia, essere mostruoso piemontese rapitore dei bambini che al tramonto non rientrano in casa; 

Tarànto (o Tarantàsio), mostro anfibio con le zampe simili a quelle della Tarantola, vive nel Lago 
Gerundo (Lodi) ed è noto fin dall’anno Mille. 

Per quanto ampia e accurata, questa rassegna non è assolutamente esaustiva, limite già apertamente 
dichiarato dall’autore. 

In generale, le entità della fattispecie in questione appartengono al patrimonio culturale immateriale 
delle specifiche comunità territoriali che le hanno generate, patrimonio che nella quasi totalità dei 
casi è tramandato esclusivamente per via orale. Per un’ampia gamma di motivi, essenzialmente 
correlati alle più o meno recenti dinamiche sociologiche interne alle piccole comunità detentrici, la 
modalità di trasmissione verbale «di generazione in generazione» si è interrotta, o si sta 
interrompendo, condizione che pone l’intero patrimonio a rischio di perdita definitiva. Rispetto al 
trend complessivo non fanno eccezione gli esseri zoomorfi beffardi e terrifici della tradizione del 
Cicolano. Il grave e incontrastato processo di spopolamento che sta vivendo il territorio è il 
principale fattore che spinge inesorabilmente in quel verso. In questa situazione non è stato arduo 
rilevare l’urgenza di correre ai ripari, documentando adeguatamente quanto è stato prodotto 
nell’ambito delle diverse microrealtà locali. Tutto ciò per evitare che la memoria delle nantaspecie 
vada incontro all’inesorabile destino dell’oblio nel volgere di poco tempo. 

L’attuale massima premura, quindi, consiste nel garantire continuità alle figure zoomorne popolari 
del Cicolano (Rieti), più avanti dettagliatamente presentate, perché, come ha scritto Paula Gunn 
Allen, autrice originaria Pueblo, le culture che si basano sull’oralità sono costantemente «a una 
generazione dalla scomparsa [ed è sufficiente] il silenzio di una generazione» (Portelli, 2007: 66-
69) per farle perdere definitivamente; infausto evento che si sta tentando di scongiurare con la 
produzione di questa documentazione. 

Considerato che le nantaspecie sono componenti delle culture territoriali, questa testimonianza si 
colloca nello scenario generato dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale 
Immateriale e dalla Convenzione Quadro sul Valore dell’Eredità Culturale per la Società. La prima 
emanata dall’Unesco nel 2003 e ratificata dall’Italia nel 2007, l’altra promulgata dal Consiglio 
d’Europa nel 2005. L’azione sinergica delle convenzioni ha introdotto una nuova visione del 
patrimonio culturale, non più rivolta in modo esclusivo agli aspetti materiali delle opere d’arte, 

«ma considera il patrimonio culturale in una prospettiva integrata, territoriale e partecipativa, capace di 
guardare alla globalità del territorio nei suoi aspetti materiali e immateriali, alla sua storia, alla memoria, al 
paesaggio (che è paesaggio culturale), ai saperi e alle pratiche locali relative al lavoro, ma anche agli aspetti 
festivi e cerimoniali. Tale patrimonio immateriale si sta rivelando fondamentale ai fini di un rafforzamento 
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del sentimento identitario e della trasmissione culturale, soprattutto nelle generazioni più giovani e nel loro 
radicamento al territorio. Si parla allora di “senso dei luoghi” di “spirito dei luoghi” o di “coscienza dei 
luoghi”, che soprattutto i più giovani hanno bisogno di recepire non in un’ottica passatista e nostalgica, ma 
come risorsa, come “forza creativa” sulla quale investire, capace di attivare in futuro progettualità di 
valorizzazione e di sviluppo» (Padiglione & Broccolini, 2018: 37). 

Sulla stringente urgenza di dover documentare ciò che si sta rischiando di perdere è stato articolato 
il progetto che ha coinvolto la Pro Loco di Fiamignano, la neonata Associazione culturale Il Punto 
e il Liceo Artistico “Antonio Calcagnadoro” di Rieti, inedita e promettente sinergia che ha prodotto 
questo lavoro. I ruoli assunti dai componenti del sodalizio, definiti a priori e complementari rispetto 
all’obiettivo che si intendeva perseguire, sono stati così suddivisi: la Pro Loco ha condotto 
l’indagine di campo e la raccolta della documentazione disponibile sul tema trattato; 
all’Associazione Il Punto, che riunisce un gruppo significativo di giovani dell’area indagata, è stato 
chiesto di fungere da snodo per riallacciare quel fondamentale raccordo tra generazioni che si sta 
drammaticamente perdendo; ai più volenterosi artisti in erba del “Calcagnadoro” è stato affidato il 
compito di tratteggiare, per la prima volta, le entità fantastiche del Cicolano qui trattate. A tal fine, 
come da antica consuetudine, agli studenti sono state narrate le vicende degli esseri zoomorfi della 
tradizione cicolana, e poi è stato chiesto loro di rappresentarli graficamente così come il racconto 
glieli ha fatti immaginare e dando libero sfogo alla «forza creativa» auspicata da Padiglione e 
Broccolini (2018: 37). Tutto ciò nella certezza che le morfologie prodotte non sarebbero state 
identiche a quelle idealizzate in passato, ma anche nella piena consapevolezza, e condivisione, che 
le manifestazioni folkloriche non sono e non debbano restare immutabili nel tempo, ma siano 
invece soggette a una progressiva evoluzione. 

Concetto chiaramente esemplificato da Leslie Marmon Silko, un’altra autrice americana indiana 
Pueblo: 

«Oggi la gente pensa che le cerimonie dovrebbero essere eseguite esattamente come si è sempre 
fatto, e che basta un lapsus perché la cerimonia debba essere interrotta o il disegno di sabbia 
distrutto. Ma il cambiamento è cominciato già molto tempo fa, quando la gente ha ricevuto in 
eredità queste cerimonie, non fosse altro che per l’invecchiare del sonaglio di zucca giallo o il 
restringersi della pelle sull’artiglio d’aquila, o anche solo per come cambiavano le voci di 
generazione in generazione di cantori» (Portelli, 2007: 66-69). 

È questa un’opportunità che garantisce agli appartenenti delle nuove generazioni che vogliano 
cimentarsi, la possibilità di esprimere la propria singolarità pur conservando viva la tradizione. 

 «[...] lavorare per i beni immateriali della tradizione orale [-sostiene Portelli-] non significa proteggere 

l’immutabilità di culture folkloriche pensate come residui congelati di passati localistici (come nel 
folklorismo fascista che relegava il mondo popolare in uno spazio di subalternità con la pretesa di esaltarne 
le tradizioni). Significa, piuttosto, garantire il diritto e la possibilità che la tradizione si trasformi con i suoi 
stessi mezzi e secondo le proprie necessità, e che questa trasformazione non sia né eterodiretta né imposta» 
(Portelli, 2007: 66-69). 

Tra le entità zoomorne cicolane, delle quali qui si presentano le immagini inedite, ci sono gli 
‘Mpastoravàcchi, serpenti eccezionalmente lunghi, che pare abbiano l’abitudine di cingere le zampe 
posteriori delle vacche al pascolo per suggerne il latte; 

i Régoli (Adriani et al., 2013: 118; Bruno, 1991: 142), anch’essi serpenti, descritti con una inusuale 
testa di gatto che li rende terrifici; 
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i Mazzamorélli, notturni e appartenenti alla «“eredità culturale” [dei] terrori superstiziosi» di 
Alberto Mario Cirese (1961/62: 74), a causa dell’inquietante consuetudine di abitare le aree 
prossime ai cimiteri e di trascinare agl’inferi chiunque riescano a catturare; 

gli Scopacùli [4], esseri contemporaneamente uccelli e mammiferi, tipici delle aree agricole e 
forestali, accomunati ai precedenti dalla terrificante attitudine di trascinare agli abissi chiunque 
riescano ad acciuffare. 

Grazie all’inedita galleria di rappresentazioni prodotta dagli studenti del Liceo Artistico “Antonio 
Calcagnadoro” di Rieti, finalmente gli esseri zoomorfi beffardi e terrifici della tradizione orale del 
Cicolano prendono forma. In tal modo, analogamente a quanto è positivamente accaduto in altri 
ambiti territoriali, come è il caso del Dahu nell’arco alpino occidentale [5], anche il Turrinsàccu e i 
suoi fantastici conterranei sono definitivamente messi a riparo dal rischio di “estinzione 
mnemonica”. 

La nuova condizione consentirà «di attivare in futuro progettualità di valorizzazione e di sviluppo» 
(Padiglione & Broccolini, 2018: 37) che contribuiscano all’auspicabile rinascita del territorio che li 
ha concepiti [6], e che oggi è in gravissima e inascoltata sofferenza. 

Se fin qui si è argomentato sulle entità zoomorne del Cicolano, senza essere esaustivi per la vastità 
della materia [7], un tema che per lo stesso territorio resta inesplorato e merita attenzione è il 
Fitomornismo simbolico. In tale ambito sono ampiamente noti l’Albero di maggio, che si celebra in 
molte aree nazionali e oltre confine, e la Pagliara maje maje, benevola figura molisana descritta 
intorno alla metà del secolo scorso da Alberto Mario Cirese (1955: 207-224). 

Ad essa sembra corrispondere un’analoga entità simbolica recentemente riscoperta nella media 
Valle del Salto, chiamata Saìnu (Adriani & Morelli, 2018: 216), che si sta ancora studiando ma ha 
già evidenziato alcune caratteristiche molto interessanti. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

 [*] Ringraziamenti. Gli autori ringraziano Lorenzo Battella, Beatrice Ciccotti, Sofia D’Angeli, Gianlica Di 
Gennaro, Alessio Ilari e Federico Pedetti, studenti della classe IVC del Liceo Artistico “Calcagnadoro”, per 
essersi impegnati nelle rappresentazioni degli esseri zoomorfi di fantasia. Grazie infine a Vincenzo Ruscitti, 
che ha dato molto per la protezione ambientale e la documentazione delle tradizioni del Cicolano. 

Note 

[1] Un chiaro esempio lo fornisce la mitologia romana con l’iconografia antropozoomorna dei Fauni. 

[2] Il Cicolano è una subregione interna e montana della provincia di Rieti. 

[3] Di questo strano serpente così ne parlava Vito Fabellini da Sant’Elpidio di Pescorocchiano (Rieti), 
contadino e casaro (1908-2013): «Ci stàvanu l’animali strani. Se dicéa de certe vipere có’ la còccia de attu; 
chi le chiamava in una manèra e chi in un’atra. Certi vécchi dicévanu de li régoli, io nó’ l’ho mai visti». 

[4] Il nome sembra avere origine dai benevoli colpi di ramazza che le madri davano sul sedere dei bambini 
quando c’era bisogno di richiamarli all’ordine. 

[5] «[...] l’animale che si è meglio adattato alla marcia a mezza costa in montagna. Le gambe a valle, più 
lunghe di quelle a monte, gli consentono un’eccezionale stabilità sui pendii ripidi. È molto conosciuto 
nell’area francofona europea, dalle Alpi ai Pirenei» Studylib, Salviamo il Dahu…, 



16 

 

<https://studylibit.com/doc/7431478/%C3%A8-l-animale-che-un-po–di-storia-antica-molti-nomi-per-un…>, 
2019/01/03. 

[6] Per l’uso del Dahu nella promozione territoriale e di alcuni prodotti tipici delle Alpi occidentali vd.: 

a) Prodotti tipici del Piemonte, Formaggio dahu, <prodottidelpiemonte.blogspot.com/2016/02/formaggio-
dahu.html>, 2019/14/03. 

b) Torinoggi, Quattro comuni seguono le orme del mitico Dahu, <torinoggi.it/2019/03/04/leggi-
notizia/argomenti/eventi-11/articolo/quattro-comuni-seguono-le-orme-del-mitico-dahu.html>, 2019/14/03. 

c) Formaggio tipico Parchi Alpi Cozie, Progetti di territorio, <parchialpicozie.it/project/detail/formaggio-
tipico-parchi-alpi-cozie/>, 2019/14/03. 

[7] Su questo tema, con specifico riferimento al Turrinsàccu, è in preparazione un apposito saggio che 
documenta i presupposti e le dinamiche delle vicende che lo riguardano. 
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Antropologia dei media e diritti umani 

di Linda Armano 

Era il 1914 l’anno in cui Marc Bloch andò in guerra, lasciando, insieme ai suoi amici, il bisbiglio 
dei corridoi dell’École Normale di Parigi per unirsi al fiume di umanità stipato nelle trincee. 
Sergente di fanteria, dopo quattro anni memorabili e tremendi, uscì col petto arricchito di cicatrici, 
di stellette e di decorazioni, ma anche con una più ricca consapevolezza del proprio mestiere di 
storico e soprattutto con un’insolita curiosità di analisi della costruzione e della diffusione delle 
notizie. 

Le importanti riflessioni di Bloch su questo tema, furono senza dubbio determinate dalla sua 
particolare posizione di testimone durante gli anni della guerra, in cui lo storico si vide negata la 
possibilità di verifica esterna e di allargamento del suo campo di visione. Affermò infatti lo stesso 
Bloch che, durante la battaglia di Marna, si ritrovò nella stessa situazione di Fabrice del Dongo a 
Waterloo nella Certosa di Parma: «non si sapeva niente né delle dimensioni della battaglia, né della 
realtà della vittoria al di fuori dei comunicati ufficiali» (Bloch, 1995: XIV). Isolato nella trincea, la 
sua conoscenza diretta si limitava a qualche centinaio di metri dal fronte. Ma proprio questa 
limitazione, che avrebbe potuto costituire una debolezza fondamentale, divenne per Bloch lo 
strumento in cui dare forza alla propria testimonianza e soprattutto per porre le basi per successive 
interpretazioni non tanto sulla veridicità delle notizie, quanto piuttosto sulla loro falsità, sui 
meccanismi in cui una falsa notizia attecchisce in una società e in generale sulla costruzione e sul 
funzionamento delle notizie. Affermava Bloch che: 
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«Le “false notizie” avrebbero dovuto essere analizzate come altrettante realtà identificabili che, al di là della 
loro falsità, rivelano in modo indiretto qualcosa di nascosto sulla società: quest’ultima infatti le accetta e le 
diffonde solo se esse corrispondono alle sue attese profonde. La loro diffusione, inoltre, è possibile quando si 
siano realizzate le condizioni favorevoli alla loro accettazione (nel caso della guerra: la censura, la 
disorganizzazione dei circuiti “normali” di comunicazione dell’informazione, l’isolamento di piccoli gruppi 
di individui nelle trincee) e quando esistano dei “mediatori” per la loro diffusione» (Bloch, 1995: XV). 

Veniva così a crearsi per Bloch un programma di lavoro in cui le “false notizie” (o “credenze 
popolari” come le chiamava lui) erano proposte come oggetto di studio in quanto testimonianze 
implicite di visioni del mondo. Affermava infatti lo storico che: 

«Una falsa notizia nasce sempre da rappresentazioni collettive che preesistono alla sua nascita. Sono queste, 
non quella, che contano per chi vuol capire una società […]. La falsa notizia è lo specchio nel quale la 
“coscienza collettiva” contempla i propri lineamenti» (Bloch, 1995: XVI). 

È spesso infatti accaduto che falsi racconti abbiano sollevato le folle e che le false notizie, in tutta la 
loro molteplicità di forme, dalle semplici dicerie alle imposture e alle leggende, abbiano riempito la 
vita delle persone. 

Prendendo spunto dalle riflessioni di Bloch, ma allontanandosi da lui per l’esclusiva analisi delle 
false notizie, lo scopo di questo contributo è quello di tentare di fornire un quadro teorico entro il 
quale poter analizzare il motivo per cui alcune notizie, in particolare quelle legate ai diritti umani, 
riescono a fare presa nella nostra società contemporanea. Per abbozzare un tentativo di analisi, in 
questo articolo metterò in luce alcuni tra più importanti dibattiti di studio relativi a come le notizie 
prendono forma. Per fare ciò, prenderò in considerazione alcune delle principali riflessioni che 
tentano di comprendere e ricostruire possibili strutture comunicative che, a loro volta, consentono il 
modellamento e la diffusione delle notizie sui diritti umani. A questo scopo mi rifarò, in primo 
luogo, ad alcuni interessanti ragionamenti di Matthew Powers (2016) in cui delinea i punti di forza 
e di debolezza dell’attuale paradigma della costruzione delle notizie elaborato in ambito 
accademico. La finalità generale di questo contributo è però anche quella di tentare di comprendere 
come stanno cambiando oggi i modi di comunicazione, oltre che individuare chi sono e che cosa 
fanno gli attori responsabili della creazione e della divulgazione delle notizie anche a livello 
internazionale. 

È noto che oggi le notizie giornalistiche sono solo una delle tante modalità di informazione presenti 
all’interno di una molteplicità di tipologie comunicative. Inoltre, c’è da dire che ciascuna di queste 
modalità mediatiche sono interconnesse le une con le altre, oltre che con contesti socio-culturali 
anche molto lontani geograficamente. L’insieme di queste diverse modalità comunicative danno 
vita a ciò che Appadurai ha chiamato mediascape (1996), concetto che si riferisce sia al crescente 
utilizzo di strumenti elettronici e di informazione (come giornali, riviste, stazioni televisive e studi 
di produzione cinematografica), sia alle immagini raccolte da diversi attori e diffuse tramite 
l’utilizzo di tali mezzi. 

Molti autori (es. Pedelty, 2010; Waisbord, 2011) sostengono che attualmente stiamo assistendo alla 
convergenza tra due diversi processi: il primo comprende la riconfigurazione del giornalismo 
“tradizionale”, che in seguito alle crisi economiche degli ultimi anni ha assistito ad una diminuzione 
delle risorse destinate alla copertura delle notizie estere, alla progressiva eliminazione della figura 
del corrispondente straniero, alla precarizzazione dei giornalisti e ad un maggiore utilizzo delle fonti 
online. Il secondo vede un’ampia diffusione delle tecnologie digitali e la nascita di una molteplicità 
di nuove esperienze comunicative, assenti fino a qualche decennio fa, come blog, giornali online, 
Youtube, Facebook, Twitter. 
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Il giornalismo professionale è attualmente sempre più affiancato da altre forme comunicative ibride, 
prive di una definita dimensione normativa, nelle quali giocano un ruolo importante i corrispondenti 
stranieri, i giornalisti locali, i blogger diasporici, gli aspiranti scrittori, i fotografi, i viaggiatori e gli 
attivisti. Insomma è oggi estremamente frequente trovare televisioni e giornali mainstream che 
utilizzano contenuti video o testuali realizzati da giornalisti non professionisti, creando così uno 
scenario mediatico complesso, la cui comprensione e descrizione impone, anche all’interno di 
riflessioni antropologiche, l’utilizzo di nuovi costrutti teorici e di nuovi strumenti interpretativi. 

Dal punto di vista delle riflessioni antropologiche, ciò che può essere chiamata “antropologia dei 
media” è attualmente ancora poco conosciuta sia in Italia che all’estero. In generale però, sin dai 
primi contributi scientifici a partire dai primi anni Ottanta del Novecento, l’antropologia dei media 
ha privilegiato uno studio delle forme comunicative di entertainment rispetto ad altre tipologie di 
prodotti mediatici. La maggior parte di questi studi hanno infatti posto attenzione soprattutto alla 
televisione, ai film, alla musica e alla radio, e solo marginalmente a temi legati al mondo del 
giornalismo. Questa mancanza può essere in parte spiegata prendendo in considerazione l’influenza 
esercitata dai cultural studies, da sempre interessati alle forme mediatiche di intrattenimento 
piuttosto che al giornalismo (Bird 2010; Hasty, 2010). 

Jennifer Hasty (2010), nell’articolo “Journalism as Fieldwork”, cerca di fornire una spiegazione di 
tale lacuna sostenendo per esempio che, alla luce della somiglianza fra la professione giornalistica e 
quella antropologica, lo studio delle dinamiche di potere che coinvolgono il giornalismo, avrebbe 
inevitabilmente portato gli antropologi a doversi confrontare con scomode forme di autorità 
politico-economiche che tradizionalmente essi tendono a rifiutare quando conducono le loro 
ricerche etnografiche. Sostiene però Hasty che, al di là delle denunce che hanno animato la 
disciplina antropologica fin dai suoi inizi (rivolte per esempio al colonialismo, all’autoritarismo, 
alla burocrazia etc.), gli antropologi sono comunque immersi nelle oscurità del potere in maniera, 
per certi versi, simile ai colleghi giornalisti (Hasty, 2010: 133). 

Nonostante la marginalità del giornalismo come argomento di studio all’interno dell’antropologia 
dei media, sono state condotte, nel corso dell’ultimo ventennio, alcune interessanti ricerche. I lavori 
più importanti realizzati fino ad oggi sono per esempio quelli sugli inviati esteri durante la guerra in 
Salvador di Mark Pedelty (1995), lo studio sui corrispondenti stranieri di Ulf Hannerz (2004), la 
ricerca sulla stampa in Ghana di Jennifer Hasty (2010) e quella sull’audience di Elizabeth Bird 
(1998; 2003; 2010). Eccetto i lavori di quest’ultima che si sono focalizzati sui processi di ricezione 
e circolazione delle notizie, l’oggetto di ricerca privilegiato degli studi di antropologia dei media è 
soprattutto l’analisi della produzione delle notizie. 

Nel 2004, un gruppo di leader Inuit misero in circolazione una petizione in cui delineavano 
dettagliatamente i problemi ambientali causati dai cambiamenti climatici (Callison, 2014: 23). Essi 
affermavano che, l’innalzamento delle temperature minacciava la continuazione delle loro 
tradizionali attività di sussistenza, mettendo contemporaneamente a rischio la loro salute e la loro 
capacità di vivere nelle regioni artiche. Cercando di porre, in quale modo, rimedio a tale situazione 
essi stilarono ed inviarono, all’Inter-American Commission on Human Rights, un documento 
formale di protesta in cui dichiaravano che il governo degli Stati Uniti era colpevole della 
violazione della Dichiarazione dei Diritti e dei Doveri dell’Uomo del 1948. Per divulgare il più 
possibile la loro causa e per fare presa dal punto di vista sociale, i leader Inuit parteciparono sia alla 
produzione di un documentario, sia alla stesura di articoli online in cui spiegavano il loro problema. 
L’attenzione nei loro confronti crebbe nel giro di pochi mesi. Già alla fine del 2004 le loro proteste 
fecero eco sia negli articoli online che nei quotidiani, come per esempio nel “New York Times” 
(Revkin, 2004), e tale diffusione consentì alle comunità native dell’Artico di esporre i loro dissensi 
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nei confronti dei cambiamenti climatici e rendere noti gli impatti che tali cambiamenti avevano 
nelle loro comunità. 

Quello appena descritto è un chiaro esempio di produzione e di divulgazione di una notizia sia sulla 
sensibilizzazione verso i problemi ambientali, sia sui diritti umani. Gli sforzi dei leader Inuit di 
costruire un contesto di sensibilizzazione all’interno del quale legare la questione dei cambiamenti 
climatici a quella dei diritti umani, rientra in ciò che Matthew Powers sostiene essere il nuovo 
«paradigma delle notizie sui diritti umani» (Powers, 2016: 314). 

È facile comprendere immediatamente che l’attuale processo di costruzione e di diffusione di 
determinate notizie in grado di fare presa dal punto di vista sociale, è certamente diverso rispetto al 
sistema di costruzione e di diffusione di notizie (di qualsiasi natura esse siano) su cui, come si è 
detto sopra, Bloch rifletteva. Se quest’ultimo sosteneva la necessità di un mediatore capace di 
elaborare e di diffondere le notizie, per Powers il nuovo paradigma implica che i sostenitori di una 
causa e i mediatori che la diffondono possono oggi coincidere. Powers afferma infatti che, nella 
protesta dei leader Inuit, i tradizionali promotori e distributori di “discorsi sui diritti umani”, ossia le 
organizzazioni non governative e le agenzie di informazione, non furono in quel caso necessari né 
all’origine della promozione della questione climatica e delle conseguenti proteste in difesa delle 
tradizionali attività di sussistenza, né per la loro diffusione. Gli attivisti locali si servirono infatti di 
semplici tecnologie digitali per diffondere le loro notizie ed aumentare la consapevolezza sociale, 
anche a livello internazionale, sui loro problemi ambientali. Afferma Powers che, affinché una 
notizia sui diritti umani possa funzionare, essa deve possedere determinate caratteristiche: 

«The discourse of human rights itself departed from human rights stories that emphasize political violations 
(e.g. torture, abuse etc.) that occur in the Global South. By reframing climate change as a human rights issue, 
the Inuit activists sought to alter public perception of the nature of human rights violation and to implicate 
culprits in the Global North. Together, these developments suggest the possible dawn of a “new era” of 
human rights news, one that may be less dependent on the mass media and may involve the use of digital 
technologies to fashion new forms of human rights reporting» (Powers, 2016: 315). 

Fornendo una nuova definizione relativa al modo attuale di costruire le notizie sui diritti umani, 
Powers ragiona anche su come i dibattiti scientifici contemporanei concepiscono rispettivamente i 
concetti di “diritti umani” e di “notizia”. Riprendendo Foucault (1977), Powers sostiene che le 
notizie sui “diritti umani” siano costituite da una sorta di “ragionamenti sconnessi” che, a loro volta, 
prendono le mosse dall’attuale stile narrativo semi-giornalistico che tende a mettere assieme, 
all’interno di una stessa notizia, diversi argomenti che sono invece propri di contesti differenti: 

 «Human rights discourses embody multiple ideals (e.g. legal conventions, political rhetoric, social 
movement activism), which are sometimes in tension. These various ideals generate debates the “true” 
meaning of human rights, which differ from legal interpretations that use international laws to define human 
rights norms. Yet, news coverage of human rights is more flexible than legal prescriptions; the definition 
used reflects that need for a capacious approach» (Powers, 2016: 315). 

Secondo Powers le “notizie” possiedono invece altre caratteristiche: 
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«I will define “news” as information and/or commentary on contemporary affairs in which one or more 
actors identify an issue related to human rights. In this definition, news may come from news organizations, 
but it may also come from NGO’s, civic groups, or indeed even individuals. Like human rights, news is 
defined loosely to reflect the shifting information environment in which news is produced and circulated 
today» (Powers, 2016: 315). 

La maggior parte degli attuali dibattiti accademici che analizzano il rapporto tra media e “narrazioni 
sui diritti umani”, concordano sull’implicazione di un paradigma di costruzione delle notizie 
caratterizzato dal coinvolgimento di alcuni principali attori: da un lato le agenzie di informazione, 
che rappresentano il primo veicolo per la stesura e per la divulgazione delle notizie ad un vasto 
pubblico (Keck, Sikkink, 1998); dall’altro le ONG che, strettamente connesse alle prime, hanno il 
ruolo di aumentare la sensibilizzazione verso le notizie sui diritti umani (Bob, 2005; Hopgood, 
2006). Numerosi sono gli articoli pubblicati (Clarck, 2001; Winston 2001) che tentano di ragionare 
sulla struttura che tali notizie possiedono, i quali concordano sulla peculiarità di presentare le 
questioni relative ai diritti umani strettamente connesse alla violazione dei diritti politici (come la 
tortura e le detenzioni illegali) che si dispiegano al di fuori dei confini europei e degli Stati Uniti. 
Inoltre, in base a questo paradigma sostenuto da molti studiosi (Gans, 1979), le agenzie di 
informazione costituiscono le principali istituzioni che stabiliscono le norme e la struttura che tali 
notizie devono possedere. 

Esaminando più approfonditamente ciò che sostiene tale paradigma, non si può fare a meno di 
notare sia alcuni punti di forza che dei punti di debolezza. Da un lato, l’ampia diffusione di queste 
notizie può contribuire a sollecitare spinte sociali per la soluzione di determinate questioni legate ai 
diritti umani; dall’altro tali notizie spesso ricalcano rappresentazioni culturali, soprattutto verso i 
Paesi extra occidentali, che il target, a cui le notizie si rivolgono, si aspetta di avere (Bob, 2005: 
124). In particolare – sostengono Keck e Sikking (1998) – in questa categoria di notizie possono 
rientrare le cosiddette “informazioni politiche”, le cui caratteristiche principali sembrano essere, 
secondo gli studiosi, quelle di supportare gruppi strategicamente schierati che sostengono fatti e 
narrazioni su determinati temi al fine di catturare l’attenzione dei giornalisti prima e del largo 
pubblico poi. All’interno di questo flusso comunicativo inoltre, secondo Keck e Sikking, le ONG 
forniscono un assemblaggio di notizie con credibili informazioni capaci di aderire ai valori culturali 
e alle aspettative del target a cui tali notizie si rivolgono. Come Keck e Sikking annotano: «Both 
credibility and drama seem to be essential components of a strategy aimed at persuading public and 
policymaker to change their minds» (Keck e Sikking, 1998: 19). 

Altri studiosi si sono invece concentrati sia sui metodi utilizzati dalle agenzie di informazione per 
raccogliere dati credibili (Clark, 2001; Hopgood, 2006), sia su come le ONG traducono tali notizie 
al fine di renderle accattivanti (Cottle, Nolan, 2007; Waisbord, 2011), sia sulle conseguenze sociali 
prodotte dalla diffusione delle notizie stesse (Powers, 2015). Tutti questi dibattiti sembrano mettere 
al centro della loro attenzione il ruolo giocato dalle ONG e dai news media nel dare forma e 
sostanza alle informazioni sui diritti umani. Silvio Waisbord specifica come: 
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«Although the concept of nongovernment organizations (NGOs) remains ambiguous, the term is commonly 
used to refer to civil, nonprofit associations staffed by paid and voluntary personnel. NGOs perform a range 
of tasks, such as conducting local and transnational advocacy, delivering social services, implementing 
foreign aid programs, developing technical knowledge, and channeling local participation. (NGOs) produce 
and mobilize information to affect policy agendas, they are embedded in political networks that aim to 
persuade public opinion and policy makers, and they communicate with various publics through various 
media platforms. […] Because they produce and distribute a wealth of information, NGOs may contribute to 
the expansion of the type and number of sources» (Waisbord, 2011: 142). 

Considerando il fatto che le ONG sono state al centro di molta attenzione nei dibattiti accademici 
soprattutto dell’ultimo decennio (Keck, Sikkink, 1998), il modo in cui gestiscono le notizie sui 
diritti umani è ancora poco studiato nelle scienze della comunicazione e pressoché inesplorato nelle 
ricerche antropologiche (a parte qualche eccezione come: Anthropology and Mass Communication 
di Mark Allen Peterson, 2003). Questa generale lacuna è sorprendente se si considera il crescente 
numero e la popolarità delle ONG soprattutto negli ultimi anni (Salamon, Haddock, Sokolowski, 
Tice, 2007), oltre che il progressivo interesse da parte di studiosi verso la comprensione 
dell’articolato rapporto tra media, società ed attivisti. 

Gli studi sulla struttura e sul funzionamento comunicativo delle ONG, hanno messo in luce anche 
una professionalizzazione degli attivisti sociali. Alcuni studiosi (Alvarez, 2009; Lebon, 1996) hanno 
infatti valutato criticamente come la diffusione sempre più crescente delle ONG strettamente legate 
a movimenti sociali e a particolari individui della società, hanno via via incrementato vere e proprie 
occupazioni stipendiate all’interno di organizzazioni non-profit che lavorano appositamente per 
costruire e diffondere notizie, prime fra tutti sui diritti umani, che facciano socialmente presa. 
Inoltre, studi di questo genere hanno argomentato come la stampa sia permeabile ai tentativi della 
società nell’influenzare il contenuto di molte notizie. Afferma ancora Waisbord che, all’interno di 
questi spazi: 

«As part of political networks and social movements, NGOs strive for media publicity to frame public 
debates, issues, and adversaries, both in order to advance their causes in the public sphere, and to gain 
validation vis-à-vis various audiences. Just like any form of civil association and participation, they are 
dependent on the news media to gain visibility, influence public opinion, and advance policy issues. Media 
tactics are instrumental in defining social problems, reaching allies and adversaries, and setting the terms of 
public debate. Second, NGOs pursue media publicity to achieve organizational goals—namely, their own 
development and growth in an environment that is competitive for resources. News coverage increases the 
likelihood that organizations may achieve recognition among members, funders, and other key publics. 
Media appearances build “brand name,” maintain internal morale, increase membership, remind supporters 
about their work, and demonstrate achievements to funders» (Waisbord, 2011: 143). 

Questo tipo di notizie determina inoltre il coinvolgimento dei soggetti a farsi promotori, in prima 
persona, di determinate istanze sociali che essi stessi sostengono e diffondono. Powers infatti ritiene 
che: 
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«One feature of human rights news today is that a growing mix of amateurs and professionals produce it. By 
amateurs, I refer to persons without training or membership in a field of human rights information 
production. By professionals, I refer to persons that have experience working in and producing human rights 
news, usually as a journalist or NGO professional. While human rights news was never solely the production 
of elite of NGOs and news organizations, these groups did set the agenda and produced much of the 
information. Today, it is increasingly common for individuals, acting alone or in small groups, to document 
human rights issues with digital devices, oftentimes from places where media coverage or NGO presence is 
quite limited. Moreover, in many cases, leading NGOs are responding to these developments by dedicating 
growing resources to monitoring and evaluated the social media feeds of amateur producers. These trends 
have the potential to loosen the editorial grip of information elites even as it raises questions about the 
veracity of the information being provided» (Powers, 206: 319). 

Diversi esempi possono essere forniti a tal proposito. Un caso particolare è rappresentato da Papo 
Reto, un gruppo brasiliano che utilizza il cellulare per documentare le violenze sociali e politiche 
nelle navelas a Rio de Janeiro. Questo gruppo è costituito da diversi attivisti, molti dei quali abitanti 
delle navelas, che non hanno però esperienza né in campo giornalistico, né come reporter né nella 
realizzazione di documentari. Solitamente, dopo essere venuti a conoscenza di eventi violenti (molti 
dei quali vedono coinvolte anche le forze dell’ordine), i membri di questo gruppo si recano sul 
posto in cui avviene il fatto, registrano gli eventi e li diffondono nei social media, in chat private e 
scrivono testi in cui raccontano gli avvenimenti accaduti. Inizialmente Papo Reto era nato, nel 2014, 
come gruppo di persone riunite per tentare di assicurare un minimo di sicurezza all’interno delle 
navelas della città; circa un anno dopo la sua fondazione però alcune ONG, come gli attivisti della 
Witness con sede a New York, si dimostrarono via via interessati ai contenuti delle testimonianze 
diffuse da Papo Reto tanto da diventare partner del gruppo. 

L’esempio riportato è uno dei tanti casi in cui le ONG si uniscono a gruppi locali che catturano 
eventi relativi alla violazione dei diritti umani in contesti in cui i media e le ONG hanno difficoltà a 
raggiungere. Attraverso le collaborazioni tra amatori e professionisti è quindi possibile garantire 
una documentazione sulla violazione dei diritti umani, catturata in loco e in tempo reale, pronta per 
essere ampiamente diffusa. Gli sforzi delle ONG consentono anche, come afferma Waisbord, di 
attirare l’attenzione mediatica rinforzando il contenuto di particolari notizie già create e diffuse 
precedentemente in cui le documentazioni locali sui diritti umani si inseriscono. Numerose ricerche 
attestano infatti casi in cui, attraverso tale meccanismo, le notizie sui diritti umani fanno irruzione 
all’interno di notizie già costruite dalle agenzie di informazione con lo scopo di creare un’ampia eco 
sociale su determinati fatti. Powers espone, a tal proposito, un esempio: 

«Early efforts by Amnesty International to raise awareness of human rights violations under the Greek 
military junta in the 1960s successfully captured media attention in part due to the group’s framing of 
political torture occurring in the “cradle of democracy”. These efforts isolated the junta from the Council of 
Europe, which Greece was forced to leave – under threat of expulsion – in 1968. Human Rights Watch 
enjoyed similar early success by attacking the complicity of the Reagan administration in human rights 
violations throughout Latin America. By challenging the administration’s claims with on-the-ground 
research, the group was able in some instances to get the administration to change polity. More recent cases 
have identified similar instances where NGOs successfully work within the extant paradigm of human rights 
news to capture media attention and to force governments to alter their behavior on specific issues» (Powers, 
2016: 316). 

L’attuale documentazione delle violazioni dei diritti umani 

Riprendendo ancora gli interessanti spunti forniti da Powers, un’altra importante caratteristica delle 
notizie sui diritti umani non è semplicemente quella di persuadere, ma anche quella di documentare 



25 

 

le attuali violazioni dei diritti umani. L’analisi del processo di costruzione delle notizie sui diritti 
umani soprattutto degli ultimi anni, potrebbe aiutare a riformulare delle ipotesi di studio sia in 
relazione ai contenuti delle notizie, sia in riferimento alle caratteristiche emotive che esse suscitano, 
sia in rapporto alle evidenze empiriche delle violazioni dei diritti umani. In questo quadro i media 
sono indispensabili per suscitare vergogna da parte dei violatori, per aumentare la sensibilizzazione 
del pubblico a cui si rivolgono e per avviare infine ciò che Powers chiama «organizational 
branding». Le caratteristiche elencate, afferma lo studioso, funzionano simultaneamente come 
informazione, provocazione e come documentazione di abusi dei diritti umani. Afferma infatti 
Powers che: 

«In the past, clipping from the New York Times were rarely used in legal proceeding. In part, this was 
because there was no legal proceeding – no International Criminal Court – to which they could be submitted; 
thus, the institutional development of human rights bodies helps to fashion new types of human rights news. 
At the same time, this was also the case because coverage in the news media seen as an intermediary point, 
between research and action. The former – that is, the researcher – was understood to be the evidentiary basis 
for the latter» (Powers, 2016: 323). 

 Oggi, sempre più, stanno aumentando gli sforzi affinché le notizie sui diritti umani possano essere 
utilizzate non semplicemente per catturare l’attenzione verso scenari drammatici, ma anche per 
mettere in luce problematiche di carattere legale. Le organizzazioni umanitarie dedicano risorse 
economiche e di tempo per formare attivisti locali preparati a girare documentari. Gli attivisti sono 
anche istruiti a prediligere particolari luoghi geografici in cui indirizzare la loro attenzione (come 
per esempio le miniere, le foreste disboscate etc.). Essi sono inoltre preparati a catturare 
informazioni che non solo massimizzino l’impatto emotivo, ma che forniscano anche informazioni 
che possano essere utilizzate da gruppi eterogenei composti per esempio da studiosi, da altri attivisti 
e da altre ONG al fine di incrementare la metodologia di acquisizione e di analisi di informazioni 
sui diritti umani: 

«As one NGO professional puts: “It’s instinctual to shoot that puddle of blood or the body lying on the 
ground. It’s not instinctual to turn around and get a badge number or the location of a communications tower. 
If you’re strictly a media activist, you’re not going to show the world a communications tower. It’s not going 
to make the news, but from a legal sense, you need those details» (Shaer, 2015: 25). 

Un’altra caratteristica importante delle attuali notizie sui diritti umani è la diversificazione dei 
metodi di raccolta dei dati. Dai primi anni Duemila, molte ONG iniziarono ad utilizzare immagini 
fotografate da satellite. Diversamente dai report di testimoni visivi, tali immagini forniscono una 
rappresentazione a “volo d’uccello” degli eventi che accadono in quel momento. In questi casi il 
reporter può quindi avere accesso ad un’ampia panoramica del contesto in cui egli si focalizza. Tale 
metodologia è inoltre utile per altri scopi, come per esempio nel campo degli interventi militari e 
dei soccorsi medici per comprendere la peculiarità dei danni causati da disastri umani o ambientali e 
per stabilire i necessari interventi successivi. 

Implicazioni di ricerca  

Per concludere vorrei mettere in luce alcune questioni che spero possano suggerire delle riflessioni 
interessanti. Una prima questione è empirica. Tenendo presente le caratteristiche principali che 
strutturano le notizie sui diritti umani delineate sopra, alcuni orientamenti di studio possono essere 
indirizzati verso l’analisi dell’interazione tra le attuali notizie sui diritti umani e i comuni paradigmi 
sostenuti, fino ad oggi, dagli studiosi. Inoltre, in relazione all’uso dei media digitali, sarebbe 
interessante approfondire come e attraverso quali canali online circolano le notizie sui diritti umani. 
Infine, dato che i ricercatori hanno sviluppato analisi solo embrionali su come vengono selezionate 
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ed utilizzate le strategie pubblicitarie per aumentare l’attenzione del pubblico verso determinate 
notizie sui diritti umani, sarebbe indispensabile comprendere meglio il funzionamento di tali 
strategie comunicative. 
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Geologia di un padre: geografie della memoria 

di Clarissa Arvizzigno 

Geologia di un padre vuol essere uno scavo, anzi per meglio dire, il resoconto di uno scavo, quello 
che proviene dalla memoria e che vi attinge per riportare in superficie i reperti di una storia, di un 
rapporto genealogico-geologico. Lo speleologo è qui il poeta Valerio Magrelli, che racconta in 
ottantatre capitoli, tanti quanti gli anni del protagonista, la figura del padre attraverso abissi, 
vicinanze, ormeggi, deiezioni, passaggi di soglia, metamorfosi, anamorfosi, mimesi. 

Uscito nel 2013 presso l’editore Einaudi, Geologia di un padre si configura come una raccolta di 
prose-ricordi contraddistinte da continue analessi e continui flashback, che vanno progressivamente 
a costituire, come piccole tessere di un mosaico, la figura di un padre. Lontano dalla volontà di 
tessere una trama e un intreccio, Magrelli preferisce una descrizione frammentaria a una narrazione 
sistematica, regalandoci piccoli bozzetti di scene quotidiane in cui si finisce con il restare sommersi 
dalla grande quantità di oggetti e dettagli verso cui il lettore deve prestare l’orecchio e, soprattutto, 
indirizzare lo sguardo, considerandoli idealmente parti attive della narrazione. 

L’opera presenta una forma ibrida sia nella struttura che nelle voci che la compongono. La 
prefazione intitolata L’uomo di Poni è costituita dai disegni architettonici del padre ingegnere 
Giacinto Magrelli, a cui seguono le ottantatré prose di Valerio Magrelli in cui un attento lettore 
scorgerà anche dei frammenti di versi di sue opere precedenti e, frammisti nel testo, endecasillabi 
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nuovi di zecca.  Il libro è chiuso da un’appendice, Cronache dal Pleistocene, che contiene quattro 
poesie che rimandano ad immagini paterne. 

 Cifra stilistica della scrittura magrelliana, già visibile nella sua prima opera in versi Ora serrata 
retinae, è l’insistere sulla vista come strumento di indagine conoscitiva del reale all’interno del 
quale l’occhio abita e si muove. Geologia di un padre si apre con un’immagine, un flashback: un 
bambino che osserva suo padre versare il caffè nelle tazzine degli ospiti in un ambiente 
presumibilmente interno, in cui il soggetto si scopre nel tintinnio delle cose che ha intorno, «oggetto 
tra gli oggetti, popolato di oggetti» [1]. 

Una metavisione apre la narrazione: un Magrelli adulto che, attraverso le lenti del ricordo, osserva 
un Magrelli bambino che a sua volta osserva un dettaglio: il dito del padre avvolto in un’enorme 
garza bianca che oscilla sulla tavola: 

«Mio padre sta versando caffè nelle tazzine degli ospiti. Sono un bambino e non bevo caffè, ma oggi questa 
scena mi incuriosisce, perché mio padre è ferito. Sembra averlo scordato, adesso, mentre ride 
chiacchierando, col carillon dei cucchiaini che girano tintinnanti nel sole pomeridiano. Eppure il suo mignolo 
è avvolto in una smisurata garza, per proteggere l’unghia rimasta schiacciata nello sportello di un’auto 
qualche giorno fa. Io guardo affascinato l’enorme dito bianco che oscilla sulla tavola, finché, di colpo, lo 
vedo immergersi nel liquido fumante, senza che lui, distratto, se ne accorga […] Adesso, però, l’intera benda 
è diventata scura intrisa di un bitume incandescente» [2]. 

Lo sguardo distratto del padre è in contrasto con quello del bambino che ora osserva secondo un 
procedimento straniante: il dito del padre è enorme, e tale grandezza è accresciuta dal colore bianco 
della garza, che ne mette in risalto il volume. Ad un certo punto, il dito del padre si immerge nel 
caffè ed avviene una perdita di equilibrio. Attraverso il bricco che precipita, la dimensione 
orizzontale lascia spazio a una dimensione verticale: è avvenuta ora la prima deiezione, crolla il 
mondo dell’infanzia, si inabissa per sempre, fino a perdersi nel ricordo sfumato, indistinto 
nell’aroma del caffè: 

«così la mia infanzia si arresta, attraversata da un urlo improvviso, il tonfo del bricco, le schegge di 
ceramica, gli schizzi sulla tovaglia. Ecco cos’è per me “la voce del sangue”: la fitta di chi chiama 
dall’interno, e chiama e chiama, finché la gente intorno si decide ad ascoltarla, mentre lento si spande 
l’aroma del caffè» (ibidem). 

 Il gusto per il dettaglio straniante e smisuratamente grande, che si dilata facendo prevalere una sua 
parte sul resto, suggerisce l’idea di una visione anamorfica: un punto di vista privilegiato, 
particolare da cui guardare un oggetto. Il dito smisuratamente grande è il particolare dilatato di una 
mano che fa cadere il bricco, ed è tale perché si contrappone al nero del caffè. Il procedimento 
dell’anamornosi comporta, come suggerisce l’etimologia della parola ༁ναµορφόω (formo di nuovo), 
una ri-normazione di un oggetto, di un corpo, che assume una nuova forma, ora distorta in qualche 
sua parte. Il figlio, per descrivere il padre, lo guarda in una dimensione ora distorta (che 
chiameremo anamorfica), in modo da restituircene non l’intera figura, ma solo un particolare che 
desta immediata attenzione. 

Nel quindicesimo capitolo Magrelli, intento ad osservare il genitore ormai anziano e malato di 
Parkinson, paragona sé stesso a un cane intento a divorare ogni particola dell’osso che tiene tra i 
denti «la sua immagine era il mio osso, e i miei occhi-denti (piraña, allora) andavano rosicchiando, 
mio malgrado, minutissimi dettagli. Un neo sul braccio sinistro mai visto fino ad allora, la zona 
sotto il mento mal rasata, i bottoni, i bottoni del pigiama» (ivi:29). Siamo di fronte ad un’altra 
anamorfosi: nel divorare del cane è insita la processualità progressiva di un vedere che, esaminando 
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l’oggetto della propria attenzione nel dettaglio, finisce col divorarlo lentamente. La macchina da 
presa dello sguardo ora è focalizzata su forme circolari che si rimandano vicendevolmente: un neo 
sul collo, un bottone del pigiama, mentre gli occhi di chi li osservano, finiscono, attraverso il 
procedimento metamorfico, col diventare denti che divorano. Il guardare del figlio si configura 
come attività solitaria e segreta, a cui il padre, ormai molto malato non è più in grado di rispondere 
con la voce ma attraverso i dettagli del suo corpo: 

 «mentre lo guardo cercando di non farmi sorprendere, non posso trattenermi dal pensare due particolari del 
suo aspetto. In primo luogo, gli sono cresciuti gli occhiali. A parte il fatto che prima non li portava fissi, devo 
ammettere che, comunque fosse, la loro montatura aveva delle dimensioni normali. Ora, al contrario, è 
diventata enorme e nera» (ivi: 131) 

 Quella tra Giacinto e Valerio Magrelli è ormai una corrispondenza visiva, in cui il figlio scopre il 
padre attraverso dettagli stranianti e inediti: gli occhiali, ancora una volta in modo anamorfico, sono 
divenuti estremamente grandi, rispetto ad un viso probabilmente ormai consumato dalla malattia e 
dalla vecchiaia. Il loro mutare colore e grandezza sono, quindi, un dettaglio insieme metamorfico e 
anamorfico. 

 All’interno di Geologia di un padre, si assiste a un continuo ri-formarsi delle cose, a una continua 
progressione della loro storia: le cose non muoiono, bensì si trasformano secondo un processo 
metamorfico. Quella del Magrelli geologo-speleologo è un’esplorazione dentro la materia, uno 
scavo nelle sue componenti elementari, tanto che la riesumazione dei corpi dei cari morti diviene 
una ricerca geologica: «il legno zuppo e nero (testa di moro), si sbriciola, biscotto troppo a lungo 
inzuppato. Viene via, e disgregandosi rivela la sua camicia: siamo allo zinco […]» (ivi: 9). La 
metamorfosi non investe tuttavia solo i corpi, gli oggetti, ma è l’enzima che dà moto ai rapporti 
umani formandoli e trasformandoli. Il poeta ricordando una gita ad Alassio, da bambino con la 
famiglia, impiega polisemicamente la parola normazione. Essa indica, oltre alla disposizione che 
ogni membro della famiglia assume in auto, un processo di maturazione, formazione appunto dei 
rapporti tra le parti ancora in divenire: «ecco la sciagurata formazione: i genitori avanti, i due figli 
sui sedili posteriori, a litigare per l’intera durata del viaggio in un geometrico tutti-contro-tutti» (ivi: 
16). 

Alla fine del libro, l’ordine muterà: il figlio non sarà più un’appendice del padre, un proseguire 
posteriore sulla sua scia, ma egli occuperà anteriormente con ed accanto a lui il posto in auto, 
ponendosi tuttavia ora come guidatore nel vero senso della parola: passando cioè da guidato a 
guida. Un amore, quello della famiglia Magrelli, che deve passare attraverso la metamorfosi del 
miracolo caseario per formarsi: «il nostro amore mancava di caglio: non avevamo l’enzima 
necessario per dare forma ai nostri sentimenti, e tramutare il siero dell’affetto nella pasta, nel peso, 
nel senso, nella piena maturità del formaggio» (ibidem). 

Sempre a proposito di metamorfosi casearie, si legge più avanti nei capitoli «Andiamo tutti quanti 
verso il formaggio e la cera, andiamo tutti quanti verso il formaggio olandese. Saremo tutti vecchi 
luccicanti, saremo tutti prodotti caseari» (ivi:29). Soffermandoci un po’ su queste pagine, sembra 
come se «al miracoloso processo caseario» corrispondesse un ritmo ondulatorio della scrittura 
particolarmente cadenzato: ad un occhio attento non può sfuggire l’uso dell’endecasillabo sparso 
qua e là nel testo, che rende la prosa magrelliana raffinatissima e musicale e che si configura come 
tratto stilistico dell’intero libro («ecco la sciagurata formazione»; «il nostro amore mancava di 
caglio»; «saremo tutti vecchi luccicanti»; «saremo tutti prodotti caseari»). 

Se Magrelli tratta gli oggetti mettendone in risalto i loro particolari secondo la modalità 
dell’anamorfosi, ad un certo punto accade che tali cose entrino nel processo metamorfico 
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richiamandosi a vicenda: ecco che allora la cenere dei morti richiama e si metamorfizza nella 
polvere del caffè, ecco che Giacinto Magrelli è ancora lì dopo morto, trasformatosi in cipria vivente 
all’interno del suo rasoio: « dopo la morte di mio padre, pensai bene di regalare a mio figlio il suo 
rasoio elettrico […] ma non avevo fatto i conti con il tempo. Così quando mio figlio mi venne a 
domandare perché la macchinetta non funzionasse più, aprendola trovai una cipria vivente, una 
reliquia, cenere e cenere di un rogo consumato» (ivi: 106). Così le parti si invertono: un oggetto 
d’uso comune, atto ad essere consumato nel tempo, ha consumato ora quello che un tempo era stato 
il suo consumatore. Il caffè, la cenere dei morti, la cipria della pelle, la città d’origine della famiglia 
Magrelli, Pofi nera, di ferro, pepe, caffè, tutto si forma e si ri-forma nella memoria sotto forma di 
dimensione pulviscolare, di detrito non morto ma vivente, pronto ancora per l’ennesima 
metamorfosi: siamo entrati ora in una sorta di fenomenologia della consunzione. Ma metamorfosi è 
ciò che, prima di ogni cosa, investe il padre, è il suo carattere mercuriale e, al tempo stesso, 
l’evolversi della sua malattia: 

«Avere un padre avvelenato dal Tempo, ma più che avvelenato, posseduto: posseduto dall’ira e dalla noia. 
Un padre metamorfico, insomma. Come certe vocali, come certi particolari stati della materia, egli appariva 
fondamentalmente “instabile”. Lo vedevo mutare, assentarsi, migrare e diventare letteralmente altro, 
svelando una natura mobile, precaria, mercuriale» (ivi: 34-35). 

Creature anfibie: metamorfosi incomplete 

Oltre ai fenomeni metamorfici fin qua descritti, in Geologia di un padre, avviene che la 
trasformazione subisce un punto di arresto, determinando la comparsa di creature anfibie, dalla 
doppia natura, velate da un certo grado di ambiguità: una di queste è l’infermiera-becchino che si 
occupa del padre ormai malato. Ella racchiude in sé una doppia natura: può essere intesa come una 
sorta di figura liminare, minacciosa ma allo stesso tempo accompagnatrice. Altrettanto anfibia 
appare la nonna-sigarillo: «era secca, scura, storta e leggera come un sigarillo, un toscanello, ma 
con una pelle candida, traslucida, e infine lunghi capelli bianchi annodati in una crocchia […] La 
nonna-sigarillo aveva un conto in sospeso con mio padre proprio a causa del tabacco» (ivi: 11, 13). 
Questa “metamorfosi incompleta”, ad osservarla bene, sembra riguardare figure minori (la nonna, 
l’infermiera) con cui Magrelli sembra avere un rapporto indiretto e difficile, ma la cui figura ha un 
ruolo di “mediatrice conoscitiva”, consentendogli di scavare nelle origini paterne e di conseguenza 
nelle sue: «mia nonna-sigarillo, dicevo, era scesa dai monti della Ciociaria. Io non l’amavo eppure 
questa donna era il segnavia dell’origine, stava ad indicare il luogo da cui proveniva mio padre: il 
Lazio meridionale, che ignoravo, e che continuo a conoscere così poco […]» (ivi: 78) 

Deiezioni: dimensioni verticali della distanza 

Già dal titolo Geologia di un padre il lettore si trova dinanzi a una dimensione verticale, a una 
percezione della distanza abissale, che il Magrelli geologo si appresta a sanare scendendo nelle 
profondità del suolo: 

«La lontananza da mio padre, insomma, più che genealogica, mi appare geologica. Che c’entro, io, con 
quell’uomo depresso, Giove furente, Saturno pofantropico? (Eppure ironico, colto, curioso e spiritoso, 
affettuoso fino alla commozione, tenerissimo – dovrò pur dirlo). È proprio come se il mio amore con lui 
avesse a che fare con un’origine remota, con una differenza insanabile […] Ebbene, per avvicinarmi al senso 
preistorico delle mie radici, ho elaborato un cervellotico esercizio di scrittura, o meglio, di riscrittura, forse 
chissà, soltanto a fini propiziatori» (ivi: 83). 

Lo scavo che compie Magrelli è uno scavo alla ricerca di un’origine, di una radice preistorica, come 
se per ricongiungersi al padre, avvertisse paradossalmente il bisogno di allontanarsene, di 
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osservarlo da lontano attraverso l’esercizio della scrittura, così che l’esercizio scrittorio, compiuto 
in una dimensione posteriore rispetto ai fatti narrati, diventi un modo per tenere impigliato al 
presente il ricordo del padre. “Geologia” si configura, dunque, come geogrania del ricordo, studio 
dei materiali che abitano il sottosuolo della mente e che sono disposti al suo interno sotto forma di 
sedimenti geologici. La perdita delle origini rivive nella ricerca-riscoperta dell’Uomo di Poni, la cui 
figura coincide con quella paterna: «Acqua, fuochino, fuoco! Eccolo l’Uomo di Pofi: era mio padre! 
È lui che sto cercando mentre mi limito a studiare da lontano la sua culla preistorica. È nella notte 
della mia infanzia, tra 400 000 e 300 000 anni fa che si annida il mio diretto progenitore, con armi, 
vasellame, ossa, rituali. L’Uomo di Pofi, ossia il POFANTROPO» (ivi: 82). 

Insomma, se in Geologia di un padre, il meccanismo della deiezione si configura come ricerca 
verticale di un’origine sedimentata nelle ere geologiche della memoria, il compito del superstite 
sarà allora quello di recuperarla, di farla propria. Tuttavia, mano a mano che si scorre tra le pagine, 
e si inizia ad inabissarsi nella struttura profonda del libro, ci si accorge che “il paradigma deiettivo” 
può essere coniugato in più modi: deiezione è in realtà una caratteristica intrinseca di Giacinto 
Magrelli, che lo investe sin dalla nascita e lo accompagna fino alla morte. Di conseguenza, se da 
una parte verticalità, come abbiamo visto, è ricerca di un’origine e allo stesso tempo la volontà di 
colmare una distanza, dall’altra essa coincide con il padre stesso, descritto come volubile, capace di 
cambiare forma (metamorfico appunto) da un momento all’altro, quel padre insieme saturnino e 
mercuriale. Verticale è la ricerca dell’oggetto e l’oggetto stesso, che è ricerca del padre e il padre 
stesso. Giacinto Magrelli è un uomo che nasce cadendo: 

 «Mio padre era nato il 21 gennaio del 1921, data molto diversa sotto diversi aspetti. Innanzitutto dal punto di 
vista zodiacale, sta a cavallo fra Capricorno e Acquario, mescolando due segni quasi opposti fra loro. In 
secondo luogo, cade proprio nel giorno che vide la fondazione del Partito Comunista Italiano. Infine, rinvia a 
quello in cui, nel 1793, venne decapitato Luigi XVI. Non male, per una torta con le candeline. […] Insomma, 
sin da piccolo, non afferrai mai bene se ogni 21 gennaio dovessi celebrare papà o la sua caduta» (ivi: 60) 

 Un padre che casca insomma, e che conserva questa caratteristica-capacità anche da padre, un 
padre deus ex-machina nel senso vero e proprio, che di-scende in soccorso del figlio: 

«una notte, dopo una cena da amici, trovai l’auto bucata […] Rientrai con un passaggio, ma strada facendo 
pensai che dover affrontare quel lavoro la mattina seguente, fra la distanza e il traffico, sarebbe stato un 
inferno. Così ebbi l’idea di caricare la nuova ruota sulla bicicletta, e mi avviai. Non avevo fatto nemmeno 
cento metri, che l’idiozia della scelta si trasformò in un disastro […] Fu in quel momento che scorsi due fari 
venirmi incontro. Li vidi fermarsi. Apparve mio padre, e fece ciò che qualunque altro buon padre avrebbe 
fatto, ossia mi accompagnò in auto a riparare il veicolo. Non ho avuto mai più, tanto chiaro e visibile, il 
senso dell’espressione “deus ex machina”» (ivi: 98). 

 Il ritratto che viene fuori dal libro è quello di un padre collerico, di un percussore che scarica sugli 
oggetti l’energia verticale che lo percuote da sempre. Ed è così che, coerentemente a quanto aveva 
fatto fino a quel momento in vita, l’anziano Giacinto comincia a declinare anche il modo verticale, 
colpito da diverse deiezioni, da diversi ictus: «Solo più tardi seppi che il suo Parkinson era prodotto 
da centinaia di ictus accumulati nel corso dei decenni. Estrema ironia, il percussore percosso! 
L’ictus che sembrava abbattersi sui biscotti, in realtà si abbatteva su di lui, povero biscottino della 
morte» (ivi:43) Il tema della morte come colpo verticale, vertigine che attraversa il padre, è già 
presente nei primi sintomi della sua malattia, è il padre che inizia ad inabissarsi, a scendere sempre 
più giù nelle ere geologiche. Giacinto Magrelli si fa geografo del sottosuolo, mentre il figlio assiste 
alla sua caduta, al suo venire progressivamente meno, alla sua morte. 
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Geologia di un padre si configura così come un libro sul senso della morte, dove questa rappresenta 
un’altra faccia, forse la più autentica, del meccanismo deiettivo già analizzato: «Quell’insistere sul 
processo della deiezione mi ha svelato retrospettivamente il senso stesso della sua morte, o meglio, 
della Morte» (ivi: 28). 

Passaggi di soglia: spaesamenti attraverso le pianure del parkinson 

La distanza dal padre non si realizza solamente nella dimensione verticale della vertigine, ma anche 
in quella orizzontale del passaggio di soglia. Magrelli ci presenta un padre che si separa da lui, per 
entrare, come egli stesso scrive, nelle Terre di Parkinson. Ed è qui che la malattia si fa occasione di 
un distacco tutto orizzontale, in cui non sono presenti abissi, cadute, ma pianure, estensioni desolate 
che si susseguono ad altre estensioni, in cui le coordinate spazio-temporali finiscono con l’apparire 
sempre uguali l’une alle altre, sfumandosi, cancellandosi. Così, in questo dilatarsi degli spazi, padre 
e figlio si osservano, si perdono, finché uno scompare agli occhi dell’altro e viceversa: 

«Di lì a poco cominciarono i preparativi per la spedizione: mio padre si accinse ad entrare nelle Terre di 
Parkinson […] Le grandi pianure di Parkinson. I grandi altopiani di Parkinson. Parkinson come Cristoforo 
Colombo: lo scopritore di un nuovo continente. Ma i suoi malati, piuttosto, come Amundsen: senza ritorno 
dal viaggio intrapreso […] Dove sei finito? Da dove chiami? Mio padre, un bel giorno, salpò. Mi saluta da 
lontano, io rimasto a riva. Lo vedo, mi vedrà, ancora per poco, Saluta e sorride; si imbarca» (ivi: 35-36) 

La riva diviene così una soglia liminare, una zona di confine che permette di accedere ad un 
“oltre”, dove a chi salpa non è concesso ritornare mai più al punto di partenza. Se, dunque, la 
vertigine dell’abisso prevedeva un ricongiungimento attraverso uno scavo geologico, gli spazi 
desolati e deserti delle pianure di Parkinson provocano una sorta di spaesamento, in cui il padre 
stenta a riconoscere il figlio e se stesso e in cui avviene una separazione perenne. Confinato in un 
luogo del nulla, in un non luogo, Giacinto finisce con il venire meno a se stesso, galleggiando «nella 
stratosfera della sua malattia, isolato nel nulla, definitivamente sganciato da sé e dal linguaggio» 
(ivi: 37). Usando, ancora una volta, un linguaggio geologico, Magrelli descrive la situazione di 
assenza in cui galleggia il padre, riflettendo in particolare su ciò che li divide più di ogni altra cosa: 
il linguaggio, paragonato qui a una corrente che trascina via, verso l’altrove della parola, al di là 
della parola.  La lingua diventa così l’elemento che più rende stranieri due individui, che li separa in 
sponde diverse. La dimensione del galleggiamento sottolinea, appunto, la condizione di stasi in cui 
si trova il padre: gli è impedita ogni possibilità di ascesa o discesa, non può salire né inabissarsi, 
venendo a trovarsi così nella posizione di chi sta semplicemente a galla, di chi “sta sopra”, ormai 
superstite. 

La perdita delle coordinate, che ad una prima impressione sembra coinvolgere il padre malato che 
vaga spaesato nelle terre di Parkinson, in realtà investe anche il figlio, che, ormai disperso nella 
geografia del ricordo, non sa più dove si trovi, come se la perdita del padre coincidesse con la 
perdita dei punti cardinali che lo orientano nel mondo rendendo possibile la sua percezione 
di individuo: 

«io l’ho perso, nella stessa maniera in cui lui ha perso me, come se avessi perso, per un lutto riflesso, una 
parte di me. E dunque mi compiango, molto più di quanto non compianga lui. Mi guardo attraverso i suoi 
occhi: ci siamo morti entrambi, reciprocamente. Con la sua morte è stata la nostra coppia a scomparire. 
Ormai siamo spaiati, definitivamente […] Morendo, lui ha perso suo figlio, un nodo talmente complesso da 
non capire più a quale dei due capi ora mi trovi» (ivi: 51) 

Magrelli riflette su come la sua percezione di individuo e figlio passi, necessariamente, attraverso 
quella del padre, e di come, perdendo una parte di sé, egli ora si senta smarrito avendo perduto ogni 
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punto di riferimento. In questa dimensione di percezione annebbiata degli spazi, viene pertanto da 
chiedersi: chi ha perso chi? Chi è morto rispetto a chi? 

Ripercorrere i passi: mimesi che ritornano 

Se la soglia annulla tutti i punti di riferimento sia per chi sta al di là che per chi sta al di qua, essa, 
tuttavia, si configura come unico orientamento possibile nel suo essere elemento liminare, divisorio 
e insieme duraturo di terre provvisoriamente in bilico. Se una prima ricerca del padre è stata, come 
abbiamo visto, verticale e più propriamente geologica, se si è cercato di ricongiungersi a lui 
attraverso uno scavo abissale, una seconda ricerca può essere effettuata nella dimensione tutta 
orizzontale della soglia. Questa seconda ricerca si fa ancora più difficile, dal momento che, 
annullate le coordinate topografiche, si vaga attraverso uno spazio esteso, indeterminato, non 
sapendo da che punto si parte e a che punto si giunge, avendo come unico punto di riferimento la 
dimensione liminare. Come e dove ritrovare un padre salpato per le terre di Parkinson, che 
galleggiante si ostina a rimanere sulla superficie, superstite alla malattia e alla morte? Il modello di 
tale ricerca viene dato dal padre stesso, che invita il figlio a varcare la soglia: 

«c’è un altro Giacinto che vedo sulla soglia, sorridente e controluce, mentre mi dischiude la porta di qualche 
chiesa sconosciuta. «Entra», mi dice. «Entra», mi insegna: «Quando una porta è chiusa, non ti fermare mai. 
Vai dritto e aprila. Lascia agli altri, se vogliono, il peso di vietarti l’ingresso. Non arrestarti, prima che te lo 
impongano». […] È così che lo voglio salutare, con questo nodo in gola che mi viene nel ricordarlo alto, 
radioso, allegro, che mi fa segno di venire avanti, di non avere paura, di seguirlo, di fare come lui, in questo, 
«almeno in questo» (ivi: 133). 

Il padre che invita il figlio a varcare la soglia, si configura come una specie di Virgilio tutelare, una 
guida che lo indirizza sui suoi passi, che gli fa ripercorrere il cammino già da lui percorso. Come in 
una sorta di labirinto dedalico della memoria, il figlio segue il filo di Arianna lasciatogli dal padre, 
lo lega a sé, in un legame che non si configura come esatta corrispondenza, quanto piuttosto come 
ombra-aria-velo: «dunque, quello che unisce padre e figlio va cercato in una ombra-aria, in un velo. 
Adesso mi ritrovo: io sono legato a mio padre da un’ombra, dall’ombra che lo ha sempre incalzato. 
Una piccola parte dell’ombra, una piccola parte di quel tossico, mi ha segnato, mi ha intaccato […]» 
(ivi: 41) 

Immaginiamo, ora, un cammino solitario e un’ombra che si staglia dietro al padre che cammina, 
spintosi ormai nelle terre di Parkinson. Ad un certo punto il figlio accede alla soglia: riconosce le 
impronte lasciate dal padre nel deserto, ora egli capisce che queste sono il suo unico punto di 
riferimento, il filo di Arianna che consentirà l’agnizione. Decide di seguirle quando, gradualmente, 
la sua ombra si lega ad un’altra ombra: è quella paterna. Ciò che ora avviene è un dispiegarsi di fili 
d’ombre che si susseguono in un percorso senza inizio-svolgimento-fine. Il figlio riconosce il padre 
riconoscendo a sua volta l’identità di due ombre nel filo che le unisce, così che l’agnizione ora 
avviene ripercorrendo i passi di chi lo precede secondo un ritmo sequenziale: la sottile consistenza 
dell’ombra-aria-velo non permette errori, sviamenti, bisognerà seguire la guida lungo la sua linea 
d’ombra. 

Tuttavia, se in questa geografia del ricordo tutta orizzontale, Magrelli ritrova il padre 
ripercorrendone i passi, ad un certo punto succede che non è più possibile distinguere il punto di 
giuntura dei due fili, è ora impossibile scorgere dove finisce un’ombra e dove ne inizia un’altra. Il 
risultato sarà una forma particolare di mimesi: il figlio si rivedrà nel padre, rispecchiandovisi. 



35 

 

 «Oggi pomeriggio ho distrutto una stampante saltandovi sopra a piè pari, due, tre, quattro volte. Pensavo 
fosse più fragile, ma non è questo il punto. È che mi sono accorto di essere ancora schiavo di un meccanismo 
mimetico da cui mi consideravo ormai in salvo. Invece i flutti mi risucchiano indietro. Io sono mio padre che 
salta sull’apparecchio guasto, così come lui saltava sopra i biscottini. Cosa è cambiato? Niente» (ivi: 43). 

Giacinto Magrelli, volubile e saturnino rivive nel figlio, che nel padre ritrova se stesso. Se la prima 
ricerca era stata geologica e verticale, la seconda si è conclusa circolarmente: partendo da sé, 
Magrelli ha attraversato una soglia, e oltre la soglia non c’era altro che un sé duplicato. Se c’è una 
via per ritrovare il padre, ripercorrendone i passi, questa è quella mimetica che implica un 
rispecchiamento-riconoscimento: ora entrambi si sono rispecchiati l’uno nell’altro, entrambi si sono 
riconosciuti. Il rischio, però, è quello di una deiezione nell’identico, nel non sapere riconoscersi altri 
dalla figura genitoriale. Se padre e figlio sono legati da una somiglianza, da un filo d’ombra 
impercettibile, è necessario che talvolta parte del filo si sfili aprendo a nuove possibili filature, 
filando nuovi percorsi: «Il figlio come un filo che deve entrare nella cruna della propria crescita. Il 
padre come un filo che va sfilato» (ivi: 31). 

 Dialoghi Mediterranei, n.37, maggio 2019 

Note 

 

[1] V. Magrelli, Poesie (1980-1992) ed altre poesie, Einaudi, Torino, 1996: 34. 

[2] V. Magrelli, Geologia di un padre, Einaudi, Torino, 2013: 5. 
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Amore ed identità: storia di una coppia mista 

di Ada Bonna 

Albert Memmi, scrittore tunisino, esponente di spicco della letteratura franco-magrebina, ha 
pubblicato nel 1984 il romanzo Agar (Éditions Gallimard), dando voce, per la prima volta, alla 
tematica dell’amore intra-culturale, tra persone di Paesi, culture, tradizioni e lingue diverse. 
L’autore ha saputo esprimere dentro una storia romanzata un fenomeno sociale che stava 
coinvolgendo la Francia ed il popolo francese, ovvero l’ondata migratoria proveniente dai Paesi del 
Nord Africa dagli anni ‘50 in poi. Albert Memmi ha analizzato il fenomeno migratorio scrutandolo 
dall’interno, dalla serratura di una porta, osservando in maniera silenziosa la sfera privata, lontano 
dalle considerazioni storico-politiche inevitabilmente legate alla sfera sociale. Lo scrittore ha 
sovvertito lo sguardo, il punto d’osservazione, indagando e rintracciando le origini del sentimento 
amoroso fino al raggiungimento delle profonde radici culturali. 
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Il romanzo di Memmi è un libro attuale nell’Italia di oggi, così come lo era nella Francia degli anni 
ottanta, quando le relazioni sentimentali intra-culturali sono ancora giovani, incerte, suggeriscono e 
animano interrogativi ed incomprensioni, hanno scarsa voce letteraria, non hanno topoi né eroi di 
riferimento, non hanno ancora trovato un’identità. 

Agar è la storia d’amore tra un giovane medico ebreo e tunisino ed una studentessa cattolica e 
francese che si sposano a Parigi e successivamente vanno a vivere a Tunisi. È un amore fatto di 
aggettivi, di caratteristiche e di categorie, declinato secondo i quattro casi della famiglia, della 
cultura, della religione e della lingua. 

Il romanzo, così come viene attualmente pubblicato, consta di due prefazioni, risalenti a due periodi 
storici differenti, la prima è stata scritta nel 1963 mentre la seconda è del 1984, edite a quasi 
vent’anni di distanza l’una dall’altra. Nella prefazione del 1963, Alber Memmi, apre l’opera così 
scrivendo: 

«Agar est celui de mes livres qui a été le moins bien compris. On a voulu y voir l’histoire d’un amour 
condamné, en quelque sorte par définition. J’aurais jeté l’anathème sur tous les mariages mixtes. Faut-il 
croire que l’accord est à jamais impossible entre un homme et une femme qui ne sont pas du même sang ou 
simplement du même ciel? Ce serait faux, inhumain et rétrograde» [1]. 

Lo scrittore tunisino afferma in maniera provocatoria di aver gettato l’anatema sulle relazioni miste 
ma offrendo uno spiraglio di apertura e di libertà nei confronti dell’altro. Il lettore che si appresta ad 
intraprendere la lettura del romanzo deve innanzitutto comprendere che Agar è una storia d’amore 
qualunque, sulla quale gravano problematiche che metterebbero a dura prova qualsiasi rapporto 
sentimentale. I valori fondanti della coppia sono gli universali di ogni rapporto di fiducia e di 
amore: a partire dalla forza e dal coraggio dell’unione e dalla convinzione che questo sentimento 
debba essere costantemente contrattato e condiviso. 

Per ribadire ed avvalorare l’assolutezza del sentimento, Memmi insiste sul significato universale 
della coppia, e nella seconda prefazione del 1984, continua così: 

«Qu’on n’y voie pas un pessimisme excessif. Le couple est la chance de l’être humain, et peut-être de 
l’animal, je le pense fortement. Nous ne pourrions guère vivre sans ces multilples relations de dépendances 
réciproques, qui forment la trame de notre existence. Mais tout duo est aussi une permanente et difficile 
négociation»[2]. 

Gli errori fatti da entrambi i protagonisti, durante il loro percorso di coppia, avrebbero avuto ugual 
peso, se fossero stati commessi da due amanti appartenenti ad un’unica cultura d’origine. 

La difficoltà di questo tipo di relazione è il contesto, è la comunità di appartenenza, come dice 
Memmi: «La communauté, mon cher, la communauté c’est notre mère» [3]. Questo tipo di amore 
deve essere calato nella coscienza sociale e collettiva, non può avere una dimensione privata, non 
può chiudere la porta di casa e negare l’accesso al mondo, non può parlare un’unica lingua, non può 
evitare lo sguardo degli altri, non può sfuggire alla questione identitaria, merita di essere conosciuto 
e riconosciuto, e per farlo, ha bisogno di essere spiegato e raccontato. 

La storia di Agar non resiste al richiamo delle proprie radici e si ferma alla crudele consapevolezza 
del protagonista che riassume il suo dolore con questa lucida affermazione: «Tout le monde était 
d’accord, et que’elle même en semblait convaincue, parlant ainsi, je me persuadais enfin que le 
Nord c’etait elle et le Sud c’était moi» [4]. Il fallimento della relazione non è accettabile dai 
protagonisti, accusati di essere stati troppo deboli e manchevoli di forza e di libertà. 
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Con questo romanzo Memmi fa un appello a tutti coloro che amano e che si amano, rivendicando 
l’amore come sentimento di libertà e di coraggio. L’amore è un sentimento che esige una libertà 
interiore. Il libro si apre con una dedica che accomuna l’autore al proprio lettore, rafforzando 
l’immedesimazione: «A ma nemme». 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

Note 

 

[1] trad: «Agar è dei miei libri quello che è stato meno compreso. Hanno voluto vederci un amore 
condannato, in qualche modo. Io avrei gettato l’anatema su tutti i matrimoni misti. Bisognerebbe credere che 
l’unione tra un uomo e una donna che non sono dello stesso sangue o semplicemente dello stesso cielo è 
impossibile?». 

[2] trad: «Che sia un pessimismo eccessivo. La coppia è l’occasione dell’essere umano, e forse anche 
dell’animale, lo penso fortemente. Noi non potremmo vivere senza queste molteplici relazioni di dipendenza 
reciproca, che formano la trama della nostra esistenza. Ma qualsiasi coppia è anche una difficile e 
permanente negoziazione». 

[3] trad: «La comunità, mio caro, la comunità è nostra madre!». 

[4] trad: «Tutto il mondo era d’accordo, e lei stessa ne sembrava convinta, parlando, io mi convinsi che lei 
era il Nord ed io ero il Sud». 
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Mappa del porto di Durazzo (1573, Pinargenti) 

Solo un braccio di mare da attraversare 

 di Anna Maria Calore 

Mi trovavo a Tirana in quell’estate del 1990. L’Albania aveva da pochissimo aperto le sue frontiere 
ed io, insieme ad un piccolo gruppo di italiani, avevamo progettato quel viaggio, perché nutrivamo 
il desiderio di poter conoscere come si viveva in un Paese, così vicino e così diverso come “stile di 
vita” nel quale la Coca Cola non era ancora arrivata ma nel quale si riusciva a sintetizzarsi con i 
canali della Televisione Italiana, considerandola una finestra verso l’Occidente.  In fondo, a 
dividere l’Italia dall’Albania, c’era solo un braccio di mare di circa una cinquantina di miglia 
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nautiche, e le due coste opposte tra loro, erano bagnate dalla stessa acqua del Mar Adriatico. Un 
Paese, l’Albania, che culturalmente sembrava ancora chiuso al consumismo occidentale quindi, e 
forse lo sarebbe stato ancora per poco, ma un Paese nel quale, attraverso l’aere, arrivavano 
comunque e quasi ovunque lungo la costa, visioni di un mondo occidentale con consumi, valori e 
consuetudini diverse. Del resto, un antico detto popolare non afferma che l’aria, come del resto 
l’acqua ed il vento non potrai mai metterli in gabbia? 

Giunti a Tirana prendemmo alloggio nell’Hotel risalente all’epoca delle costruzioni fasciste in 
Albania, vicinissimo alla Piazza Centrale di Tirana e poco lontano dal Kombetar edificato, anche 
questo teatro, negli anni trenta del ‘900. Fu così che prendemmo atto di come le opere più belle e 
significative della capitale albanese, fossero state costruite dagli italiani durante il periodo fascista. 
 I cittadini di Tirana, che evidentemente, non nutrivano un pessimo ricordo degli italiani, ci 
riconoscevano da lontano e cercavano contatti con noi. Ci chiesero libri di grammatica italiana, 
dandoci i loro indirizzi perché li potessimo inviare una volta tornati a casa, ci invitarono al loro 
Festival Nazionale della Canzone Albanese, nel Teatro centrale di Tirana,  il Kombetar appunto e,  
accadde pure che, una mattina che eravamo in fila per acquistare zucchero per i nostri caffè in 
Hotel, sempre troppo amari, ci fu una donna albanese che ci regalò, con  un grande sorriso,  il suo 
pacchetto di zucchero appena acquistato per risparmiarci la fila chiedendoci, in cambio, dei libri in 
italiano da poter leggere. 

Tutte le persone che incontravamo in questo Paese, gente che si muoveva camminando a piedi  o  al 
massimo su carretti trainati da somarelli  oppure pedalando su  qualche vecchia bicicletta anche per 
lunghe distanze, ci salutavano con cordialità, compresi i bambini a guardia di pecore e capre 
esprimendo, con il loro sguardo e con il loro agire, un grande senso di dignità che non confliggeva 
con le loro aspirazioni ad una vita più ricca di stimoli, desiderio legittimo in un Paese dalle frontiere 
aperte solo da poco. Il paesaggio albanese era pressoché incontaminato, tranne che per le poche 
fabbriche chimiche che producevano solo a scopo industriale interno. Tutto questo mi portava a 
credere che l’Albania, potesse forse rassomigliare all’Italia del sud di inizio ‘900. 

Poi una notte della prima settimana del luglio 1990, udimmo degli spari non lontani dal nostro 
Hotel in direzione dell’Ambasciata Italiana. La mattina dopo chiedemmo, alla reception, cosa fosse 
accaduto. La gentilissima ragazza del personale a nostra disposizione come hostess, con una 
spontaneità e pulizia di intenti stampata sul viso, ci disse testualmente: «mi è stato detto di dire che 
non è accaduto nulla!» 

Invece era iniziato qualcosa e non da quella notte, bensì da almeno due settimane prima del nostro 
arrivo a Tirana, qualcosa che avrebbe cambiato la vita degli albanesi ed avrebbe costretto noi 
italiani, abitanti della prima terra verso occidente dove poter approdare, a fare i conti con un esodo 
dalle dimensioni impreviste. Ma quando si ebbe, concretamente la percezione di questa grande fuga 
dall’Albania? Ecco la descrizione in un articolo di Vincenzo Nigro, su “La Repubblica” del 3 luglio 
1990: 
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«Il primo segnale allarmante è arrivato sabato 23 giugno: sei giovani albanesi su un vecchio camion hanno 
risalito a tutta velocità Ruga Labinoti, la strada dell’ambasciata italiana. All’altezza dell’ingresso della 
ambasciata hanno sterzato violentemente a sinistra, hanno sfondato il cancello e si sono offerti alle cure 
dell’ambasciatore Giorgio De Andreis. Ieri sera il gesto è stato ripetuto: altri 6 albanesi hanno aperto 
violentemente i cancelli dell’ambasciata con l’aiuto di un autocarro. È come se gli albanesi avessero trovato 
il loro Muro di Berlino da scavalcare: sperano di conquistare la libertà entrando nelle ambasciate straniere, 
ma naturalmente il problema generale dell’Albania non può essere risolto facendo rifugiare tutto un popolo 
nelle ambasciate, commenta un diplomatico italiano. Naturalmente il governo Andreotti aggiorna con 
particolare apprensione il conto dei rifugiati. Nella nostra ambasciata il numero degli ospiti è cresciuto in 
maniera spropositata, è difficilissimo per i diplomatici italiani riuscire a dar loro da mangiare, offrirgli 
assistenza, e contemporaneamente intavolare trattative con il Ministero degli Esteri albanese per farli 
espatriare. L’Italia, inoltre, sperava di poter avviare un serio confronto politico con il gruppo dei riformisti 
del partito comunista albanese guidati dal presidente Ramiz Alia. Questi nuovi rifugiati, però, ci inducono a 
credere che ormai non si tratti di una sommatoria di atti individuali, ma di una vera e propria messa in mora 
del sistema, sostiene un alto funzionario della Farnesina, per cui non possiamo non chiedere con forza 
sempre maggiore al governo albanese di andare sino in fondo al processo di riforme democratiche di cui 
parlano da tempo. Il problema è che, per non attendere ancora, molti albanesi hanno deciso di andarsene. In 
tutti i modi»  

Abbandonare la propria terra anche a rischio della vita 

E infatti gli albanesi cominciarono a partire in tutti i modi possibili, dai porti di Valona, Durazzo e 
Santi Quaranta (Saranda). Barconi stracarichi di persone dirette, perlopiù, verso il porto di Brindisi. 
Per l’Albania iniziò un periodo difficile e complesso. Un Paese schiacciato tra problemi economici 
legati anche alla creazione di “Piramidi Finanziarie”, da parte di spregiudicati avventurieri che,  in 
un Paese ormai al tracollo finanziario, cercheranno di  far uscire denaro – e si parla di milioni di 
dollari – in tutti i modi possibili, anche utilizzando le imbarcazioni stracolme di esseri umani diretti 
in Italia lasciandosi alle spalle un’Albania ormai in preda ad episodi di guerriglia  nei quali verranno 
uccise  circa duemila persone. 

Migliaia di soldati e poliziotti avevano già disertato e il Governo Albanese perderà rapidamente il 
controllo del Sud del Paese. In pochissimo tempo aumentarono le fughe disperate verso l’Italia, 
fughe culminate nelle controverse “misure di dissuasione” della Marina Italiana che, cercando di 
contrastare il tentativo di approdo sulle coste italiane, si trovò pesantemente implicata nel naufragio 
della Katër i Radës, una nave carica di albanesi.  Era il mese di marzo del 1997, quella notte 
morirono annegate, nel Canale di Otranto, 108 persone e questa tragedia prenderà il nome di 
“disastro del Venerdì Santo”.  La sciagura del “Venerdì Santo” sollevò parecchi interrogativi sulla 
legittimità delle azioni che uno Stato può mettere in atto per limitare l’ingresso sul suo territorio di 
persone non autorizzate e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati criticò il blocco 
navale ordinato dall’allora Governo Italiano, considerandolo illegale. 

Nel corso dei secoli precedenti, c’erano state altre fughe dall’Albania verso l’Italia. Tra il XV 
secolo, a seguito della morte dell’eroe nazionale Giorgio Castriota Scanderbeg ed il XVIII secolo, a 
seguito della progressiva conquista dell’Albania da parte dell’Impero Ottomano, numerose 
comunità albanesi (in particolare, ma non solo, della Morea e della Ciamuria – regioni oggi situate 
in territorio greco – si stabilirono in Italia, in particolare nelle Calabrie e in Sicilia, a Piana degli 
Albanesi, come pure in Basilicata, Puglie e Molise. Portarono con loro e continuarono a coltivare, 
tradizioni, lingua ed usanze del Paese di origine, definendosi “arbereshe” ovvero appartenenti a 
quell’insieme di aree geografiche chiamata Arberia che connota, di fatto, la minoranza etnico- 
linguistica albanese d’Italia. 
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 Anima, valori, tradizioni: unico tesoro da portare con sé 

Se si vuole comprendere l’anima di un popolo, il legame che ha con la terra dei suoi avi, i sogni, le 
speranze e la disperazione che nei secoli e nei millenni l’ha nutrita, bisogna rivolgere lo sguardo, 
l’udito e soprattutto la sensibilità verso i suoi miti, le sue leggende, le fiabe che venivano e tuttora 
vengono raccontate ai bambini e, non ultime, ascoltare le parole delle ninne nanne, sussurrate dalle 
mamme ai loro bimbi. 

Accompagnando le parole con il ritmo del corpo e delle braccia che cullano il bambino, le 
ninnenanne trasmettono al piccolo, con modalità ricca di essenza primordiale, i rudimenti della 
propria appartenenza linguistica ma non solo. La voce cantilenante, unita alle espressioni del viso e 
al movimento avanti e indietro del corpo della madre, coinvolge la mente, le emozioni e il corpo del 
bambino. Attraverso queste vie, profondamente interattive tra la voce che canta e la percezione del 
piccolo che ascolta e sente non solo con le orecchie, emerge una intensa comunicazione di 
vicinanza corporea sia affettiva e parentale che di contesto sociale (famiglia, luogo, paese lingua, 
appartenenza etnica). Ed è così che i rudimenti delle informazioni e dei valori cominciano a trovare 
il sentiero di incontro tra generazioni diverse per una trasmissione necessaria di identità sociale. 

Quanto appena descritto, vale per tutte le ninnenanne di tutti i popoli della Terra, ma il fenomeno 
diventa più complesso e drammatico quando un popolo è costretto a lasciare la propria terra 
d’origine, come nel caso degli albanesi, poi definitisi arbereshe, in fuga forzata dalle invasioni 
dell’Impero Ottomano, e approdati nella nostra Penisola. Giungere in un altro Paese per cause 
forzose, magari sperando di poter contare su di un improbabile ritorno, è un incentivo consapevole 
al non voler perdere la propria identità, unito alla necessità di voler scendere a patti con le usanze e 
le abitudini del popolo ospitante. È proprio allora che le ninne nanne, ma anche le fiabe, le 
narrazioni mitologiche, i canti, i balli e la poesia della tradizione linguistica alla quale si appartiene, 
svolgeranno questa funzione.  

 Attraverso la trasmissione di generazione in generazione di quel patrimonio orale “di identità, di 
appartenenza” che nessuno potrà mai rubare o distruggere. In questa operazione delicatissima di  
 saper costruire ‘comunità’, un ruolo iniziatico lo svolge senz’altro il racconto mitologico che si rifà 
all’antico spirito guerriero delle popolazioni illiriche balcaniche, dalle quali discendono gli albanesi. 

I canti epici e le rapsodie eroiche  (kange kreshnikesh), la sensibilità affettiva  e di amore verso la 
natura, la meraviglia legata ai monti, alle foreste  e alla terra  dell’antica “Shqiperia” ovvero “Paese 
delle Aquile”, per lunghissimo tempo  continuarono a vivere esclusivamente  attraverso le 
narrazioni orali di leggende, miti e poemi, quale unica possibilità di espressione di sentimenti di 
orgoglio e disperazione e quindi  anche di ‘sollievo’ implicito di ogni narrazione che si fa immagine 
per se stessi e per gli altri. Al Popolo Albanese, impedito nel suo desiderio di consolidamento di una 
propria coscienza etnica e culturale sia dalla dominazione ottomana che dalle continue scorrerie dai 
Paesi confinanti, tutto si poteva togliere, ma non la propria voce e le proprie leggende. 

Un esempio suggestivo e famoso è “il Liuto della Montagna” (Lahuta e Malcis), poema albanese di 
G. Fishta (1937), che narra, per iscritto, trenta canti sulla lotta del popolo albanese per la sua 
indipendenza, canti che, sino ad allora, erano stati trasmessi solo oralmente. 

L’antico orgoglio illirico quindi, unito alla consapevolezza di aver avuto un eroe nazionale come  
 Giorgio Castriota detto Scanderbeg (Gjergj Kastrioti Skënderbeu), principe albanese e re d’Epiro, 
abilissimo condottiero e diplomatico, che riuscì ad unire i principati d’Albania incitando alla 
resistenza il popolo albanese,  riuscì a rallentare l’avanzata dei turchi-ottomani verso l’Europa. Ma 
non solo. La linfa più suggestiva, dotata delle radici più profonde per nutrire il bisogno di senso 
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legato anche alla dimensione ‘magica’ delle leggende, il popolo albanese l’ha potuta attingere dalla 
propria voce che, anche quando impedita ad esprimersi apertamente contro gli invasori, riusciva a 
narrare simbologie e metafore attraverso un vasto repertorio di divinità minori, presenti nei boschi, 
sui monti e nei corsi d’acqua dell’Albania. 

E così attraverso i racconti intorno al focolare si riusciva comunque a nutrire sogni e speranze, 
perché le giovani generazioni non soccombessero alla fame, alla disperazione e alle coscrizioni 
forzate nell’esercito ottomano. Nuset e Malit, (ninfe delle montagne) Këshëte (naiadi), Shtojzavalle 
(silfidi), Zanë (divinità dei boschi), tutte figure femminili legate alla natura pronte a guidare, 
salvare, aiutare pastori, cacciatori e fanciulle quando, dalle foreste impenetrabili, uscivano i giganti 
nefasti come Baloz e Katallâ. 

Naturalmente nelle narrazioni intorno al focolare non manca Thopc, lo gnomo che si diverte a fare 
dispetti alle persone e non può mancare il lupo mannaro Karkanxhol. Nelle fiabe, poi, abbondano 
mostri di ogni genere (Përbindsh,) orchi (Gogol), Idre (kuçedër), chimere (lubi) e le metamorfosi 
sono frequenti: l’uomo si trasforma in cervo, in orso, in gufo: la donna in donnola, in cuculo, in 
tortora. Le divinità possono avere una forma umana (nana e votrës,) madre del focolare) e a tutte 
queste figure mitologiche e fiabesche, non di rado si affianca anche lo stesso Dio Onnipresente. 

Per secoli e millenni i racconti orali rappresentarono, e continuano a rappresentare, un libro di storia 
vivente capace di connotare come comunità un villaggio, una terra, un popolo.  Perché, il 
raccontare, da sempre ha preso per mano il cucciolo dell’uomo accompagnandolo nell’avventura 
dolce ed amara della vita e, la magia del racconto è collocato in una dimensione onirica portatrice di 
emozioni profonde senza spazio e senza tempo. Radici fluttuanti, capaci di legare le nuove 
generazioni con quelle presenti o già passate e che, ad ogni passaggio generazionale, si nutrono di 
nuovi arricchimenti interpretativi capaci di dare senso alla presenza di ogni essere umano, alla sua 
osmosi con la natura e con gli altri esseri viventi. Dare senso a tutti i fenomeni umanamente non 
controllabili ma capaci di incutere spavento o meraviglia come le tempeste, i temporali, la 
profondità del mare e l’altezza dei monti. Come pure elaborare timori e paure, spostandole dal 
proprio solitario immaginario interiore a quello più ampio di una storia popolata da eroi e di 
personaggi mitologici ed epici. 

Ascoltando le gesta dell’eroe di una fiaba o di una leggenda, ci si rende conto di come non persegua 
una vittoria, ma piuttosto eserciti appieno il proprio coraggio per raggiungere ciò che desidera, la 
meta che ha sempre sognato quale obiettivo d’amore o di gloria. E quando si trova ad affrontare 
pericoli improvvisi, sentieri impervi o nemici più forti di lui, sarà il coraggio, la determinazione, il 
talento ed il proprio credere in se stesso che lo renderà vincitore. Perché leggende e fiabe 
contengono sempre due aspetti presenti nell’animo umano: il bene e il male. E l’alternanza di bene 
e male, spesso in lotta tra di loro accompagnate da sfide e coraggio, lotta e inganno che si alternano, 
possono diventare una visione capace di rendere comprensibile la realtà della vita umana, con i suoi 
drammi, i suoi tranelli e le sue opportunità di vittorie, sconfitte e amore. 

Quanto appena detto vale per tutti i popoli dei vari continenti della Terra. In questo caso specifico 
stiamo parlando delle peculiarità di una terra ricchissima di leggende, canti orali, danze epiche e 
poesie: la Penisola Balcanica della quale l’Albania fa parte e dalla quale fuggirono, nei secoli 
passati e verso l’Italia, quegli albanesi che si sarebbero poi connotati come arbereshe. Fuggirono 
portando con sé e in sé sia l’identità come popolo shqipëtar, che come popolo capace di vivere in 
pace rispettando usi e costumi locali e, nel contempo facendo rispettare i propri. Questa capacità è 
ben espressa da un modo di dire, quando si vuole indicare compiutamente un processo non semplice 
ma neppure impossibile: «Tenere sempre acceso il Vatra Arbëreshe» ovvero il «Focolare italo-
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albanese», on tutta la simbologia positiva di pace e convivenza civile che questa accezione porta 
con sé. 

Perché è proprio nell’intimità familiare che alle giovani generazioni viene trasmesso l’orgoglio di 
una identità da non perdere anche lontano dalla terra che ne ha dato origine. E questo è possibile   
ripercorrendo insieme ai propri cari, ‘contenitori’ viventi di legami e valori, un sentiero comune che 
sembra guardi verso il passato, ma che contiene valori sempre attuali e a rischio di decadimento 
(penso, ad esempio, al valore della parola data, che attualmente, nella nostra ‘non cultura’ intrisa di 
superficialità, sembra non conti più nulla). 

 Eppure, proprio la chiarezza di valori condivisi e trasmessi hanno permesso, nel tempo, la 
sopravvivenza di quella identità e di quella visione di sé che può connotare un intero popolo ed i 
suoi fondamenti di regole sociali come il rispetto (ndera) la fedeltà alla parola data (besa)  la 
fratellanza (vellamija)  e l’ospitalità  (mikpritja). 

Leggende antiche e recenti 

Shpija para se me qenë e Shqiptarit, asht e Zotit dhe e mikut (La casa prima di essere dell’Albanese 
è di Dio e dell’ospite) 

 In tempi non  troppo lontani, quando un viaggiatore si trovava ad attraversare il territorio albanese 
tra boschi e montagne, poteva passare di villaggio in villaggio, ospitato di casa in casa  e di “bese” 
in “bese” perché se la parola data da uomo a uomo era quella di proteggere e rispettare l’altro, 
soprattutto se straniero e se veniva in pace, l’infrangere il giuramento sulla parola data, significava 
un alto tradimento, talmente grave e riprovevole da parte di tutta la comunità, da spezzare l’identità 
di un  uomo che così, si trovava ad  essere disprezzato e isolato dai suoi simili. 

Era in questo modo che il viaggiatore poteva giungere sano e salvo a destinazione. Quindi, fare 
giuramento sulla parola data era essenziale. Ogni albanese ed ogni arabeshe che viva in territorio 
italiano, ben conosce la storia di Doruntina e di suo fratello Costantino che, pur essendo stato ucciso 
in battaglia, vuole rispettare l’impegno preso, quello di riportare Doruntina alla propria madre. 
Quindi, per placare il proprio senso di colpa e difendere il suo onore di uomo, esce dalla tomba per 
portare a termine ciò che la morte gli ha impedito di realizzare. 

La leggenda cantata e trasmessa oralmente (Kënga e Kostantinit dhe Doruntinës) narra di una 
giovane ragazza, Doruntina, unica figlia femmina di una povera vedova madre di altri nove figli 
maschi, che viene data in moglie dal fratello Costantino a un uomo che abita in un lontano paese. La 
madre, che già vede partire tutti i suoi figli maschi per la guerra, si dispera perché teme di perdere i 
suoi figlioli ei combattimenti e di non vedere più la sua unica figlia femmina, sostegno affettivo per 
la sua futura vecchiaia. Costantino tranquillizza la donna, giurandole e promettendole di riportarle 
la figlia nel momento in cui ne avrà bisogno perché troppo anziana per stare sola. 

Passano gli anni e giunge un inverno gelido come non è mai stato. Il paese è in estrema povertà a 
causa della guerra e fame e freddo uccidono bambini ed anziani.  La madre di Doruntina ha perso 
tutti e nove i suoi figli in guerra, Costantino compreso, ed è rimasta sola nella casa dove ha 
cresciuto i propri ragazzi. Piangente, si reca sulla tomba di Costantino, e lo rimprovera di averle 
portato via Doruntina e di essere morto senza aver tenuto fede alla promessa e al giuramento (besa) 
di restituirla a lei, al paese dove la ragazza è nata e alla casa ormai vuota di voci nella quale, lei che 
è solo una madre vecchia e stanca, si trova sola con gli occhi che non hanno più lacrime da 
piangere. 
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Accade allora che la notte successiva alla visita della madre, Costantino torna alla vita, esce dalla 
sua sepoltura e, dopo un viaggio al chiarore della luna in groppa a uno spettrale cavallo, riporta la 
sorella Doruntina presso la vecchia e sofferente madre, mantenendo così la parola data da vivo e per 
poter riposare sereno nella sua tomba di guerriero da morto. 

Un’altra tra le leggende albanesi più antiche: la fortezza di Rozafa 

Il titolo di questa leggenda è emblematica, poiché il termine usato «fortezza» può significare sia 
l’essere forte fisicamente, che l’essere dotati di fortezza d’animo e di carattere, tant’è che, nella 
dottrina cattolica, la fortezza è una delle quattro virtù cardinali e   uno dei sette doni dello Spirito 
Santo. Nel titolo di questa leggenda si allude, quindi, sia alla costruzione di una fortezza -Castello 
in muratura a difesa della città di Scutari, sia alla fortezza d’animo di una donna di nome Rozafa ed 
è una delle più antiche e struggenti leggende Albanesi. 

La storia si svolge nella Città di Scutari (Shkodra) situata nel nord dell’Albania, affacciata sul lago 
che prende il suo nome sulle rive del quale si adagia parte della città. Il Lago di Scutari attraversa 
Albania e Montenegro, è uno dei più grandi per estensione dell’Europa meridionale. Essendo una 
leggenda trasmessa oralmente di generazione in generazione, ne esistono diverse versioni tutte 
simili nella sostanza, ma nelle quali la differenza la fanno piccoli dettagli, tutti tesi a sottolineare 
l’importanza, sin dalla notte dei tempi, della «Besa», ovvero della parola data nella cultura albanese. 
Il termine besa non ha corrispettivi nella lingua italiana. Può solo essere simile a fare un giuramento 
solenne oppure al mantenere la parola data sino alla morte. La leggenda che segue è una delle 
diverse versioni di una narrazione struggente, tramandata oralmente di generazione in generazione, 
con qualche piccola variazione. Io stessa l’ho ascoltata dalla viva voce di un albanese che parlava 
perfettamente l’italiano, al quale avevo chiesto di raccontarmela, prendendo appunti per non 
dimenticarla. 

Sostanzialmente la narrazione, riguarda il coraggio e l’amore di cui è capace una giovane donna 
verso il suo bambino, la sua famiglia e la sua comunità. Una donna portatrice di vita comunque, 
anche quando si trova condannata a morte certa, forte e determinata sino al punto di rendere 
invincibile la fortezza di Scutari dagli attacchi di nemici che vorrebbero conquistare la città. Ecco, 
di seguito la narrazione de “La Fortezza di Rosafa”: 

«Sulla cima della collina di Scutari, tre fratelli stavano costruendo una fortezza. Lavoravano sodo 
alzando alti muri per tutto il giorno, però di notte, come per effetto di una maligna magia, tutto 
crollava. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, loro costruivano le mura 
della fortezza che, misteriosamente, però, crollavano di notte. Una mattina, mentre stavano 
riparando le mura crollate durante la notte, videro un vecchio saggio avvicinarsi. Poi il vecchio 
saggio iniziò a parlare dicendo:- “io conosco il perché del crollo notturno di queste mura e saprei 
anche come bisognerebbe fare perché non accada più, ma ho  timore di suggerirvi la soluzione 
perché so che commetterei un peccato”--“Il peccato ce lo assumiamo noi, vecchio saggio” – dissero 
i tre fratelli, ma aiutaci a terminare la costruzione di questo castello, siamo stanchi e affaticati e 
vorremmo portare a compimento questo lavoro” – Il vecchio allora parlò: -“Se volete che la 
fortezza rimanga eretta una volta per tutte, dovete prestare giuramento tra di voi di non dire nulla 
alle vostre mogli, di ciò che vi sto per proporvi”- I trefratelli  giurarono di  non raccontare nulla né 
alle proprie  mogli e né all’anziana madre che abitava con loro.  Allora il vecchio continuò: -“Una 
dalle tre mogli  domani verrà a portarvi da mangiare quando il sole avrà toccato la metà del giorno, 
quale che sia la donna, dovrete murarla viva tra le pareti della costruzione. Questo sacrificio farà 
resistere il castello per ora e per sempre”. – Così detto, il vecchio saggio li salutò ed andò via! 



46 

 

Al calar della sera i tre fratelli fecero ritorno a casa tristi e spaventati per quello che avrebbe dovuta 
accadere il giorno seguente. Tutti e tre non volevano perdere la propria donna, ma non sapevano 
come fare per salvarla. Così il primo fratello ruppe il giuramento e raccomandò alla moglie di non 
essere lei a portare il pranzo all’indomani. Anche il secondo fratello ruppe il giuramento ed anche 
lui raccomandò alla moglie di non salire al castello il giorno dopo.  Solo il terzo fratello non volle 
rompere il giuramento, convinto che anche i suoi fratelli avrebbero rispettato la parola data. 
Avevano giurato “besë” nelle mani di un vecchio saggio e nessuno poteva rompere un giuramento 
sulla parola senza perdere per sempre credibilità e buon nome! Pregò tutta la notte perché la sorte 
fosse benigna con lui e non fosse la propria amata a dover portare il pranzo su al castello. Sua 
moglie, una ragazza bella come il sole, gli aveva appena regalato un bambino e loro erano così 
innamorati e felici. 

La mattina successiva i tre fratelli partirono all’alba per recarsi al lavoro e quando il sole salì sino 
alla metà del cielo, videro una figura femminile risalire la collina. Il fratello minore, quando si rese 
conto che si trattava della propria moglie, iniziò a maledire le pietre e le mura. –“Perché, maledici le 
pietre e le mura del castello, mio sposo?” – chiese la donna -“Oh, tu sei nata sfortunata, cognata 
nostra”, – disse il primo fratello -  “serve un sacrificio e noi siamo costretti a murarti viva, perché 
solo così la fortezza che stiamo costruendo diventerà forte e possente e saprà meglio difendere la 
città di Scutari dagli invasori slavi ed ottomani” .- La giovane sposa impallidì ma con voce ferma 
rispose: -“E così sia cognati miei!” – se il mio sacrificio renderà  protetta la città io non posso che 
accettarlo perché in questa città vivono la mia famiglia, il mio sposo e il mio bambino. Vorrei solo 
essere murata a metà, in modo da lasciare fuori dalle mura un occhio per vedere il mio piccino 
crescere, un braccio per accarezzarlo, un seno per allattarlo e una gamba per far dondolare la sua 
culla. Quando il mio piccolo non avrà più bisogno né del mio latte né di essere cullato vorrei che il 
mio seno, il mio occhio, il mio braccio e la mia gamba diventino pietre durissime a difesa della 
fortezza di Scutari. 

I tre fratelli, stupiti e commossi da tanta forza d’animo, piansero a lungo, poi presero la donna e la murarono 
così come lei aveva chiesto. Ogni giorno le portavano suo figlio perché lei potesse allattarlo, vederlo, cullarlo 
e accarezzarlo. Poi man mano che i giorni passavano e il suo braccio diventava sempre più debole la sua 
gamba meno resistente e il suo occhio più velato, capirono che lentamente la donna stava morendo finché un 
giorno la vita   abbandonò del tutto il suo giovane corpo. Solo dal suo seno continuò a scorrere il latte 
copiosamente e fintanto che il piccino ne ebbe bisogno. Quando anche il suo seno si spense, le mura 
divennero così forti che passarono i giorni, gli anni, i secoli e i millenni, ma la fortezza è ancora lì, sulla 
collina di Scutari a protezione della città e della popolazione perché quella fortezza ha le pietre legate dalla 
forza e dal coraggio della giovane madre murata viva, della quale porta ancora il nome: Rozafa». 

Una leggenda più recente 



47 

 

«Nel mese di Novembre del 1944 in Albania, Scutari era l’ultima città che i tedeschi stavano abbandonando 
dirigendosi verso la Jugoslavia. Per proteggere la loro ritirata e per ostacolare gli alleati, i tedeschi avevano 
già distrutto altri ponti e minato gli ultimi due sul fiume Drin e sul fiume Buna, un magazzino di armi, 
l’arsenale e la centrale elettrica. Mia nonna mi diceva: “Si parla male degli italiani, ma sai, questa città esiste 
oggi, almeno come la vedi tu, grazie a due soldati italiani” e mi raccontò la storia di due soldati italiani che 
avevano salvato Scutari dall’esplosione, tagliando i fili delle mine installate dai tedeschi. Dei due soldati 
italiani uno di nome Aldo era stato poi catturato dai tedeschi e seppellito vivo, a testa in giù, in una fossa 
fatta scavare dagli stessi due soldati italiani. ( … ). Ogni volta che sentivo parlare dell’occupazione italiana 
in Albania mi veniva in mente il suo racconto. Spinto dalla curiosità ho fatto delle ricerche per trovare 
qualche notizia al riguardo; è stato tutto inutile. La mancanza di notizie e il passare del tempo hanno reso 
questo racconto quasi irreale: “un racconto della nonna” appunto» (tratto dall’ articolo di Gino Luka –  ott. 
2017 –  Dossier Storia – Albania News ).                                           

La storia vera 

Dopo l’8 settembre 1943 il Regno Albanese sotto guida italiana, fu occupato dai tedeschi. In 
assenza di re Zog fu costituito un “Consiglio superiore della reggenza” con funzioni di governo 
provvisorio, ma i tedeschi in seguito favorirono l’istituzione di un governo retto da membri del 
movimento collaborazionista del Balli Kombëtar. I tedeschi confermarono il Regno nei massimi 
confini raggiunti durante il periodo dell’occupazione italiana: oltre all’odierna Albania, quindi, il 
Regno comprendeva anche buona parte del Kosovo, alcune regioni della Macedonia occidentale, la 
città serba di Tutin e una striscia di territorio nel Montenegro Orientale. 

Il governo provvisorio proclamò unilateralmente l’Albania “Paese neutro”, citando l’analoga 
posizione tenuta all’epoca dall’Egitto (Stato indipendente e neutrale benché occupato dalle truppe 
britanniche e usato come base di operazioni dalle forze degli Alleati); questa distinzione era più 
formale che altro, e le forze armate del governo provvisorio collaborarono attivamente a fianco 
delle truppe tedesche nella repressione dei partigiani comunisti albanesi. 

Nel Paese fu costituita nel 1944 la divisione delle Waffen SS 21. Waffen-Gebirgs-Division der SS 
“Skanderbeg”, così denominata in onore dell’eroe albanese Giorgio Castriota Scanderbeg, formata 
da collaborazionisti albanesi provenienti dall’Albania e dal Kosovo; la divisione fu impiegata nella 
lotta contro i partigiani albanesi e jugoslavi, ma si sciolse dopo poche settimane a causa delle 
numerose diserzioni, e quindi venne aggregata successivamente alla 7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-
Division “Prinz Eugen”. 

Il Partito Fascista Albanese fu riorganizzato come Partito nazista albanese e indicato come titolare 
del controllo formale di tutta l’Albania e, dopo l’evacuazione dei reparti tedeschi e la presa della 
capitale Tirana da parte dei partigiani avvenuta il 29 novembre 1944, venne costituita la Repubblica 
Popolare d’Albania. 

Il giornalista Gino Luka racconta (Albania News 7 Ottobre 2017), la propria appassionata ricerca di 
conferme storiche di quanto affermato da sua nonna, relativo all’atto di eroismo dei due giovani 
italiani, Bartolomeo ed Aldo. Un giorno lesse per caso due articoli in albanese che gettano luce sulla 
storia che i vecchi raccontavano. Il primo è un articolo di Riza Lahi, ex pilota nell’Aeronautica 
Militare, giornalista militare che ha lavorato presso l’OSCE – in Tirana, intitolato: “Due soldati 
italiani salvano Scutari dalla distruzione totale”; e sempre Riza Lahi intervista anche il Capo dei 
veterani LNCL di Scutari, Qemal Llazani (Movimento di Liberazione Nazionale). All’inizio 
dell’intervista il Sig. Llazani si lamenta poiché a Scutari mancano lapidi o monumenti che 
dovrebbero ricordare gli eroi italiani e dice che non è mai tardi per onorare il ricordo dei due 
giovani soldati italiani. Qemal Llazani racconta di essere stato nel campo di concentramento di 
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Pristina, dove aveva avuto conferma, da alcuni testimoni, della veridicità di quanto narrato sui due 
italiani che, nella seconda guerra mondiale, salvarono Scutari dalla distruzione, i cui nomi erano 
Bartolomeo e Aldo. Qemal Llazani continua il suo racconto narrando lo svolgimento dei fatti: 

«Tutto è successo alle ore 2.00 circa dopo la mezzanotte del 28 al 29 novembre 1944, quando l’ultima 
squadra tedesca partì. Eh… sì … in due grandi quartieri, al Livadhi i Sulçebegut, Perash e nel quartiere 
Skenderbeg, c’erano enormi quantità di munizioni tedesche. I tedeschi avevano intenzione di far saltare per 
aria i ponti di Shkodra, il Ponte di Buna e il Ponte di Bahçallek, quasi tutto l’esercito tedesco era partito, 
lasciando indietro solo gli esecutori del crimine mostruoso. Un plotone di militari in motociclette stava 
appiccando il fuoco alle micce ai punti, dove si trovavano i depositi di munizione, di cui ti ho appena 
raccontato. L’esplosione doveva diffondersi fino al punto di concentrazione principale di munizioni ed 
esplosivi, che di conseguenza avrebbero dovuto esplodere, per poi cancellare forse l’intera città. Le prime 
esplosioni sono state sentite in tutta Scutari, ma in seguito non si è sentito più niente. Meno male! Grazie a 
due italiani che disinnescarono le mine. 

Questi due genieri erano prigionieri di guerra che prestavano servizio nell’esercito tedesco come specialisti, 
in genere nelle retrovie e senza armi. Non erano né partigiani né rifugiati. In un momento in cui una squadra 
di motociclisti ha appiccato il fuoco alle micce, entrambi questi due bravi soldati si sono precipitati a 
tagliarle. Hanno rischiato di rimanere uccisi da qualche proiettile vagante, dalle fiamme o dall’esplosione, 
ma è accaduto quello che forse essi non sarebbero stati capaci di immaginare. Gli aguzzini sono tornati 
indietro …, li hanno presi con le mani nel sacco. Uno è stato sepolto vivo a testa in giù, l’altro si dice che sia 
scappato dileguandosi nella notte e rifugiandosi rapidamente in una casa, dove si è messo in salvo da una 
famiglia albanese. Per esplodere, quegli ordigni avrebbero dovuto essere nuovamente riattivati e poi 
innescati, ma non c’era più tempo: gli esplosivi e i sistemi d’innesco erano stati danneggiati. Ci siamo 
interessati per conoscere i cognomi dei due soldati italiani. Anche il Consolato Italiano di Scutari è 
interessato, ma, per quanto ne so, nessuno sta riuscendo a rintracciare la provenienza dei due giovani, se 
hanno dei parenti, ecc. Saremmo onorati di poter contribuire a far conoscere la storia di questi eroi, figli del 
popolo italiano e del popolo albanese». 

Oltre a queste testimonianze, ne esiste anche un’altra, anche se indiretta, quella del professor Ahmet 
Osia, docente di scienze agricole. Ahmet Osja racconta di una rapsodia, cantata da un contadino di 
Gur i Zi, scritta sulla scia del “Liuto delle Montagne” (Lahuta e Malcis di P. Gjergj Fishta, poema 
epico famoso in Albania), e tra quei versi essenziali e passionali emergono i nomi di entrambi gli 
eroi di Scutari: uno degli eroi si chiamava Bartolomeo e l’altro Aldo, ma i cognomi non li ricorda 
nessuno. A questa serie di testimonianze va aggiunta anche quella scritta a firma del Colonnello Sali 
Onuzi, che nelle sue memorie di guerra, sotto il titolo “Il 29 novembre 1944, giorno della 
liberazione dell’Albania dall’occupazione nazifascista”, scrive:  
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«Dopo la mezzanotte del 28 novembre 1944, dopo aver fatto saltare tutti i ponti prima di giungere in città e 
dopo aver minato l’arsenale al quartiere di Perash, i tedeschi tentarono di far saltare in aria anche altri edifici 
importanti. Una parte dei cittadini aveva abbandonato la città, altri aspettavano ansiosamente. Il piano dei 
nazisti di far saltare per aria gli edifici in parte fallisce perché due prigionieri italiani, costretti con altri 
militari a lavorare nell’installazione delle mine, dopo la partenza dei tedeschi tagliarono i principali 
collegamenti degli inneschi. Anche le unità guerrigliere hanno tolto le mine dal resto della rete minata. Così 
la fabbrica del cemento, la centrale elettrica e l’ospedale civile sono stati risparmiati. 

Subito dopo un gruppo di militari tedeschi ritornò in città, riuscirono a catturare i due italiani, e li 
seppellirono vivi, uccidendo e ferendo allo stesso tempo anche alcuni altri cittadini di Scutari. Sino ad oggi, 
in assenza di documentazioni, confidiamo nella collaborazione di tutti. Tutti noi siamo debitori, così come i 
nostri genitori, perciò ci è sembrato doveroso rendere pubblico quello che sappiamo. Lasciate che il popolo 
sappia attraverso la stampa almeno una parte della verità; sono convinto che questo percorso ci porterà a una 
precisa identificazione dei gloriosi giovani italiani ai quali va tutta la gratitudine del popolo di Scutari. Il 
Comune di Scutari potrebbe e dovrebbe dimostrare la buona volontà di commemorare questi soldati 
dedicando loro un monumento. Un monumento del “soldato ignoto”, a ricordo dei caduti sui campi di 
battaglia, le cui spoglie sono rimaste insepolte o disperse. La consuetudine di onorare il ricordo di un militare 
morto in guerra e di cui non è stato possibile riconoscere l’identità è diffusa in diversi paesi del mondo ed 
esiste anche in Albania “Ushtari i panjohur”. Una tomba simbolica (cenotafio) dedicata alla memoria di tutti 
i caduti e i dispersi in tutte le guerre». 

Da quest’ultima affermazione del Colonnello Sali Onuzi, ci arriva un segnale di considerazione e 
rispetto per tutti i militari che hanno perso la vita per servire la propria Patria, i propri ideali e il loro 
senso del dovere, che non termina con l’obbedire agli ordini ma prevede anche il correre rischi per 
salvare civili inermi da rappresaglie sconsiderate. 

Dalla narrazione del coraggio di Bartolomeo ed Aldo, i cui cognomi forse non sapremo mai, è 
invece scaturito un mito di abnegazione tale che i loro nomi e il loro eroico atto a difesa della 
popolazione di Scutari, sono entrati a far parte delle gesta epiche, degne di essere trasmesse 
oralmente sull’aria cantata del “Lahuta e Malcis”, come raccontato da Ahmet Osja, attraverso la 
voce di un semplice contadino di Gur i Zi. Una ‘cantata’ che sa narrare, facendone emergere il 
valore attraverso versi essenziali e passionali, le gesta di Bartolomeo e Aldo, gli eroi italiani che, 
con il loro spirito di abnegazione messo in atto contro la furia distruttiva di una armata tedesca 
ormai allo sbaraglio, durante la notte tra il 28 e il 29 novembre 1944, salvarono la bella città di 
Scutari dalla distruzione. 

Questa testimonianza emblematica, sembra voler restituire un senso compiuto a tutta la storia di 
interazioni, comprese quelle relazionali, affettive e drammatiche, tra il popolo albanese e quello 
italiano, avvenute sia in momenti storici passati che nei giorni nostri. 

Perché, in fondo, tra i due popoli, quello italiano e quello albanese, c’è solo un braccio di mare da 
attraversare, circa una cinquantina di miglia nautiche, e le due coste, opposte tra loro, sono bagnate 
dalla stessa acqua del Mar Adriatico più volte attraversata da est verso occidente portando come 
bagaglio lingua e cultura albanese, e da ovest verso oriente, portando come bagaglio lingua e 
cultura italiana. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

Annamaria Calore, docente in percorsi formativi “motivazionali” per adulti e consulente per 
diversi anni presso l’Università Civica di Nettuno (ove ha fatto parte del Consiglio di 
Amministrazione). Socia della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari (LUA), sul cui sito 
sono state postate diverse esperienze territoriali di raccolta di narrazioni e testimonianze sociali. Ha 
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raccolto, trascritto e curato l’autobiografia “Amanda racconta Armanda” alla quale è 
stato riconosciuto un premio speciale nell’ambito del Concorso Internazionale POWOS (Storie di 
Mondi Possibili). È Presidente dell’Associazione di Volontariato “RaccontarsiRaccontando” (tutela 
della memoria individuale, sociale e collettiva, quale bene comune), e referente per il Dipartimento 
“Volontariato” e membro del Direttivo Nazionale ANRP (Associazione Nazionale Reduci Prigionia 
e loro familiari. 
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Siciliani e tunisini a La Goulette 

Come riabilitare la memoria dei siciliani di Tunisia attraverso la loro 

lingua: il siculo-tounsi 

 di Alnonso Campisi 

L’occupazione della Tunisia da parte della Francia nel 1861 è stata considerata dagli italiani una 
conquista fatta al “loro paese” e mai accettata e tollerata. 

I siciliani infatti erano arrivati in massa in Tunisia e ogni imbarcazione della Sicilia trasportava 
diverse centinaia di persone. Secondo il censimento del Consolato francese in Tunisia del 1898 
effettuato dalla polizia coloniale, i siciliani erano 64 mila, e in meno di due anni erano passati a 80 
mila. Diventeranno più di 150 mila prima dell’indipendenza del 1956. 

I siciliani che fuggono dalla povertà economica della Sicilia e gli italiani del Meridione, sbarcati in 
Tunisia, si sono insediati prima sulle zone costiere e poi, secondo la loro specialità lavorativa e 
professionale, si sono sparsi in tutto il Paese compreso il grande sud, nelle aree minerarie di 
Metlaoui, e in piccola parte anche a Djerba e Tozeur. 
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Molto rapidamente i siciliani si integrano con la cultura tunisina, con la popolazione locale e presto 
faranno parte del paesaggio, così simile a quello che hanno lasciato in Sicilia. Il clima, la campagna, 
la vegetazione e persino le rovine romane sono uguali a quelli della Sicilia. Sembra che in questo 
viaggio tra due continenti, nulla sia cambiato, a parte la lingua. 

Infatti la prima difficoltà incontrata dagli immigrati siciliani in Tunisia è stata proprio la lingua 
parlata nel Paese. Erano per lo più siculofoni e non italofoni, diversi rispetto ad altri italiani già 
presenti in Tunisia, spesso di confessione ebraica, intellettuali, rifugiati politici, provenienti dalla 
Toscana. Questo è uno dei tanti motivi per cui bisogna analizzare il flusso migratorio siciliano in 
maniera diversa e distinta da quello toscano o italiano. Bisogna, del resto, riconoscere che il 
problema della comunicazione sorgeva già tra gli “italiani” stessi, cosa dire allora tra tunisini, 
francesi e siciliani! 

Nel corso del tempo, il siciliano si integra anche linguisticamente rispetto ai tunisini, comincia a 
parlare francese, tunisino arabo ma raramente italiano, poco parlato a casa dove la lingua dominante 
utilizzata tra gli adulti o anche tra i bambini e i loro genitori era il siciliano. La comunità siciliana si 
francesizza sempre più, soprattutto nel momento in cui le autorità coloniali chiuderanno nel 1944 le 
ultime scuole italiane rimaste aperte e presenti un tempo in tutto il Paese, a favore di una politica di 
naturalizzazione e di diffusione della lingua e cultura francese. 

La lingua francese diventa così il linguaggio dell’integrazione, dell’elevazione sociale e del 
successo professionale, come dirà il poeta Mario Scalesi, il grande “poète maudit” di Tunisia, di 
origine siciliana e di espressione francese, paragonato per la bellezza e la qualità delle sue poesie a 
Baudelaire e a Rimbaud. Scalesi affermava, infatti, che «è grazie alla Francia e alla lingua francese 
che io ho avuto accesso alla cultura». 

Tuttavia i siciliani continueranno a parlare la lingua siciliana a casa, tra parenti e amici: il siculo-
tounsi, un misto di siciliano, tunisino e francese, una sorta di Sabir che diventerà il linguaggio di 
tutta la comunità e l’elemento fortemente identitario, utilizzato anche quando il parlante non voleva 
essere compreso dalle altre comunità. 

Il termine siculo-tounsi, da me coniato e nato dall’unione di una parola neo-latina e di una parola 
araba tunisina (la parola tounsi significa tunisino), diventerà il principale strumento di 
comunicazione all’interno della comunità siciliana. Una lingua, caratterizzata dall’ibridismo degli 
apporti identitari, divertente, colorata, diretta, immediata, talvolta volgare, e che comprenderà molte 
“espressioni fiorite” di entrambe le lingue: il siciliano e il tunisino. Le parole francesi saranno molto 
più riservate alla compiacenza e alle gentilezze di ogni tipo. Un lessico sintetico, sommario, limitato 
alle necessità immediate dei parlanti, e una sintassi semplificata in relazione alle lingue neo-
acquisite, nate dalla necessità di comunicare. 

All’interno della comunità siciliana di Tunisia, troviamo le stesse parole e le stesse espressioni nelle 
tre lingue (siciliano, francese e arabo-tunisino), utilizzate secondo le situazioni e l’interlocutore. Gli 
studi che conduco come linguista su questa lingua, oggi in via di estinzione, parlata dai vecchi 
siciliani di Tunisia rimasti nel loro Paese o emigrati in Italia, Francia o altrove, sono quasi assenti, 
trattandosi esclusivamente di una lingua orale, spesso denigrata, uno strumento di espressione del 
proletariato o addirittura del sotto-proletariato siciliano di Tunisia, soggetto talvolta al razzismo e 
all’esclusione sociale. 

Se riprendiamo la citazione di Frantz Fanon, nel suo articolo intitolato “Le syndrome nord-africain” 
troviamo esattamente la sindrome di colui che emigra in un paese colonizzato, che diventa oggetto 
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di razzismo e di rifiuto da parte del colonizzatore; questo potrebbe in parte spiegare il perché 
dell’assimilazione e della convivenza dei siciliani con i tunisini più che con i francesi. 

Albert Memmi, nel suo libro Portrait du colonisé, posiziona il siciliano tra il colonizzatore e il 
colonizzato: «i siciliani – scrive – sono meno distanti dai colonizzati rispetto ai francesi». Il 
siciliano fungerebbe quindi da trait-d’union tra il colonizzato e il colonizzatore, elemento 
fondamentale che testimonia la ricchezza del siculo-tounsi. 

Pochissimi documenti esisterebbero oggi su questa lingua e sulla sua ricchezza linguistica. I 
manoscritti più conosciuti, risalenti all’epoca coloniale, erano quelli di Kaddour Ben Nitram, il cui 
vero nome era Edmond Martin, ferito nella guerra 14-18, comportandosi da eroe. Egli aveva scelto 
il nome di Kaddour perché il suo compagno di guerra, un mitragliatore tunisino che frequentava il 
grande caffè di Halfaouine, si chiamava Kaddour, per il resto il suo nome non era altro che formato 
dagli anagrammi di Martin a cui aveva aggiunto “Ben” per fare colore locale. Nato a Tunisi, è stato 
un grande compositore famoso nel dopoguerra e conosciuto per gli studi dei vari sabir parlati nella 
capitale e per un lavoro artistico sviluppatosi intorno a questo fenomeno linguistico. 

Il “re dei sabirs e dei dialetti nordafricani”, così come venne definito Kaddour Ben Nitram, ha 
lasciato tracce che permettono di affrontare un aspetto interessante della storia sociale e culturale 
della Tunisi del XIX e XX secolo. 

Uno dei testi più interessanti del ricco contributo linguistico siculo-tunisino-francese, è il seguente 
dialogo che rappresenta una scena della vita tunisina, in presenza di due donne siciliane, donna 
Pippina e donna Sussida con il pescatore tunisino Moghammed (pronuncia siciliana di Mohamed), 
che vende il pesce al mercato di Tunisi. Alla fine della lite tra i tre personaggi, ci sarà l’intervento 
del corso Battistacciu, agente di polizia e, infine, il confronto dei trasgressori al commissariato. 

Negli ultimi anni, sto cercando di ricostruire, con i pochi mezzi a mia disposizione, la lingua dei 
siciliani di Tunisia, lingua cara alla mia famiglia, che ha lasciato la Tunisia nel 1943 per emigrare in 
Francia, Italia e Stati Uniti, una lingua che si arricchisce ancora oggi di contributi italiani, francesi e 
americani. Con la “Cattedra Sicilia per il dialogo di culture e civiltà” da me fondata presso 
l’università de La Manouba di Tunisi, con l’aiuto dei Dipartimenti di linguistica e filologia siciliana 
dell’Università di Catania e dell’Università di Palermo e insieme a ricercatori e dottorandi tunisini, 
stiamo riuscendo a raccogliere, nelle varie biblioteche di Tunisia, buona parte delle pubblicazioni e 
manoscritti dell’epoca in siculo-tounsi, per cercare di evitare la scomparsa di questa lingua, cosa 
che potrà accadere anche alla metà delle cinquemila lingue attuali che potranno scomparire fra un 
secolo, portati via dalla grande macchina della comunicazione. 
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Ritratto di Douagi (Centro nazionale della comunicazione culturale in Medina) 

Dell’identità di Ali Douagi, tra marginalità e avanguardia culturale 

di Rosy Candiani [*] 

Lo scrittore Ali Douagi trascorre  la sua breve esistenza  nella Medina di Tunisi, nella prima metà 
del Novecento (1909 – 1949), il periodo d’oro della Belle Āpoque per questa capitale multietnica e 
cosmopolita, dove le religioni, le differenti classi sociali – notabili e funzionari del Governatorato, 
aristocrazia “beldeya”, nuova borghesia e classi popolari – convivono  in un tessuto sociale e 
urbanistico senza barriere, potremmo dire in osmosi, sia nella medina araba sia nella città nuova al 
suo esterno. 

Douagi respira questa atmosfera unica e se ne appropria in un desiderio di uscire dagli schemi 
educativi tradizionali: dopo i primi studi e il Kotteb, abbandona la scuola e segue una formazione 
autodidatta, di letture, curiosità, frequentazione di biblioteche e della scuola della strada; è tra i 
fondatori del gruppo intellettuale più innovativo della capitale, che si riunisce per interminabili 
discussioni e per una attività creativa spesso collettiva in un caffè modesto ma effervescente nella 
parte più popolare della Medina, a Bab Souika. Da questo fermento del gruppo “Taht Essour” 
nascono le composizioni di grandi poeti, il rinnovamento radicale della musica popolare tunisina, le 
canzoni, le novelle e le opere teatrali di Douagi. 

Curiosamente, da quando ho iniziato a interessarmi a questo scrittore, mi sono per lo più imbattuta 
in profili biografici fortemente orientati sul cliché dell’artista “marginale” ed “emarginato”, segnato 
da una educazione materna permissiva, da un carattere neghittoso, da una cultura contraddittoria; un 
artista sfortunato, “poeta maledetto”  (un ritratto che ricalca gli artisti Bohemiens europei, alla 
Baudelaire o Edgar Allan Poe) dipendente  da alcol e droghe, ai margini della società, come anche il 
gruppo “Taht Essour”. 

Talentuoso quanto eccentrico, bisogna riconoscere che Douagi stesso sembra talvolta alimentare 
questo ritratto riduttivo di sé. Richiesto dal giovane collega e amico Zinelabidine Snoussi di 
tracciare il proprio profilo per le biografie dei poeti della canzone tunisina, si definisce Zabbouss, 
ossia l’olivo selvatico di montagna, nato spontaneamente da un nocciolo, prolifico ma di frutti agri. 
Sottolinea quindi l’attitudine al «piacere di fare il contrario» (Douagi, 2014: 395-6) e un certo 
«snobismo» nei confronti degli stili e delle scuole, giustificato – con la modestia del presunto naif – 
dalla ignoranza e dalla mancanza di istruzione scolastica. 

Dietro questo gioco di schermaglie, cela una identità differente, di giornalista, caricaturista, scrittore 
affermato e accompagnato piuttosto da riconoscimenti che da insuccessi [1]. Vincitore, 
giovanissimo, nel 1933, del primo premio di un concorso di disegno con il ritratto di Ibn Khaldoun, 
Douagi si gode il riconoscimento, consistente nella crociera lungo le sponde del Mediterraneo da 
cui trae il racconto lungo Āaulaton bayne กānāt al-Baกr al-Mutawassit. Poco dopo, nel 1935, è 
vincitore del primo concorso dell’Associazione Rachidia, appena inaugurata, con le parole della 
canzone d’amore “Ya Laymi yezzini”, musicata dal grande Kmaiss Ternane. 

Le sue canzoni passano alla radio tunisina e sono cantate nelle sale musicali – a Bab Souika come in 
centro città –, così come le opere musicali, gli sketches o le pièces teatrali. Una visibilità che si 
contrappone vistosamente al mito della marginalità, e di cui Douagi è perfettamente consapevole, 
anche se la sua scelta di vita può essere definita con il termine moderno di understatement: un 
anticonformismo non esibito, una intelligenza arguta, che lo porta ad analizzare criticamente il suo 
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lavoro, i percorsi del rinnovamento culturale e del successo, e ad interrogarsi sui meccanismi 
psicologici imperscrutabili del suo pubblico. 

La lettura di questa produzione, poliedrica per generi e destinatari, e asistematica, mostra però delle 
costanti nella scrittura, che si possono definire come linee di una vera e propria poetica, 
sintetizzabile nei seguenti punti: 

- l’adesione a un realismo non come astratta teoria, ma come presa diretta sulla vita reale della sua 
epoca nelle sue differenti identità; 

- la trasposizione di questa fonte d’ispirazione in una scrittura naturale e lineare, ma non 
convenzionale; al contrario, Douagi fa “saltare” le linee convenzionali del discorso, sia attraverso la 
ricerca degli effetti comici della lingua, sia attraverso la messa in ridicolo dei clichés linguistici ed 
espressivi delle diverse categorie umane e sociali che mette in scena. Oltre a ciò, mobilita tutti i 
registri linguistici di espressione, riproduce, come un registratore ante-litteram, le diverse sfumature 
di pronuncia referenti all’appartenenza sociale o etnica dei suoi personaggi; 

- la propensione a trasferire i suoi inizi di disegnatore caricaturista nella sua scrittura: la blague 
come tecnica di racconto o di scrittura, il ritratto attraverso il cesello della parola e l’attenta 
individuazione dei particolari caratterizzanti. Douagi inquadra il personaggio con l’occhio del 
ritrattista: il tratto del disegno si fa racconto, l’attitudine allo schizzo caricaturale si fa narrazione 
umoristica; 

- la propensione al racconto dialogico e di brevi dimensioni, che diventa stilema di ogni suo scritto, 
la inserzione del personaggio interlocutore – spalla o antagonista –, ossia la drammatizzazione del 
testo, narrativo che sia, o articolo di giornale o persino le canzoni; 

- la costante autobiografica nella sua narrazione. La memoria va al modello stilistico del racconto o 
dialogo filosofico dell’età illuministica, alla Diderot; alla prosa di Sterne o alla prosa satirica del 
Leopardi delle Operette morali. 

Ma la lettura delle sue opere amplia l’angolazione: quella che ho individuato come la sua Poetica, 
non enunciata attraverso scritti teorici, nell’esercizio quotidiano di scrittura può essere assunta come 
la identità dell’intero gruppo “Taht Essour” in cui Douagi stesso si riconosce, si identifica, e di cui 
traccia la storia, i princìpi, il valore nella vita culturale contemporanea, divenendone teorico in actu. 
Mi riferisco in particolare a due scritti di Douagi: in ordine cronologico, la recensione L’arte si 
sviluppa, comparso sul periodico “Zamen” / “Le temps” il 31 marzo 1936 (Douagi, 2014: 349); e il 
racconto Taht Essour, pubblicato a puntate sul periodico “Esboa” / “La semaine” nel 1946 (Douagi, 
2014: 156-7). 

Dunque lo scrittore si affida al prediletto genere del racconto, e lo organizza come racconto nel 
racconto, à rebours, ambientato come incontro al caffè Taht Essour con «l’uomo del burnous 
grigio», Mohamed Ben Fadhila, proprietario del giornale “El Watan” con cui Douagi collabora; con 
lui avvia la rievocazione con il gioco della lettera A, iniziale della maggior parte degli aderenti e 
frequentatori, a partire da Khali Ali, il proprietario del caffè, e dal cameriere. Il gruppo artistico è 
definito «l’epoca degli A», con un bisticcio sulla polisemia della parola “ouioun”, il plurale della 
lettera dell’alfabeto, degli occhi e della sorgente, metafore dello scrittore e del suo lavoro di 
osservatore e fonte di cultura. Douagi lancia poi implicitamente la sfida al suo interlocutore e ai 
lettori per l’identificazione dei diversi artisti, chiamati all’appello attraverso la tecnica del ritrattino 
umoristico. 
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I primi «che hanno occupato le celle dell’arnia» del gruppo sono stati «professionisti dell’arte, della 
musica, attori e amanti del teatro, seguiti da qualche letterato interessato al teatro: «A1» il noto 
poeta Abderrazzak Karabaka, Hassen Z’heni (uomo di teatro noto a Bab Souika) e «A2, il fratello» 
Hédi l’Abidi. 

«Taht Essour è diventata celebre grazie a loro fino a essere il Parnaso del Nord Africa e la sua celebrità è 
giunta fino a Imed Eddine in Egitto e al quartiere latino a Parigi. È diventata la stazione d’arrivo di letterati 
di Oriente e Occidente. Qui abbiamo accolto Mahmoud Beyrem, il professor Aster e Marcel Sauvage e 
Guido Medina e altri che non ricordo» (Douagi, 2014: 157). 

Ancora una volta Tunisi rivela la sua matrice cosmopolita, vicina alla cultura occidentale, 
smentendo i critici che liquidano Douagi con l’etichetta di una “vita sprecata al caffè”: la 
consuetudine di artisti e intellettuali di trascorrere il loro tempo e di lavorare al caffè non è perdita 
di tempo e non rientra nel folklore tunisino. Il caffè come spazio creativo, di discussione e di lavoro, 
è una tradizione secolare in Europa. Il progetto Taht Essour di «décalciner la culture», di rinnovare 
il panorama culturale prende consistenza nelle discussioni di giovani spesso squattrinati ai tavoli 
dell’omonimo caffè fumoso e decentrato, come nelle capitali occidentali, la Parigi della Belle 
Époque di Toulouse Lautrec e Modigliani, la Milano futurista, la Firenze del Giubbe Rosse di Saba, 
Svevo e Montale. E Douagi sottolinea l’impegno intellettuale di questa attività, ricordando che a 
Taht Essour non ci si sedeva “per caso” e che gli appartenenti al gruppo chiedevano un test per 
aprire a nuove presenze. Per esempio, Mohamed L’Aaribi, “l’A4”, il “perfetto bohémien”, autore 
tra l’altro della famosa canzone “Hedhi ghouneia jdida”, fu sottoposto all’esame attraverso la lettura 
di un suo componimento prima di essere accolto (Douagi, 2014: 164 e sgg). 

La formazione del gruppo, il Parnaso del Nord Africa, viene anche in questo caso ricostruita da 
Douagi attraverso la storia delle persone, come racconto di «el moatejila», il transfuga, cioè come 
migrazione da un caffè all’altro, da parte di Douagi, A1 e A2. In realtà l’abbandono del caffè di Bab 
Menara e dei poeti «Fosha» di lingua araba, raccontato come la storia comica di un interminabile 
malinteso tra un poeta e un musicista sui ritmi musicali, rappresenta una scelta culturale: 
l’abbandono della letteratura classica, delle discussioni teoriche fumose e inconcludenti, della 
musica di basso livello «tra i nove e i quattordici carati», scritta da compositori di Sidi Mardoum 
che non conoscono le partiture, come i poeti delle loro canzoni non conoscono le regole della 
scrittura poetica e non vanno oltre «isa el hakka samsalik» (“ija el hakka shams alik”). Ossia, le 
troupes per i matrimoni di Halfaouine, composte da musicisti ebrei di Ben Ghazi, quindi libici, 
stanziati a Sidi Mardoum in attesa di ingaggi, dei quali Douagi satiricamente riproduce la pronuncia 
tuniso-ebrea. 

Le discussioni a Taht Essour non portano a formulazioni teoriche ma all’ambizioso progetto di 
contrapporsi alla cultura ufficiale, beylicale e accademica, ad affermare la poetica del realismo, 
della presa diretta sulla vita, soprattutto popolare nelle diverse forme artistiche: nella letteratura, 
nella pittura, nella musica, nel teatro e nelle canzoni. 

A proposito della consonanza dei valori della nuova arte di Taht Essour risulta fondamentale 
l’articolo L’arte si sviluppa (del 1936), in cui Douagi recensisce la quarta esposizione della 
“Giovane Scuola” di pittura e traccia poi, nella seconda parte, un quadro chiaro anche della nuova 
poetica musicale del gruppo. Nel passare in rassegna gli artisti presenti nella mostra, Douagi non 
cela le sue predilezioni, che corrispondono alla sua idea di un’arte che riproduca la realtà tunisina 
nella sua specifità, o nel suo lato paradossale, attraverso il comico della caricatura, come Ali Ben 
Salem e Amor Ghrairi, o il debuttante Azzedine Ben Abdallah, tutti appartenenti a “Taht Essour”. 
 Ma non trascura le altre presenze, di cui coglie le novità, anche se a lui meno congeniali, come 



58 

 

Rached Hafidi, lo zitouniano Rachid Banna, chikh autodidatta ma artista, e il giovane Hatem El 
Mekki. 

L’articolo su “Zamen” non si limita a recensire la mostra di arti plastiche, ma trapassa a parlare di 
cambiamento nel campo della musica. Douagi, dopo il racconto “Taht Essour”, torna in questo 
articolo sull’orgoglio chiuso e superato dei musicisti orientali; a pochi anni dal Concilio universale 
della musica araba del Cairo (1932) e dalla fondazione a Tunisi della Rachidia, nel 1934, le sue 
parole suonano come la pars destruens di una nuova poetica musicale. Il musicista orientale è 
accusato di essere chiuso alla universalità del linguaggio musicale, legato alle canzoni d’amore e 
non alla realtà della vita e alla variegata ricchezza dei sentimenti: 

«Il musicista orientale è installato nella sua casa e non ascolta che musica locale, convinto del suo stato 
stabile, isolato dallo sviluppo della musica occidentale». 

 Oltre a ciò, il musicista non è sensibile alle ragioni del poeta e al senso del testo, quando non 
ignorante e incapace di comprendere la poesia stessa: cerca dunque nel testo il ritmo delle parole e 
la possibilità di essere cantate; poi, sull’«umore» del momento, intona i modi a lui congeniali. 
Radicato nel patrimonio musicale antico, «guarda gli strumenti musicali d’oggi come mia nonna 
guarda un aereo nel cielo» (Douagi, 2014: 352). 

Nonostante il ricorso agli strumenti di scrittura prediletti, qui Douagi inasprisce la sua prosa e le sue 
critiche; nel condurre le sue argomentazioni attraverso il confronto tra poeti e musicisti orientali, 
non propone esempi positivi tra i compositori contemporanei. Eppure in controluce la poetica 
musicale è chiara e parla di un rinnovamento dei modi musicali e della strumentazione attraverso 
l’apertura, l’inclusione della musica occidentale e contemporanea. Eppure, fa appello alla 
collaborazione con il poeta, che già ha aperto il suo lavoro all’espressività modulata dei sentimenti e 
della realtà. 

Sono gli stessi principi del suo lavoro di autore di canzoni e del rinnovamento che in quello stesso 
periodo andava discutendo ed elaborando con il più grande esponente della nuova musica tunisina, 
Hédi Jouini. È Jouini a reinventare la musica tradizionale tunisina sulla fusione di ritmi occidentali 
e orientali e sulla valorizzazione, attraverso il ritmo e la frase musicale, delle parole dei testi. Solo 
pochi anni più tardi, nel 1939, Jouini raggiunge vertici di successo con la canzone “Hobbi yetbaddel 
yetjadded” [2], un tango che ha cesellato le appassionanti immagini sulla ineluttabilità della 
passione amorosa scritte da Douagi. 

Di fatto, nei suoi scritti – almeno a mia conoscenza – non c’è spazio né menzione per questo 
gigante della scena musicale, protagonista anche delle discussioni al caffè di Bab Souika; come non 
c’è spazio per Kmaiss Ternane o per Salah Khmissi, con cui Douagi compone la canzone “Ahsen 
Nawara”, una canzone “meta-poetica” che costituisce la realizzazione della intesa tra compositore e 
poeta auspicata nei suoi articoli. Anzi, nella ricchissima rassegna di figure e figurine della società 
artistica l’unica assente totale è la categoria dei musicisti. Questo silenzio resta un nodo da 
indagare, soprattutto considerando l’acume critico di Douagi che nel mondo dello spettacolo si 
rivela anche attento osservatore delle dinamiche del successo presso il pubblico. 

Attraverso la sua produzione per lo spettacolo – radio, Rachidia, Teatro, il Municipale o la Salle de 
Rue d’Alger o le sale di Halfaouine – si può raccontare il volto della Tunisi beldeya, borghese, degli 
anni Trenta, che non disdegna di frequentare le sale più popolari, dove il poeta e il suo gruppo sono 
habitués, spesso protagonisti di scherzi sullo stile degli amici burloni di “Amici miei”.         Nel 
circuito di creazione produzione allestimento collocazione e fruizione non ci sono barriere sociali o 
di appartenenza, salvo la consapevolezza della novità proposta dal Gruppo. È questa l’identità della 
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Tunisi dell’epoca, di cui Douagi propone acuta lettura, attento alle sfumature sociali, culturali e 
linguistiche, anche nella sua scrittura narrativa. 

Nei suoi racconti – tranche de vie – il pubblico aristocratico frequenta i locali più popolari, gli 
artisti più noti abitano a Bab Souika e Halfaouine, come Chefia Rochdi e il direttore Mohamed Ben 
Fadhila, protagonisti del racconto L’angolo luminoso (Douagi, 2014: 239-246). Nelle novelle di 
Douagi, la Medina di Tunisi a lui contemporanea mostra il suo volto plurale: è un microcosmo 
multietnico e multiculturale di convivenza e rispetto, che esce a tinte vivaci dalla penna caricaturista 
e dalla attitudine al comico dell’autore. 

Come camminando in Medina nelle diverse ore della giornata, ci si può imbattere negli italiani o 
maltesi di Bab El Khadra, come lo zio Giacomino, arrivato avventurosamente in Tunisia dalla 
Sicilia per ritrovare la fidanzata rapita dai commercianti di fanciulle, conquistato dalla umanità e 
gentilezza dei tunisini e rimasto infine a Tunisi con la sposa; o come la giovane siciliana vestita di 
un giallo smargiasso, in uscita domenicale verso Hammanlif con il suo Romeo tunisino;  o le 
macchiette del maltese e dell’italiano che raggirano lo sprovveduto Douagi che  ha deciso di 
dedicarsi alla pesca lungo il canale verso La Goulette. 

Altrettanto visibile, la comunità ebraica, ben radicata nella Medina, può essere ricordata di sfuggita 
attraverso il nome di un personaggio; o nel cliché dell’ebreo usuraio, «il vecchio israelita» cui si 
rivolge l’io narrante per poter soddisfare i desideri di un’affascinante neo vicina di casa. Molto 
probabilmente ebreo e francese o italiano (lo erano la maggior parte di medici e farmacisti a quel 
tempo a Tunisi) è il protagonista-narratore di Il segreto della settima camera (Douagi, 2014: 271 e 
sgg.), un racconto dalla struttura complessa, a scatole cinesi, affidato al dottore dell’ambulatorio-
dispensario del quartiere, cui si affidavano spesso anche le prostitute malate di sifilide che non 
potevano esporsi a cure ospedaliere. Un medico abile affabulatore, colto, che cita «il nostro poeta 
Scalesi» e che si congeda canticchiando Abdelwaheb “Al-Hawa- Wal – Chabab” ossia “L’amour et 
la jeunesse entre tes mains”. 

Figure e figurine della Medina: italiani, maltesi, portoghesi, cattolici, ebrei, musulmani; cantanti, 
artisti, giornalisti, medici e prostitute; la malmaritata con un uomo alcolizzato ma, soprattutto, 
appassionato di lettura; l’eccentrico e solitario zio Bakhir, umile portatore d’acqua; in conclusione 
un’umanità varia, frutto delle sovrapposizioni di etnie e di culture nei secoli, ritratta nella sua 
diversità e unicità. È questa la vera identità della Medina e di Tunisi: un luogo di condivisione e di 
tolleranza, aperto alla convivenza di religioni, credenze e tradizioni. 

È il ritratto che ho trovato condensato nelle parole del Ministro degli affari culturali Mohamed Zin 
El Abidine, con cui vorrei chiudere il mio contributo: 

«Des photos à raviver la mémoire patrimoniale… Des essais picturaux où des jeunes tracent des 
lignes, cherchent des formes et emploient des couleurs…pour briser le silence, le contenir, 
l’affranchir et le déployer….  Ailleurs, des poètes, écrivains, artistes, illustres penseurs…. des 
danseurs, musiciens des temps lointains toujours présents, sculptant l’ineffable, l’indicible… 

Si cela pouvait au moins rappeler, pour laisser apprécier, respecter cette Tunisie d’antan que l’on 
aime et admire dans sa diversité….Que de régions! Que de mémoires! Que de sédiments pour cette 
histoire cumulée…et à venir. Dans cette Tunisie plurielle, la culture est “tout” indissociable au vécu 
des sociétés… créativité, beauté, pluralité, rationalité, sensibilité, émotivité, proximité… sans 
préjugés, sans hiérarchie, sans exclusive » (Tunisi, 12 gennaio 2019, Citè de la Culture, in 
occasione della giornata dedicata alla regione di Tozeur, nell’ambito del progetto “les citès des 
Arts”). 
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[*] Questo contributo è stato presentato, con varianti nel titolo e in alcune parti, al V Convegno 
internazionale Studi Mediterranei, Cartagine, 18-19 Febbraio 2019, “Identità fluide transnazionali”. 
Un sentito ringraziamento a Jamel Chabbi, che mi ha seguito con pazienza nelle traduzioni, e autore 
delle immagini a corredo. 

 Note 

[1] Collaboratore di  almeno una decina di giornali e riviste, Douagi fonda nel 1936 un suo giornale, 
“Essorour”, di cui escono sei numeri, chiuso poi per mancanza di fondi; nell’edizione delle opere 
curata da Taoufik Bakkar compaiono 28 racconti e 49  opere teatrali; la sua produzione trova due 
momenti di particolare e felice creatività, nel 1936 -38, il periodo più spregiudicato e di rottura con 
le tradizioni, che lo fa conoscere alla radio e in teatro (per esempio, la pièce Malentendu),  e poi nel 
periodo 1944-46. In effetti (Douagi, I, 2010: 35) nel 1944 Douagi torna in radio dopo sei anni 
lontano dal pubblico. 

[2] Su questa collaborazione di Douagi con Jouini si veda Rosy Candiani – Jamel Chabbi, 
Migrazioni culturali di una canzone di Hedi Jouini, in Visioni mediterranee: itinerari, identità e 
migrazioni culturali, Atti del colloquio, a c. di Meriem Dhouib, Tunisi, 2016: 181-194. 
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Rosy Candiani, studiosa del teatro e del melodramma, ha pubblicato lavori su Gluck, Mozart e i loro 
librettisti, su Goldoni, Verdi, la Scapigliatura, sul teatro sacro e la commedia musicale napoletana. Da anni si 
dedica inoltre a lavori sui legami culturali tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, sulle affinità e sulle 
identità peculiari delle forme artistiche performative. I suoi ultimi contributi riguardano i percorsi del mito, 
della musica e dei concetti di maternità e identità lungo i secoli e lungo le rotte tra la riva Sud del 
Mediterraneo e l’Occidente. 

 _______________________________________________________________________________ 
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Tra teologia e teleologia: voci di un’Enciclopedia 

di Antonino Cangemi 

La Sicilia ha una storia millenaria ricca di stratificazioni e un retroterra culturale secolare. Indagare 
sulla Sicilia e sui siciliani è alquanto complesso, malgrado la notevole produzione editoriale (tante 
volte attratta da angolazioni folkloristiche). 

Uno degli aspetti salienti nella storia e nella cultura della Sicilia è quello religioso: aspetto che 
richiede approfondimenti particolari sia per l’oggettiva importanza della religione nella vita di una 
popolazione (e in genere degli uomini), sia per la contraddittorietà che emerge dal raffronto della 
vivacità del pensiero teologico espresso nell’isola col debole sentimento religioso dei siciliani. 

Il debole sentimento religioso dei siciliani è stato evidenziato da profondi conoscitori dell’anima 
degli isolani come Sebastiano Aglianò e Leonardo Sciascia. 

Aglianò, nel suo saggio Che cos’è questa Sicilia?, risalente, nella prima sua stesura, al 1945 ma 
ancor oggi in tante sue considerazioni attualissimo, rileva: «Se osservate in Sicilia il numero delle 
chiese e le folle dei fedeli, direte senz’altro che nessun popolo è più cattolico di questo…Le 
processioni si svolgono con grande solennità, le feste dei patroni sono molto popolari; eppure è 
constatazione antica e recente, da parte di tutti, persino degli stessi cattolici, che nel Meridione e in 
Sicilia il sentimento religioso è meno profondo che nelle regioni settentrionali, perché si basa 
sull’abitudine e sul calore fastoso»[1]. Secondo Aglianò, in Sicilia e nel Meridione d’Italia, 
l’esteriorità e il folklore prevalgono sull’interiorità religiosa: «La coreografia del cattolicesimo 
trova un facile appiglio nell’immaginazione degli abitanti; tocca poco l’animo o non lo tocca 
assolutamente» [2]. 

Simili considerazioni esprime Leonardo Sciascia in uno scritto sulle feste religiose in Sicilia del 
1965, poi raccolto nel saggio La corda pazza: il materialismo è radicato nella cultura dei siciliani, 
nei quali vi è «una totale refrattarietà a tutto ciò che è mistero, invisibile rivelazione, metafisica»[3] 
e ciò aldilà delle variegate espressioni di culto, quali quelle, a suo pensare assai pagane, delle 
cerimonie religiose. 

Eppure se si presta attenzione alla storia del pensiero religioso, così come manifestatasi in Sicilia, si 
scopre come essa sia ricca e variegata. Ne dà prova il certosino e lodevolissimo lavoro svolto da chi 
ha realizzato Il Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia pubblicato 
dall’editore Sciascia per iniziativa della Pontificia Facoltà Teologica siciliana con la curatela di 
Francesco Armetta, docente di Filosofia di quella Facoltà. 

Scrivere un’enciclopedia è impresa tutt’altro che facile e le difficoltà affrontate (e superate) nella 
realizzazione di questa vasta e complessa opera trovano indizio nel fatto che Il Dizionario 
enciclopedico di cui si parla è stato pubblicato in due momenti distinti: nel 2010 si è dato alle 
stampe il Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia. Secc. XIX-XX in sei 
volumi, nel 2018, a distanza quasi decennale, a ritroso Il Dizionario enciclopedico dei pensatori e 
dei teologi di Sicilia. Dalle origini al sec. XVIII. 

 Riferendoci a quest’ultimo, del quale più specificamente ci si occupa e che comunque è parte 
integrante del primo, il Dizionario è composto da 12 volumi con 5.050 voci scritte da 144 
collaboratori [4]: tanti di essi sono teologi legati alla Facoltà Teologica, ma vi sono anche diversi 
studiosi provenienti da universi culturali vari. Ciò dà contezza della monumentalità, se così 
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possiamo definirla, dell’opera, dello sforzo non indifferente nel redigerla, del merito del curatore, 
autentico direttore d’orchestra di una sinfonia ricca di accenti, ritmi, armonie eterogenei. 

Già sinfonia, la definizione potrebbe sembrare retorica, ma non lo è, perché il Dizionario 
enciclopedico prende in considerazione sia i teologi che i pensatori accogliendo una concezione 
quanto più estesa del termine “pensatore” [5]. I pensatori che compaiono nel Dizionario 
enciclopedico non sono solo filosofi, storici, letterati, cioè uomini di cultura che in qualche misura 
hanno fornito un contributo all’elaborazione intellettuale prodotta in Sicilia, ma sono anche artisti e 
poeti [6], e ciò nella considerazione che quest’ultimi, con la loro creatività, hanno espresso una 
visione della realtà, spesso con non trascurabile rilevo religioso. 

Sicché nel Dizionario troverete accanto a Sant’Agatone, il primo siciliano divenuto pontefice, e al 
sofista Gorgia di Lentini il Laurana, Antonello da Messina, Serpotta, i poeti della Scuola siciliana 
del XIII secolo, Antonio Veneziano, il Meli. Non solo, ma i pensatori – e quindi gli artisti e poeti – 
che accoglie il Dizionario enciclopedico non sono esclusivamente quelli nati in Sicilia. Nel 
Dizionario c’è posto anche per chi in Sicilia ha operato o che ha lasciato traccia nell’Isola col suo 
pensiero (espresso anche nell’arte e nella poesia) pur non essendo siciliano: per Platone, ad 
esempio, i cui soggiorni in Sicilia incisero su alcuni suoi scritti, o per Caravaggio, autore di più di 
un capolavoro nei suoi anni siciliani (1608, 1609) – e peraltro la presenza di Michelangelo Merisi a 
fianco di uomini di chiesa, lungi dal ritenersi sacrilega per la sua condotta di vita non certo 
irreprensibile, appare del tutto in sintonia ove si rifletta sulle personalissime rappresentazioni 
teologiche sottese ai suoi dipinti. 

Come prevedibile, nel Dizionario, le singole voci hanno un’estensione diversa in considerazione 
dell’importanza della figura trattata; ciò non toglie però che a teologi e a pensatori oggi dimenticati 
e meritevoli di essere riscoperti sono dedicati gli spazi che meritano e che contribuiscono in qualche 
misura a rispolverarne la memoria. 

Un’importanza particolare, nelle Enciclopedie, va riconosciuta alle indicazioni bibliografiche. La 
voce curata da un’Enciclopedia, specie da un’Enciclopedia che ne ricomprende migliaia come il 
Dizionario enciclopedico di che trattasi, non può che essere sintetica, ripercorrendo le tappe 
principali dell’esistenza, del pensiero e della creatività di un autore. Nel Dizionario enciclopedico 
dei pensatori e dei teologi di Sicilia. Dalle origini al sec. XVIII, se le notizie riportate sull’autore 
non vanno oltre quelle essenziali e comunque rivelatrici della sua identità, ampio e accurato è il 
richiamo bibliografico che invita gli interessati all’approfondimento. 

Dare vita a un’enciclopedia d’altra parte, come si è detto, è una fatica tutta in salita. La difficoltà 
risiede soprattutto nel selezionare gli autori da ricomprendervi, e, se da un lato, si rischia di 
omettere voci significative, dall’altra si corre il pericolo opposto: includere chiunque abbia prodotto 
qualcosa, anche se del tutto marginale e per nulla e di nulla rappresentativo. Chi si accinge ad 
affrontare un’impresa così improba deve essere guidato da un’idea madre solida, deve avere in 
mente un piano dell’opera coerente a cui attenersi e da cui non deviare: altrimenti l’enciclopedia 
non è altro che una confusa accozzaglia di voci. 

Nel Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia. Dalle origini al sec. XVIII vi è 
un filo conduttore che emerge dalla trattazione delle pur tantissime voci e pur nell’ambizioso 
progetto di riunire teologi e pensatori con l’estensiva accezione di cui si è detto: l’essere la Sicilia, 
anche per la sua strategica posizione geografica al centro del Mediterraneo, luogo d’incontro di 
culture non solo teologiche provenienti da tutto il mondo. Ciò, peraltro, emerge dalla lettura 
dell’interessantissima Presentazione dell’Opera scritta da Don Francesco Lomanto, preside della 
Facoltà Teologica di Sicilia, nella quale si pone l’accento su come nella nostra terra vi sia stata 
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«l’assimilazione di tante altre culture provenienti dall’esterno, che in Sicilia hanno dato luogo ad 
una sintesi e ad una trasculturalità». 

Il rigore dell’organicità che lega le migliaia di voci, e così ricondotte alla storia dell’Isola ponte di 
civiltà, pensieri, teologie espressioni di territori geograficamente distanti, fa di questa opera uno 
strumento per comprendere meglio la Sicilia. Anche nelle sue contraddizioni. Tra le quali quella 
della significativa presenza teleologica in Sicilia (che si manifesta nei secoli con tante sfaccettature: 
nel suo fecondo rapporto con l’Oriente sin dall’epoca minoica e micenea, nell’ergersi a polo 
d’incontro tra il cristianesimo romano e quello africano, nel fervore delle accademie culturali delle 
corti normanne e sveve, nella spinta umanista durante la dominazione aragonese, nell’apertura alle 
istanze della Riforma, nell’affermazione degli Ordini religiosi in epoca di controriforma) in 
contrasto col flebile sentire religioso dei siciliani su cui ci si è soffermati all’inizio. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 
Note 

[1] Leggasi S. Aglianò, Che cos’è questa Sicilia, Sellerio, Palermo, 1996: 108. 

[2] S. Aglianò, op.cit : 108 

[3] Leggasi L. Sciascia, La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia, Einaudi, Torino, 1970: 193.  

[4] Le voci sono state scritte gratuitamente, ma non per questo gli autori sono meno autorevoli; tra di essi si 
trovano tanti prestigiosi nomi. 

[5] L’avere accolto una concezione estesa del termine “pensatore” arricchisce di voci l’opera, che finisce col 
somigliare a una enciclopedia dei siciliani degni di nota. Il che fa sì che, in qualche misura, il Dizionario 
enciclopedico in argomento supplisce alle poche e poche organiche enciclopedie sulla Sicilia e sui siciliani. 

[6] Vi sono pure architetti, cesellatori, mosaicisti, ceramisti, tipografi-editori. 

_______________________________________________________________________________________ 

Antonino Cangemi, dirigente alla Regione Siciliana, attualmente è preposto all’ufficio che si occupa della 
formazione del personale. Ha pubblicato, per l’ente presso cui opera, alcune monografie, tra le quali 
Semplinicazione del linguaggio dei testi amministrativi e Mobbing: conoscerlo per contrastarlo; a quattro 
mani con Antonio La Spina, ordinario di Sociologia alla Luiss di Roma, Comunicazione pubblica e 
burocrazia (Franco Angeli, 2009). Ha scritto le sillogi di poesie I soliloqui del passista (Zona, 2009), 
dedicata alla storia del ciclismo dai pionieri ai nostri giorni, e “Il bacio delle formiche” (LietoColle, 2015), e 
i pamphlet umoristici Siculospremuta (D. Flaccovio, 2011) e Beddamatri Palermo! (Di Girolamo, 2013). Da 
ultimo, D’amore in Sicilia (D. Flaccovio, 2015), una raccolta di storie d’amore di siciliani noti. Collabora col 
quotidiano on-line BlogSicilia e con vari periodici culturali. 
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1919-2019. Cento anni di dibattito su Dante e l’Islam con uno sguardo 

su Boccaccio e la cultura arabo-islamica 

di Valerio Cappozzo 

Sono passati cento anni da quando l’arabista spagnolo Miguel Asín Palacios (1871-1944) pubblicò i 
suoi studi sulle influenze arabo-islamiche nella Divina Commedia [1]. Un secolo in cui lo scontro 
tra civiltà, religioni e nazionalismi ha caratterizzato il secondo conflitto mondiale lasciando una 
ferita aperta che negli ultimi anni continua a essere infetta per l’insensatezza che si cela dietro alla 
fantomatica idea di razza dominante. Lo stiamo osservando in questi tempi con il terrorismo 
fondamentalista, la recente strage nelle due moschee di Christchurch in Nuova Zelanda (15 marzo 
2019) o, in modo provocatorio, con il video diffuso online dal presidente Trump che associa il volto 
della musulmana Ilhan Omar, membro democratico del Congresso degli Stati Uniti, all’11 
settembre (12 aprile 2019). L’analogia alla quale siamo abituati, e che il nostro presente ci 
conferma, non lascia molto spazio a discorsi interculturali che richiedono uno sforzo per essere 
compresi e per essere visti nella giusta prospettiva storica. 

Nello stato attuale delle cose, cercare i legami tra due o più culture e religioni pone di fronte a un 
rischio, quello di perdere di vista la valutazione del punto in comune. Se ci si concentra solamente 
sulla reperibilità delle evidenze documentaristiche, che in questi studi soffrono sia della distorsione 
ideologica operata dalla storiografia passata e moderna sia della difficoltà dell’individuazione delle 
fonti, si rischia di non seguire una pratica fondamentale che vede lo studio della storia nel rispetto 
delle metodologie che un particolare periodo ha usato per la definizione di se stesso. In altre parole 
quando studiamo Dante e le influenze culturali che ritroviamo poeticizzate nella Divina Commedia, 
per esempio, non possiamo analizzarle solo alla luce degli strumenti filologici a noi congeniali, ma 
dobbiamo saper anche rintracciare i riferimenti più o meno espliciti, intuendo il modo con cui sono 
stati inseriti nei versi. 

L’opera dantesca ha la particolarità di essere formata da un insieme di riferimenti extratestuali che 
possono essere di diversi modi: lampanti con delle citazioni dirette, storici con il riferimento ad 
accadimenti precisi e databili, oppure aleatori senza la specificazione delle fonti ma con 
l’applicazione dei concetti che vuole avvalorare. L’esempio più celebre è l’adattamento della figura 
di Ulisse che proviene sì dalla cultura greca, ma che nelle rime dantesche assume un carattere 
nuovo entrando a far parte di una tradizione che si svilupperà in Occidente mantenendo l’originale 
spirito dell’eroe e del suo viaggio, ma con caratteristiche differenti come quella del naufragio. Se in 
Omero significava il pericolo perenne dal quale ci si può salvare, nella funzione dantesca 
rappresenta lo scotto da pagare se si vuole soddisfare la sete di conoscenza al di là dei limiti imposti 
dal Dio cristiano. In questo caso il superamento delle Colonne d’Ercole, confine invalicabile 
d’invenzione non classica ma araba, equivale al pomo dell’albero della conoscenza sul quale vigeva 
il divieto che è costato al genere umano l’esilio dal Paradiso terrestre [2]. 

Nel 1919 Asín Palacios rilevò nella Divina Commedia punti di contatto con la tradizione letteraria 
del mi‘rāj, il racconto del viaggio ultraterreno di Maometto, con assonanze tra le modalità del 
percorso e la descrizione degli inferi e del paradiso. Il Libro della Scala di Maometto fu 
successivamente scoperto nel 1949 da Enrico Cerulli, evento che suffragò le tesi dell’arabista 
spagnolo e che portò alcuni studiosi a formulare tesi sulla vicinanza dei due mondi islamico e latino 
e altri a rifiutare fermamente tali associazioni [3]. C’è da tenere a mente, anche al di fuori della 
giustezza degli studi o delle critiche, che la seconda metà del Novecento corrisponde a momenti 
storici in cui il confronto con il Medio Oriente non ha permesso di affrontare l’argomento con 
spirito libero da responsabilità storiche. Ancora in tempi recenti questo imbarazzo è chiaramente 
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mostrato dai conflitti in Iraq, in Afghanistan, dal terrorismo e dal fenomeno dell’immigrazione. 
Sono temi complessi che mettono in difficoltà alcune evidenze socio-politiche e culturali, 
complicando di conseguenza il poterne parlare in maniera imparziale. 

Il ritrovamento del Libro della Scala rimane comunque una scoperta importante che dimostra come 
già nella cultura islamica esistesse un oltretomba distinto in gironi ai quali venivano associate pene 
simili, anche per il concetto del contrappasso, a quelle che animeranno l’inferno e il purgatorio 
danteschi. Gli studi di Asín Palacios vengono tradotti in Italia solo nel 1994 (ristampato poi nel 
2014 dalla Luni Editrice) e pubblicati da una casa editrice minore, la Nuove Pratiche Editrice di 
Parma cui spetta l’onore di aver reso il testo disponibile ai dantisti italiani a cinquant’anni esatti 
dalla morte dell’autore e a settantacinque dalla pubblicazione del testo originale. Lungo il XX 
secolo, quindi, il dibattito sulle fonti arabo-islamiche della Divina Commedia si è in gran parte 
tenuto senza la circolazione del libro in lingua italiana mentre in inglese, per esempio, fu pubblicato 
già nel 1926 [4]. 

Se la questione delle fonti islamiche nella Divina Commedia ha portato a un dibattito assai fitto tra 
fascinazione del testo e rifiuto categorico, non ha tuttavia ancora permesso di scorgerne interamente 
l’apertura interculturale [5]. Dal nostro canto abbiamo a lungo lavorato sulla tradizione onirologica 
che si trova a condividere, tra Medioriente e Occidente latino, le basi fondamentali per 
l’interpretazione dei sogni. Abbiamo notato, nello spoglio della tradizione manoscritta greca del IV 
secolo, di quella araba e latina del VII e delle successive italiana, francese, inglese, tedesca, fino 
alle edizioni a stampa latine e volgari del 1550, una coerenza dell’immaginario notturno e dei 
metodi interpretativi. Le traduzioni dei testi greci e poi arabi, prima in latino poi nei volgari europei, 
hanno dimostrato una diretta influenza delle tecniche divinatorie bizantine e islamiche 
nell’Occidente cristiano. Questo è un fatto rilevante trattandosi di un argomento delicato per 
l’ortodossia ecclesiastica che non contemplava l’interpretazione dei sogni a livello personale, ma 
indicava le Sacre scritture come essenziali per la comprensione dei simboli onirici. Senza l’apporto 
della cultura arabo-islamica alle scienze divinatorie i sogni e le pratiche prognostiche sarebbero 
rimaste un mero esercizio speculativo [6]. 

Dopo un secolo di discussioni su Dante e l’Islam ci domandiamo: a che punto sono arrivati gli studi 
di filologia dantesca e quelli più generali di storia della cultura? A questa domanda precisa segue 
una risposta non altrettanto lineare che deve prendere in considerazione molti elementi non solo 
letterari o storici, ma deve anche valutare la portata ideologica che può esserci dietro 
all’avanzamento o alla critica di certe teorie e pratiche filologiche [7]. Uno degli aspetti più 
importanti, e probabilmente più utili prima di applicarci allo studio delle influenze interculturali, è 
capire quale sia il contesto socio-politico dell’epoca che vogliamo analizzare. In questo caso 
individuare, seppur sinteticamente, l’origine dello scontro e della frattura tra cristiani e musulmani 
nell’invasione araba dell’VIII secolo d.C., quando nel 717 i musulmani tentarono di conquistare 
l’Impero Romano d’Oriente. La fallita entrata a Costantinopoli, l’odierna Istanbul, spinse gli arabi a 
preparare una nuova e maestosa invasione per destabilizzare l’impero occidentale penetrando nel 
mondo cattolico dall’Andalusia, dopo aver preso forza nei Paesi islamici del Nord-Africa ed essersi 
stanziati nel meridione d’Italia. L’obiettivo era quello di attraversare la Spagna per arrivare in 
Francia, raggiungere il cuore dell’impero e poi marciare verso Costantinopoli per chiudere il 
cerchio ideale della loro invasione e fondare l’Impero Islamico che sarebbe sorto dopo aver 
inghiottito quello Romano. Ma nel 732 si consuma l’ultimo e definitivo arresto dell’onda araba. A 
Poitiers, nel centro della Francia, Carlo Martello sconfigge gli eserciti musulmani che gradualmente 
si frammentano lasciando incompiuta l’impresa. Il tentativo saraceno ha segnato una ferita profonda 
mai rimarginata, e le otto crociate che si sono assecondate con una certa costanza dall’XI al XIII 
secolo sono la risposta all’infedeltà del popolo musulmano. L’offensiva congiunta del papa e 
dell’imperatore mirava a liberare la Terra santa dall’occupazione islamica, dagli invasori pagani e 
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blasfemi ed educarli alle regole della cristianità prendendone le ricchezze minerarie per sostenere 
economicamente il proprio impero. 

Questa dinamica è nota, ma su un aspetto bisogna porre l’attenzione: se per un attimo si annullasse 
dalla storia l’aspetto più cruento delle battaglie religiose, si potrebbe notare la portata culturale e gli 
effetti che comporta ogni invasione territoriale. Nell’Europa turbata dall’invasione musulmana si 
sono depositate le culture scientifiche e letterarie del mondo arabo. La matematica, la geometria, 
nuove tecniche agricole, l’astronomia, l’alchimia, la medicina come la poesia fanno parte di un 
bagaglio culturale che è stato assorbito dalle tradizioni popolari e dalla cultura intellettuale dei Paesi 
mediterranei. Anche il gusto letterario è suggerito dalla cultura popolare, per esempio le gesta di 
Carlo Martello che fermò l’onda araba e poi quelle del nipote Carlo Magno, che riconquistò parte 
delle terre arabe in Spagna, vengono prima narrate oralmente e in un secondo momento riunite per 
iscritto in Francia, creando così il ciclo carolingio, genere epico-cavalleresco. Questi testi, una volta 
codificati, assumono un aspetto propagandistico con lo scopo di incitare la gente a prendere parte 
alla prima crociata, in toni per la verità esagerati rispetto alla realtà storica in cui lo scontro con i 
musulmani fu molto più duro e complicato di quanto si sia voluto far credere. 

La letteratura traduce in azioni fantastiche le credenze popolari e gli avvenimenti storici di dominio 
pubblico, ed è per questo motivo che in Spagna, a Siviglia e Toledo, dal 1100 vengono tradotti in 
latino i testi della cultura araba e islamica che si trovavano nelle biblioteche degli emiri e dei califfi 
che si sono succeduti nella penisola iberica. A Montpellier si correggono e se ne traducono altri sia 
in provenzale sia in latino, mentre a Padova si italianizza il sapere considerato blasfemo dalla 
Chiesa. In questo modo le scienze esatte e quelle divinatorie trovano il loro posto nella tradizione 
occidentale, entrando a far parte della normalità quotidiana. Una volta tradotte in latino e in volgare 
perdono la loro veste originale e per aggirare il divieto della Chiesa, nei testi manoscritti vengono 
modificate quelle opere che potevano suscitare il sospetto della censura ecclesiastica con la 
soppressione del titolo o con la sostituzione di termini cristiani al posto di quelli arabi. 

Contemporaneamente alla diffusione di questi testi, nel XIII secolo si assiste a una 
commercializzazione delle ricchezze minerarie e delle manifatture tessili arabe così come degli 
strumenti di calcolo astronomico e divinatorio. Il porto di Venezia è stato uno dei principali del 
Mediterraneo occidentale e lì arrivavano, oltre alle stoffe, a manufatti artigianali e alle spezie, 
strumenti meccanici di calcolo geomantico e astrolabi, spesso seguiti da manuali d’istruzione. Dal 
punto di vista politico, la prima metà di questo secolo ha avuto un imperatore illuminato quale 
Federico II di Svevia che ha istituito a Palermo e in Puglia, in particolare a Lucera, il modello più 
riuscito di corte multiculturale del Medioevo latino. Nel 1227 lo Stupor mundi, che osteggiava le 
crociate, viene scomunicato e l’anno dopo parte per Damietta dove, invece di combattere contro 
l’esercito musulmano, stipula con il sultano al-Malik al-Kāmil, nipote del Saladino, un trattato di 
pace della durata di dieci anni, evento unico nella storia delle crociate. Il dialogo con il sovrano 
musulmano, su cui abbiamo già discusso proprio nelle pagine di questa rivista, è stato possibile 
grazie all’incontro tra lo stesso sultano e Francesco d’Assisi esattamente 800 anni fa nel 1219 [8]. 
Anche tale importante avvenimento ha permesso alla Divina Commedia, all’inizio del Trecento, di 
essere un’opera aperta ad altre influenze culturali. In questo testo studiato da Asín Palacios, il 
Saladino è posto, non senza sorpresa, nel Limbo invece di essere dannato, come ci si potrebbe 
aspettare, nel vero e proprio Innerno. Questa scelta è motivata dalla grandezza della figura di Salah 
ad-Din, sultano d’Egitto dal 1174 al 1193, esaltato nell’Occidente cristiano per il suo coraggio e 
virtù cavalleresche. 

Ritornando alle righe iniziali di queste pagine, nelle quali abbiamo discusso della metodologia che 
si dovrebbe adottare nella ricostruzione dei fatti storici, e più avanti dove abbiamo ribadito 
l’importanza della comprensione del periodo che si analizza, ci preme soffermarci su come 



69 

 

venivano visti, anche al di fuori del testo dantesco, i musulmani e la loro massima figura politica e 
religiosa. Nel codice Laurenziano Martelli 12, manoscritto composito del XIII-XIV secolo che 
riunisce testi eterogenei di cultura sia popolare sia colta, con la prima versione integrale della Vita 
Nova giunta sino a noi, si legge un profilo del Saladino nei Conti di antichi Cavalieri, poema di 
origine francese assai diffuso nel basso Medioevo: 

 «El Saladino fo sì valoroso, largo, cortese signore e d’anemo gentile che ciascuno ch’al mondo era en el suo 
tempo dicea che, senza alcun difetto, era onne bontà in lui compiutamente». (c. 1r) 

Stupisce che alla figura di massimo rilievo per la società islamica, ma simbolo della lotta religiosa 
cristiana, potessero essere rivolte, alla fine del XIII secolo, delle frasi tanto positive. Considerato lo 
stretto legame che lega il sovrano al popolo, il giudizio espresso sull’imperatore o sul Sultano non è 
separabile del tutto da quello che si ha sulla gente che egli rappresenta. La fama di ‘spirito magno’ 
risuona al tempo di Dante che costruisce la sua Commedia considerando anche elementi della 
cultura araba. In quale misura lo abbia fatto è il perno dell’indagine di Asín Palacios e di tutti gli 
studiosi successivi che hanno il compito delicato di identificare ogni connessione e probabile 
ispirazione per il poema sacro [9]. Già alcuni predecessori di Dante come, per esempio, Marco 
Polo, l’autore de Il Novellino, Brunetto Latini o contemporanei come Antonio Pucci, Bosone da 
Gubbio o Giovanni Sercambi, subito successivo, usano generalmente parole di lode. Lode dove il 
ritratto positivo dei saraceni è spesso e volentieri usato per criticare i cristiani ormai ritenuti persone 
negative e senza convinzione di fede. 

Per capire meglio la visione che gli intellettuali e scrittori avevano del mondo arabo, allarghiamo 
l’orizzonte dei riferimenti uscendo dal testo dantesco per vedere come si comporta a tale riguardo la 
letteratura immediatamente successiva. Questa indagine potrà tornare utile per capire più a fondo 
qual era l’atteggiamento verso la cultura musulmana e se si riscontrano altrove delle influenze 
mediorientali nei testi chiave del sapere occidentale. Con questo proposito è in preparazione un 
libro dal titolo Boccaccio and Islam. Islam and Boccaccio dove, tra i vari interventi in lingua 
inglese dopo l’introduzione di Timothy Kircher, Brenda Deen Schildgen si concentra sulle novelle 
in cui Boccaccio esprime la sua idea sull’Islam e sulla cultura islamica (in particolare nelle novelle 
I.3, II.9 e X.9); il sottoscritto si occupa di Boccaccio cronachista per quanto riguarda l’incontro tra 
Federico II e il sultano e i rapporti con il papa Gregorio IX; Roberta Morosini studia la Vita di 
Maometto di Boccaccio nel suo Zibaldone Magliabechiano; Andrea Celli traccia la tradizione della 
figura del Saladino da Boccaccio a Paolo Giovio fino al 1700; Marino Forlino svela le influenze del 
Libro di Sindibad e de Le mille e una notte nel Decameron e, infine, Bahaa Najem Mahmood si 
occupa della ricezione delle opere del certaldese nella cultura arabo-islamica. 

Boccaccio, conoscendo bene in quale modo la Divina Commedia ha regolato la struttura del dogma 
cristiano con la suddivisione nei tre regni del grado più o meno alto di colpa, di tempo durante il 
quale la pena deve essere scontata, o di beatitudine, dedica le prime quattro novelle alle religioni 
monoteiste mediterranee. Ebrei, cristiani e musulmani sono analizzati attraverso dei caratteri umani 
che nella scena narrativa compiono delle azioni dipendenti dalla loro cultura e fede. Ciappelletto, 
Abraam, Melchisedech, il Saladino e un giovane monaco sono personaggi che rappresentano i vizi e 
le virtù della religione che professano, falsamente o meno, ma che attraverso le loro macchinazioni 
riescono a conseguire, grazie alla propria fede, i loro scopi. Così vengono introdotte le prime 
quattro novelle: 

1) cristiani: «Ser Cepparello con una falsa confessione inganna un santo frate, e muorsi; ed essendo 
stato un pessimo uomo in vita, è, morto, reputato per santo e chiamato san Ciappelletto». 
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2) ebrei: «Abraam giudeo, da Giannotto di Civigní stimolato, va in corte di Roma, e veduta la 
malvagità de’ cherici, torna a Parigi e fassi cristiano». 

3) ebrei-musulmani: «Melchisedech giudeo con una novella di tre anella cessa un gran pericolo dal 
Saladino apparecchiatogli». 

4) cristiani: «Un monaco, caduto in peccato degno di gravissima punizione, onestamente 
rimproverando al suo abate quella medesima colpa si libera dalla pena». 

Nelle prime novelle del Decameron risultano chiare le macchinazioni che ognuno di loro mette in 
atto, ma per capire come i tre fedeli vengono descritti da Boccaccio secondo il gusto del suo tempo, 
basterà fare una cernita degli aggettivi usati nelle loro storie, con la prevalenza di quelli usati al 
grado superlativo, per avere un’idea abbastanza chiara della tipologia di religiosi di fronte alla quale 
ci troviamo: 

  

Cristiano Ebreo Musulmano 

falso ricco valoroso 

ingannevole diretto generoso 

pessimo leale magnanimo 

santo savio accorto 

cane avaro buono 

malvagio usuraio magnificente 

La lettura orizzontale di questa serie di aggettivi ci offre un ritratto accurato del genere umano a 
tutto tondo, il prototipo dell’uomo che tutti siamo, in certa misura o potenzialmente: valorosi e 
ricchi ma all’occorrenza anche falsi; generosi, diretti ma a volte ingannevoli, oppure magnanimi, 
leali ma pessimi; attenti, savi e con la pretesa di santità; buoni ma avari e animaleschi; strozzini (nel 
richiedere sentimenti), malvagi ma anche magnifici. L’analisi dei tre diversi fedeli serve a 
Boccaccio per parlare dell’uomo del suo tempo al di fuori della religione specifica. Ma se diamo 
una lettura verticale delle tre tipologie di religiosi, vediamo nello specifico quanto al musulmano 
siano riservati aggettivi di una tale positività che contrasta in modo evidente con il solito parere 
negativo che si aveva dell’infedele saraceno. La storia che Melchisedech racconta al Saladino, 
quella dei tre anelli che il padre fa forgiare dall’unico che possiede per poter lasciare la stessa 
eredità ai tre figli che ama nello stesso modo, simbolo delle tre religioni, è espressione di una 
auspicata coesistenza. Non è necessaria la ricerca della fede migliore, del Dio più giusto, del figlio 
più meritevole e amato dal padre, ma l’amore del genitore e non la quantificazione del sentimento è 
quello che interessa allo scrittore che, aprendo la scena della sua commedia umana, narra la storia 
dei tre anelli per sottolineare l’unità trinitaria del divino. 

Verso la conclusione del Decameron, nella nona novella della decima giornata, il Saladino, 
travestito da mercante – quindi senza una veste che lo possa far riconoscere – incontra, fa amicizia, 
e aiuta messer Torello a non perdere la fedeltà, la fede cioè della moglie. Anche in questa storia 
ricorre il simbolo dei tre anelli: quello dato da Torello alla moglie in pegno d’amore, quello che la 
donna dona al marito prima del lungo viaggio e che al suo ritorno le permetterà di riconoscere 
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l’ormai irriconoscibile Torello, e il terzo anello è quello nuziale che la donna rifiuta poco prima 
delle sue nuove nozze, che aveva accettato di stipulare persuasa della falsa notizia della morte del 
marito. In questa novella la figura del Saladino acquista ancora maggiore magnanimità, e i tre anelli 
continuano a rappresentare tre diversi stadi di fede: l’innamoramento, quindi promessa futura; il 
viaggio, cioè la speranza del ritorno e, infine, il rifiuto di un’altra fede. L’anello è simbolo di 
circolarità, dunque di perfezione, dunque ancora di Dio. È signaculum nidei come l’anello del re 
Salomone, quello che secondo i lapidari arabi aveva poteri guaritivi e permetteva di scacciare i 
demoni e di intendere il linguaggio universale degli animali. 

I tre anelli, diversi ma irriconoscibili tranne che dal padre, sono per noi lettori il sigillo che contiene 
il principio dell’instabilità razionale e analitica della verità unica. Sono la rappresentazione della 
variabilità della stessa verità in cui le differenze tra le tre religioni trovano equilibrio nell’unità del 
concetto Primo. Questi tre cerchi, simbolo delle fedi cristiana ebraica e islamica nel racconto del 
Saladino e dei tre stadi della fede nella novella di Torello, sono allegoria del fondamento delle tre 
religioni sotto un Padre comune. Sono, in ultima analisi, anelli congiunti di cui è impossibile 
valutare le differenze perché insieme sono in armonia, la stessa che Asín Palacios ha avvertito cento 
anni fa, anche al di fuori del giudizio di veridicità o meno che possiamo attribuire ai suoi studi. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 
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Alcune tombe dei tirailleurs sénégalais seppelliti al cimitero di Trabuquet (ph. Casalini) 

Il cimitero di Trabuquet, l’eterotopia dei tirailleurs sénégalais 

di Simone Casalini [*] 

Dalla mezzaluna e dalla stella traspaiono, sbilenche, le case e il campanile della città vecchia. Il 
mare ricompatta tutto con il suo mutare fluido, sorveglia le tombe a distanza mentre viene a sua 
volta osservato. Mentone rimane lì sotto, quasi ignara, città che galleggia tra memoria e consumo 
frenetico, città incipriata nel lungomare per un turismo esigente che abita l’attimo. Sospesa nella 
collina, incastonata tra dimore adorne cariche di colori pastello che evocano la mitezza del clima, 
giace una delle sue storie. Un luogo di trasformazioni epiche nonostante accolga la morte, e quindi 
la linearità, l’immobilità. 

Lasciata alle spalle la frontiera con l’Italia, una torsione a destra conduce su boulevard de Garavan. 
Si sale con il riflesso sgargiante dell’acqua che sembra indicare quei ragazzi, lassù. La norce noire 
rivolta al Mediterraneo che ha costituito una comunità meticcia, combattendo una guerra senza 
ragioni. La strada sfocia in una piazzetta ovale che dà accesso al cimitero del vecchio castello, un 
ulteriore breve tragitto conduce invece al cimitero di Trabuquet. Alla vista delle necropoli Michel 
Foucault era rimasto estasiato, precisando il suo concetto di eterotopia. «Quel meraviglioso cimitero 
a Mentone, nel quale sono sepolti i grandi tubercolotici, venuti, alla fine del XIX secolo, a riposare 
e a morire in Costa azzurra, altra eterotopia» annotava. Foucault proponeva l’eterotopia per 
tratteggiare «gli spazi assolutamente altri», «i luoghi che si oppongono a tutti gli altri e sono 
destinati a cancellarli, a compensarli, a neutralizzarli o a purificarli. Si tratta in qualche modo di 
contro-spazi». L’eterotopia sovrappone in un luogo reale spazi che dovrebbero essere in 
contraddizione, se non incompatibili. Nel caso del cimitero la vita e la morte, la città dei viventi e la 
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città dei defunti. Mentre le utopie consolano con il loro sguardo chimerico, le eterotopie 
«inquietano, senz’altro perché minano segretamente il linguaggio, perché vietano di nominare 
questo e quello, perché spezzano e aggrovigliano i nomi comuni, perché devastano anzitempo la 
“sintassi” e non soltanto quella che costruisce le frasi, ma anche quella meno manifesta che fa 
“tenere insieme” (a fianco e di fronte le une alle altre) le parole e le cose». 

L’alterità del cimitero di Trabuquet, la sua extraterritorialità, traspare dalla mezzaluna e dalla stella 
– simbologia islamica – che campeggiano nella sommità della stele dei tirailleurs sénégalais. Sono 
i fucilieri africani – ma anche malgasci e indocinesi – deceduti durante la prima guerra mondiale sul 
fronte di guerra occidentale, combattendo per un Paese sconosciuto una battaglia ignota. Sono 1.137 
i militi provenienti dalle colonie francesi che riconsegnarono la vita a Mentone tra il 1914 e il 1920. 
Loro non identificano solo un contro-spazio, sono nitidamente una contro-narrazione per lungo 
tempo sparita nella memoria dell’Occidente, nella sua unità storica. I colonizzati si riaffacciano sul 
margine della storia e dell’esistenza per costituire un’eterotopia della coscienza, oltre che della 
materialità. Ripristinano una dialettica di verità, reclamano uno spazio sociale e una relazione 
paritaria che la disposizione cimiteraria in qualche misura li riconosce. 

I tirailleurs, deposti in quattro quadranti militari (Oriente, Verdun, Marna e Champagne), sono 
originari in prevalenza dell’Africa occidentale francese (Aof). Un sottoinsieme di 156 soldati era 
stato arruolato in Madagascar, 17 erano stati prelevati in Vietnam, Cambogia e Laos, uno dall’India, 
sei dalla Nuova Caledonia. Tiamu A Tiamu e Teraiharoa a Tefatua hanno circumnavigato il mondo 
per poi abbandonarlo in Costa Azzurra e privarsi del ritorno in Polinesia. Le tombe che giacciono 
intorno a loro, nella stradina che s’inerpica sul pendio, lasciando sullo sfondo il Mediterraneo, 
riportano nomi di drammaturghi inglesi, di ufficiali di marina britannici o di marinai irlandesi. Le 
tombe di famiglia, di marmi pregiati ma di architetture sobrie, custodiscono i resti della borghesia 
mentonese. Altri strati sociali campeggiano qui e là, ai margini del viottolo interno, tra l’erba, i fiori 
e il ghiaino distribuito per tracciare un’ipotetica viabilità. La città così definita nelle sue molteplici 
appartenenze e nelle sue molteplici differenze, si connota come spazio cosmopolita, luogo di innesti 
culturali che ridisegnano ora il profilo del colonizzato. Altra potente eterotopia. 

I tirailleurs sénégalais affiorano negli atti coloniali francesi il 21 luglio 1857. Sono il risultato 
dell’abolizione della schiavitù che scambia il loro ruolo: da servi a soldati. L’allora governatore del 
Senegal, Louis Faidherbe, sollecitò il decreto imperiale di costituzione del primo corpo militare 
permanente formato da neri. Dai 500 uomini iniziali si raggiunsero le 17.356 unità alla vigilia della 
prima guerra mondiale e le 48 mila nel periodo 1920-29. Una svolta decisiva fu la sconfitta della 
Francia contro la Germania nel 1871. L’organizzazione dell’esercito viene radicalmente modificata 
e i tirailleurs transitano da un reggimento (1882) a quattro (1903). Il loro impiego è nel continente 
dove «diventano attori indispensabili per l’espansione coloniale». In Marocco, Madagascar, Chad 
agiscono per conto della potenza colonizzatrice, strumentalizzati – loro che erano già stati 
assoggettati – per sottrarre libertà e indipendenza ad altri Paesi. Il primo reclutamento era su base 
volontaria a cui seguiva un addestramento di due, quattro o sei anni. Tra le etnie predilette dallo 
stato maggiore coloniale vi era quella bambara. Erano considerati, i fucilieri, militari affidabili e 
soprattutto obbedienti. I ruoli di comando e sotto comando furono sempre in mani francesi, la norce 
noire rappresentava manovalanza a poco prezzo e senza progressione di carriera, se non nei ranghi 
inferiori. 

Con il cambiamento di clima in Europa e l’approssimarsi del conflitto, mutò anche la valutazione 
del ruolo dei tirailleurs sénégalais. Fu un colonnello di “piccola statura” che proveniva «da una 
famiglia dove regnavano i valori conservatori e un cattolicesimo fervente» a tracciare una linea di 
demarcazione tra il prima e il dopo. Charles Mangin era convinto che i soldati neri avrebbero potuto 
innervare l’esercito francese e a tal fine scrisse un libro intitolato emblematicamente La norce noire. 
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Era il 1910 e la sua analisi aprì immediatamente un dibattito, suggerendo una trasformazione 
radicale del ruolo del militare africano. Mangin esordiva con una constatazione: «È rigorosamente 
vero affermare che la Francia si sta spopolando. Un rapido esame dei tassi di natalità degli ultimi 40 
anni mostra che lo spopolamento si presenta sotto aspetti inquietanti nel presente e terrorizzanti per 
il futuro prossimo».  Una decadenza legata al benessere e alla diffusione dei princìpi democratici, 
secondo il tenente colonnello, ai quali si sarebbe dovuto rispondere con la rigenerazione dei valori 
della famiglia. Mangin coglieva, tuttavia, un problema contingente legato alla difficoltà di 
reclutamento di nuove leve che minavano alla radice la propulsione alla grandeur. 

 «Se dopo aver posato lo sguardo nell’altra costa del Mediterraneo noi lo prolunghiamo attraverso il Sahara, 
verso quest’altro mare, ci troviamo al margine di Senegal, Niger, Chad, Congo, di nuove terre fertili, di 
nuove popolazioni sottomesse alla Francia; la nostra Africa nera conta venti milioni di abitanti, quattro volte 
più dell’Algeria. Ci offre già 20 mila soldati impareggiabili, che hanno svolto le loro prove sotto la nostra 
bandiera, non solamente nella loro terra, ma anche in Marocco e Madagascar. Non è possibile utilizzare 
queste nuove risorse? Se noi possiamo collocare in Africa occidentale un certo numero di reggimenti di 
fucilieri senegalesi, avremmo appianato tutte le difficoltà che si oppongono ancora all’utilizzazione completa 
delle risorse indigene in Algeria. (…) Il risultato sarebbe la creazione di un’armata africana il cui campo 
sarebbe in Algeria e il serbatoio nell’Africa occidentale». 

Il piano di Mangin era declinato con perizia e considerava di poter reclutare «10 mila uomini a 
partire da ora e intorno ai 12 mila più tardi» anche se la proposta era comunque di rimanere al di 
sotto di queste cifre per non entrare in conflitto con le compagnie francesi che reclamavano la loro 
parte di manodopera nera. Complessivamente si stimava di far indossare la divisa militare a 40 mila 
persone nei successivi quattro anni, ossia il 4% della popolazione dell’Africa occidentale francese. 
Sotto il profilo etnico, Mangin caldeggiava «i toucouleur e i wolof perché sono i più fieri, i più 
intelligenti; i bambara e i mossi sono più disciplinati e più tenaci». Il nuovo reclutamento prevedeva 
obblighi militari a cui non corrispondevano diritti civili o politici, si appoggiava su notabili e capi 
tribali per stimolare un’adesione che nel tempo si trasformò in coscrizione obbligatoria, aprendo 
peraltro una questione non secondaria relativa al tradimento del popolo da parte delle sue élite. 
Un’operazione che il tenente colonnello di Metz idealizzava come ultimo atto dell’opera 
civilizzatrice dell’Africa, ma che aveva un risvolto sinistro: diluire con il sangue africano il 
sacrificio francese nella prima guerra mondiale. 

La questione dell’arruolamento assunse un’accelerazione con l’ascesa di Blaise Diagne, il primo 
deputato senegalese nero eletto alla Camera francese, promosso al rango di commissario della 
repubblica e di governatore generale. Nel 1918 effettuò una tournée in Senegal, Haut Senegal e 
Niger, accompagnato da una delegazione di amministratori bianchi e di ufficiali neri, che si rivelerà 
un successo. Sbarcò a Dakar il 12 febbraio con una corte di 350 persone e avviò una missione di sei 
mesi. «Capi tradizionali, personalità religiose, notabili e ex oppositori ma ugualmente giovani delle 
campagne e cittadini sono impressionati», nel settembre 1918 furono 77mila gli uomini reclutati tra 
l’Africa occidentale francese e quella orientale. 

Complessivamente il reclutamento visse di successi e fallimenti, di compromessi – dietro il rilascio 
di minuti privilegi sociali – e rigetti. Nel novembre 1915 l’odierna Burkina Faso avviò la “grande 
rivolta” contro l’arruolamento che si accese a Bouna e dilagò nel giro di un mese in cinquecento 
villaggi. Nei distretti di Dédougou e Bobo-Dioulasso gli insorti furono 160 mila, la ribellione 
assunse un profilo sovratribale e nazionale. I francesi ristabilirono il controllo dopo quattro mesi di 
combattimenti, compiendo una carneficina con migliaia di morti. “Io rifiuto” fu il grido della 
sollevazione che era rivolto «contro il reclutamento, l’imposta, le prestazioni, gli abusi degli 
esecutori del potere coloniale, l’autorità del Bianco». I moti di protesta non rimasero circoscritti e 
sfociarono anche in diserzioni, mutilazioni, fughe verso Paesi limitrofi (per esempio dalla Guinea in 
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Liberia) o nella savana per sottrarsi anche solamente al censimento dei giovani che i colonizzatori 
avevano preso a svolgere. 

I primi contingenti neri – le “troupes de choc” come le aveva ribattezzate il generale Joffre – 
attraccarono nel porto di Sète, in Occitania, nel settembre 1914 «per affrontare una guerra che 
ignoravano totalmente». Emerse subito e chiaramente, a differenza di quanto teorizzato da Mangin, 
che gli africani non avevano nessuna inclinazione alla battaglia né al mestiere di soldato. La prima 
prova sul campo fu in Piccardia, la prima disfatta a nord di Arras il 24 ottobre (67 soldati uccisi in 
un assalto notturno) con i tirailleurs sénégalais presi dal panico. Nella battaglia d’Yser contro i 
tedeschi (2 e 3 novembre) persero i due terzi dei loro effettivi neri, a Dixmunde vennero falciati 
dall’artiglieria tedesca. A fine anno un fuciliere su tre era caduto nel teatro di guerra. L’anno 
successivo, a febbraio, i tirailleurs sénégalais parteciparono al Corpo di spedizione d’Oriente a 
Gallipoli. Nell’operazione dei Dardanelli perirono in centinaia anche per il clima invernale per loro 
insopportabile, nonostante Mangin avesse sostenuto la loro migliore adattabilità rispetto ai bianchi. 

Nel 1916 il ritmo del reclutamento fu impressionante: furono 60 mila gli uomini arruolati in Africa 
(a giugno e luglio più di cinquecento al giorno) e spediti sul fronte di guerra europeo, molti dei 
quali mal equipaggiati e addestrati. Diversi sperimentarono l’assalto nella battaglia della Somme, 
insieme agli inglesi, per sfondare le linee tedesche. Altri vennero impiegati a Verdun, nello scontro 
più sanguinoso della storia. Ma l’anno terribile per i tirailleurs sénégalais fu il 1917. Qui si 
consumò forse la peggiore disfatta, in un aprile ancora nevoso, sul Chemin de Dames. In un 
contesto di condizioni meteo avverse e temperature rigide, l’offensiva dei soldati neri si fece presto 
calvario. I bombardamenti tedeschi ridussero le trincee ad un “autentico carnaio”. Sul Chemin des 
Dames gli effettivi erano composti principalmente da mandinghi (37%, cioè bambara e malinké), 
wolof (10%), toucouleurs (9%), mossi (5,5%), djerma e haoussa (5,3%). Il che significa che il 
maggior sforzo bellico nell’occasione venne sostenuto dagli attuali Mali, Burkina Faso, Guinea e 
Senegal. Più di mille soldati neri dovettero essere evacuati per patologie polmonari o amputati. Le 
teorie di Mangin cominciarono a vacillare. Venne definito “il macellaio” e accusato di aver fatto 
«massacrare nell’indifferenza assoluta tutti i suoi reggimenti di neri». Mangin fu messo sotto accusa 
e di fronte al tribunale d’onore dovette ammettere che 7.415 soldati neri lasciarono la vita sul 
Chemin des Dames su un totale di 16 mila-16.500 uomini impiegati. L’anno conclusivo nel fronte 
di morte si contraddistinsero per la difesa di Reims, anche qui con gravissime perdite. Nelle pieghe 
della Grande guerra operarono quasi 200mila soldati neri reclutati nell’Africa occidentale francese, 
uno su cinque venne inghiottito dal conflitto. 

Le patologie polmonari furono le più diffuse tra i tirailleurs sénégalais, esito dei patimenti da 
freddo. Polmonite e tubercolosi, in particolare, dilagarono nelle file africane. Dal debutto delle 
manovre belliche, Mentone trasformò rapidamente la sua immagine. Gli hotel del lungomare 
vennero requisiti e convertiti in ospedali e sanatori per ospitare la moltitudine di soldati provenienti 
dal fronte. Tra questi, anche i fucilieri neri che «arrivavano in treno e di notte per fare meno paura 
agli abitanti» non abituati a questo contrasto etnico. Con gradualità cominciarono ad ottenere il 
permesso di uscire dai nosocomi ogni giovedì e domenica. «Sotto i benefici del sole, si formano dei 
gruppi lungo il mare, risuona il tamburo e qualcuno esegue delle danze africane. Intrigati, divertiti, 
ma sempre timidi, i mentonesi prendono poco per volta l’abitudine di questi spettacoli esotici» 
raccontano le cronache, associando neri e esotismo. Cioè la rappresentazione che ha sempre 
contraddistinto il rapporto con l’alterità. La stessa scena è raccontata da Bakary Diallo, un pastore 
peul, originario di un paese a duecento chilometri da Saint Louis, in Senegal. Nel 1911 abbandonò 
le sue terre per arruolarsi. Era nei primi battaglioni sbarcati a Sète e fu ricoverato a Mentone dopo 
essere stato ferito gravemente sulla Marna. «Tra il Carlton hôtel e l’hôtel du Prince de Galles, 
attualmente ospedali temporanei – scrive Diallo nel libro Force Bonté – si formano lentamente 
gruppi di fucilieri, sotto il sole raggiante, in riva al mare. Verso ovest, un gruppo di bambara, armati 
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di tamburi, gioca. Questi artisti neri eseguono le danze sudanesi. Hanno composto un cerchio e 
battono follemente le mani intorno ad un danzatore comico che usa con mistero piedi, braccia e 
testa». 

Dei tirailleurs transitati in Europa durante la prima guerra mondiale restano poche testimonianze 
perché erano quasi tutti analfabeti. Fa eccezione Bakary Diallo e il suo Force Bonté nel quale si 
racconta lo stupore dello sbarco a Sète e quello di un tedesco arreso nella battaglia della Marna ai 
soldati africani («I neri che tu pensavi selvaggi ti hanno catturato, ma invece di ucciderti ti hanno 
fatto prigioniero»), la convalescenza a Mentone in cui «mi domandavo se un miracolo non mi 
avesse condotto in un paese abitato da tirailleurs sénégalais, che non vedevo da mesi e mesi. Ma 
dal mio arrivo, questi bravi ragazzi, così terribili nei combattimenti, si affrettavano da tutte le parti 
per incontrarmi, sorridenti, mi stringevano le mani, mi auguravano Diam Niali (buongiorno in 
lingua peulh), Eni Segué (buongiorno in bambara), Diam kam (buongiorno in wolof) come se mi 
avessero conosciuto da sempre». 

L’altra fonte narrativa è l’Archivio municipale di Mentone che custodisce i certificati di morte dei 
tirailleurs sénégalais. Le schede dell’epoca riportano una dicitura unica: “Morto per la Francia”. 
Come se fosse una giustificazione inequivocabile, un fine ontologico. Il primo tirailleur a morire fu 
Nky Dembélé l’11 dicembre 1914. Il 23 febbraio 1915, alle due del mattino nell’ospedale Victoria, 
si spense a ventisei anni Moussa Kamara, «tirailleurs di seconda classe, figlio di padre e madri 
dubbi». Proveniva da Douniravi (Sudan). Il 15 dicembre 1915 se ne andò Mamadou Bâ, figlio di 
Bakary e Naliké. Era nato nel 1892. Demba Diakité era stato sottratto alla sua vita nel comune di 
Bougouni, in Mali, per essere impiegato sul fronte della Grande guerra. Il suo decesso venne 
registrato «all’ospedale complementare numero trenta Alexandra» l’11 luglio 1916. Aveva 25 anni 
ed era un caporale (matricola 1672). Momar Cissé fu arruolato a Médies, nel cantone di Pall in 
Senegal, e restituì la vita all’ospedale Alexandra il 19 gennaio 1919. A casa lo aspettavano il padre 
Madou Cissé e la mamma Kadaye Diop. La sua certificazione di morte è stata firmata dal caporale 
infermiere Robert Fragola che aveva 26 anni, tre meno di Momar. 

Come loro ci sono gli altri 1.137 tirailleurs, molti dei quali inumati inizialmente in fosse comuni. 
Solo ad una metà era associato un nome, gli altri erano militi ignoti. Gaspard Mbaye ha contribuito 
in tempi recenti a ricostruire la loro identità, a riaccendere le luci sulla loro storia. «Frequentando il 
cimitero e poi l’Archivio municipale mi resi conto che in quest’ultimi c’erano nomi non presenti al 
Trabuquet. Da lì è partito il mio lavoro per dare un nome e una sepoltura a tutti» spiega Mbaye. 
«Chi erano i tirailleurs sénégalais? Degli eroi. Ragazzi reclutati contro la loro volontà e condotti a 
morire, spesso bersaglio di razzismo» aggiunge Mbaye. Il loro impiego stesso divenne strumento di 
propaganda politica. Adolf Hitler li citò nel Mein Kampn disapprovando la “contaminazione” e la 
“negrificazione” che essi producevano nell’esercito francese. I britannici li bollavano come mezzi 
mercenari, dimenticando che nelle battaglie di Vimy e della Somme furono loro a venir in soccorso 
alle truppe canadesi e britanniche. Un dibattito più profondo riguardò il loro stesso mondo di 
provenienza. Léopold Sédar Senghor aveva definito i tirailleurs sénégalais «i cani da guardia neri 
dell’impero», deplorando il loro utilizzo da parte dei francesi. Frantz Fanon aveva esplorato la loro 
presenza in Madagascar e quello che poi divenne l’archetipo senegalese per i malgasci 
considerando che «uno dei torturatori dell’ufficio di polizia di Antananarivo era un senegalese». 
Vittima e carnefice, in alcuni casi, si scambiano tragicamente i ruoli. 

Al cimitero di Trabuquet la stella e la mezzaluna si alternano alla croce cristiana. Fucilieri bianchi e 
neri sono disposti senza gerarchia, si sono amalgamati in un esercito che non è più né nero né 
bianco. Hanno teso la mano alle altre presenze, non più anime spaurite nella notte della prima 
guerra mondiale. Protendono lo sguardo oltre la linea profonda del mare, ma senza rinunciare a 
questa duplice appartenenza. La statua che ne ricorda il sacrificio ignaro non ha espressioni. 
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Compendia l’africano e il malgascio, l’indocinese e il polinesiano, il maghrebino e l’indiano. 
L’eterotopia del colonizzato si compie, stravolgendo la sintassi. Tutto ciò che si osserva non è, tutto 
ciò che si afferma è indicibile. Il contro-spazio dei tirailleurs ha sovvertito il tempo uniforme del 
colonizzatore. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

[*] Per gentile concessione della casa editrice Meltemi pubblichiamo una parte del primo capitolo del libro di 
Simone Casalini, Lo spazio ibrido. Culture, nrontiere e società in transizione, che uscirà in libreria il 16 
maggio. Il testo affronta – seguendo la scia degli studi postcoloniali, e unendo la saggistica con l’inchiesta 
giornalistica – le mutazioni che si producono all’interno della società nell’incontro tra culture, le 
negoziazioni, le creolizzazioni e, talvolta, i fallimenti o i processi incompiuti. Dal cimitero di Mentone che 
riaffaccia alla Storia l’esperienza dei tirailleurs sénégalais ai giovani immigrati accalcati alla frontiera di 
Ventimiglia che portano gli stessi nomi dei tirailleurs, dal confine mutevole del Brennero al caos-mondo dei 
carruggi genovesi, dalla casbah e i laboratori sociali in mare di Mazara del Vallo alla transizione democratica 
della Tunisia, dalla Residenza Fersina per richiedenti asilo di Trento alle simbologie e stereotipie che 
investono la donna musulmana, il libro esplora quel grande spazio della differenza che è il Mediterraneo. Il 
volume si conclude con le interviste a Claudio Magris, Hamadi Redissi e Franco Rella. 
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Maria Maddalena di Cezanne, 1865 

I molti volti della sofferenza 

 di Augusto Cavadi 

La sofferenza ha molti volti. Nella nostra percezione soggettiva, e più ancora nel nostro approccio 
terapeutico, è possibile distinguerli; ma a patto di non dimenticare che si tratta di sfaccettature 
dell’unico poliedro. Rami che si dipartono da un unico tronco e che, proprio in forza di questo 
ceppo comune, si influenzano reciprocamente. 
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Così distinguiamo il dolore fisico, il disagio psichico, la sofferenza esistenziale, ma consapevoli che 
queste dimensioni si innervano e si embricano e si intrecciano inestricabilmente. Là dove questa 
consapevolezza si obnubila, emerge la tracotante stupidità degli specialismi succubi della parola 
d’ordine: “Nient’altro che…”. Là dove, invece, permane, ogni professionista ricerca, con sincero 
desiderio di complementarietà, l’apporto dei colleghi impegnati in altre discipline. 

Le sofferenze “somatogene” 

In questa ottica complessiva – in questa sinottica – una qualche priorità logica (se non sempre 
cronologica) spetta all’approccio medico e farmacologico: nel soggetto concreto che ho davanti ci 
sono disfunzioni fisiologiche che gli provocano malessere? E, se sì, quali farmaci possono incidere 
sui processi bio-chimici per ridurre il dolore? Siamo in un ambito problematico dove ancora – in 
pieno XXI secolo – si registrano ritardi incredibili. Mi riferisco alle cure palliative che – a 
differenza di ciò che si suppone ordinariamente – non sono per nulla dei rimedi illusori, bensì delle 
vere e proprie terapie che azzerano, o per lo meno riducono drasticamente, il dolore fisico. Molti 
medici, per impreparazione o per resistenza culturale o per pigrizia (alcune sostanze possono essere 
prescritte solo mediante procedure particolari su ricettari specifici), si esonerano dal ricorso a tali 
cure: con conseguenze facilmente immaginabili per i pazienti, specie se in fase terminale. 

Le sofferenze “psicogene” 

È ovvio che i dolori fisici alterino lo stato d’animo del soggetto in sofferenza: e già questo rende 
ineludibile l’approccio psicoterapeutico. Approccio irrinunciabile ancor più nei casi in cui un 
malessere psichico non può considerarsi causato da patologie organiche (e, anzi, ne è esso stesso 
causa). Neppure in questo ambito mancano resistenze culturali dagli effetti pragmatici deleteri: 
medici, in particolare psichiatri, che si attestano sul fronte farmacologico irridendo ogni alternativa 
terapeutica basata sulla parola [1]; pazienti che, da parte loro, sono disposti a dichiararsi malati 
(sino a sconfinare nell’ipocondria) finché si tratta di disturbi organici, ma si rifiutano fermamente di 
esaminare anche solo l’ipotesi di aver bisogno di un aiuto dal punto di vista psicologico (“Non sono 
certo un pazzo…”). 

Come spiegare questa diffidenza repulsiva? Qualche volta ci si può imbattere in uno psicoterapeuta 
che incarna la caricatura della sua professione: ma ciò avviene in ogni settore della vita sociale. 
Quando invece – come nella maggior parte dei casi – si tratta di un professionista serio, l’attenzione 
al paziente prevarrà nettamente sulla fedeltà bigotta a una determinata scuola di psicoterapia: infatti 
un intelligente eclettismo metodologico consente di utilizzare tecniche di matrice differente 
calibrate sul tipo di sofferenza psichica di ciascun paziente in ciascuna fase della sua vita [2]. 

Le sofferenze “noogene” 

La professionalità e l’onestà di uno psicoterapeuta possono indurlo a sospettare che alcune 
sofferenze psichiche non siano soltanto, o prevalentemente, “psicogene”. Tra i primi ad 
accorgersene è stato, durante l’internamento in quattro differenti lager nazisti, il giovane Victor 
Frankl (un viennese laureato in medicina e in filosofia, discepolo di Freud e di Adler). Egli ha 
notato, osservando se stesso e dialogando con i compagni di detenzione, che il culmine della 
sofferenza si raggiunge quando – al di là delle privazioni corporee e delle repressioni psichiche – 
viene mortificato un bisogno ancor più radicale e globale del soggetto umano: la “fame di 
significato”. Chi vive l’esperienza di una malattia dolorosa o di una prigionia umiliante può 
sopportare rinunce anche pesanti purché intraveda un barlume di “senso”. Per lui vale il detto di 
Nietzsche: «Datemi un perché (vivere) ed accetterò quasi ogni come (vivere)» [3]. Chi di noi ama, o 
ha mai amato, un animale con un suo musetto, un suo pelo, un suo nomignolo… avrà sperimentato 
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l’amarezza di doverlo sottoporre a cure veterinarie dolorose: infatti, può prodigargli analgesici e 
carezze, ma non spiegargli le ragioni delle sofferenze che gli si infliggono per il suo bene. 

Quale professione? 

A quale professione spetta il compito di affrontare le sofferenze “noogene”? La domanda non 
ammette risposte secche. In quest’area a elevato tasso di problematicità si possono tentare delle 
riflessioni molto orientative, da rifinire e approfondire. 

Tradizionalmente ci si è rivolti ai ministri di culto: ai preti cattolici e ortodossi, ai pastori anglicani e 
protestanti. Le “narrazioni” teologiche, però, sono oggi in crisi in tutta la cristianità (metto fra 
parentesi, almeno in questa sede, le situazioni registrabili nell’ambito dell’ebraismo, dell’islamismo 
e delle altre grandi religioni dell’umanità): sono dunque sempre più rari i credenti in senso 
confessionale disposti a chiedere con fiducia a un ministro della propria chiesa delle indicazioni per 
interpretare il senso della propria sofferenza. 

È proprio pensando ad atei, agnostici, ricercatori in cammino, come anche a credenti che – accanto, 
o dopo, una risposta teologica da accettare per fede – avvertono l’esigenza di un accompagnamento 
più ‘laico’ che si rivolga alla loro intelligenza ‘naturale’, che Victor Frankl ha elaborato la sua 
“logoterapia” e la sua “analisi esistenziale”: una psicoterapia consistente nel sollecitare il paziente 
verso un mondo di significati, di valori, di “logoi” che diano un senso, un orientamento, alla sua 
unica, irripetibile, “esistenza”. Siamo in uno scenario antropologico lontano dai riduzionismi 
biologici, sociologici e perfino psicologici [4]: si suppone che nell’uomo emerga una dimensione 
“spirituale” (anche se non necessariamente religiosa), dal momento che «la logoterapia assume lo 
spirituale come punto di partenza e l’analisi esistenziale come punto di arrivo» [5]. 

La consulenza filosofica 

Chi lavora quotidianamente a contatto con degenti di lungo periodo, con invalidi gravi, con malati 
in fase terminale sa apprezzare per esperienza diretta il ruolo di quanti – come gli assistenti religiosi 
di varia confessione o gli psicoterapeuti più o meno vicini all’approccio della logoterapia frankliana 
– si affiancano all’opera dei medici e degli psicologi di altri orientamenti. 

Sinora si è parlato di terapia, di cura, di assistenza: ci si è mossi all’interno di una logica 
asimmetrica in cui qualcuno (in una posizione in qualche misura up) cura, o almeno si prende cura 
di, qualche altro (in una posizione in qualche misura down). Questa attività di “aiuto” si può 
svolgere nella maniera più delicata, più rispettosa, più sont: ma si attua in una relazione che, per 
quanto rivestita di gentilezza e savoir naire, di per sé resta non-paritetica. 

Può però accadere che un malato guardi negli occhi un medico o uno psicoterapeuta o un prete e – 
interpellandolo da uomo a uomo (intendo: in quanto uomo che interpella un altro uomo) – chieda: 
“Secondo te, perché?”. Può accadere che una madre in fase terminale, o un padre al capezzale di un 
bambino in agonia, chieda: “Secondo te, perché proprio a me?”. In questa ipotesi emerge una 
domanda di senso che è, tipicamente, filosofica. 

A questo punto il logoterapeuta esistenziale di scuola frankliana sa che, in quanto psicoterapeuta, 
deve limitarsi a sollecitare il paziente a individuare una sua risposta, in base alla visione-del-mondo 
complessiva del paziente stesso: può invitarlo, anche mediante qualche suggerimento, a rintracciare 
quale signinicato possa nascondersi per lui stesso in una fase così tragica dell’esistenza. 
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Ma se la domanda è ancora più radicale (“Voglio confrontarmi dialetticamente con qualcuno per 
capire se c’è – e, se c’è, quale sia – un possibile senso dell’esistenza sofferente”), allora non è 
l’aiuto di un competente o la cura di un terapeuta che si sta cercando, bensì un’interlocuzione 
paritetica con chi per mestiere abita queste domande metafisiche. Con molta onestà il logoterapeuta 
riconosce che, su questo limite, la sua professione si arresta: egli sa di non avere né il compito né gli 
strumenti per discutere a trecentosessanta gradi la tematica ontologica e di dover dare per 
presupposte alcune verità (“il Tutto ha senso e, all’interno del Tutto, la vita dell’essere umano ha 
sempre senso”) che il filosofo non può concedersi di presupporre [6]. Qui si entra in un terreno dove 
i metodi, nel senso di tecniche operative, vengono meno [7]. Un discepolo di Frankl racconta di 
essersi pentito ogni volta che si è lasciato trascinare da un paziente in dibattiti filosofici o teologici 
su Dio, il male nell’universo, la sofferenza umana [8]: in quanto terapeuta la sua decisione è 
legittima e saggia, ma allora queste domande sono destinate a essere eluse, rimosse? 

Esiste una figura professionale di filosofo disposto a “filosofare” autenticamente con un altro 
(presumibilmente non-filosofo di professione, ma animato di spirito filosofico), dunque disposto a 
dedicargli tempo e soprattutto a mettersi in gioco in prima persona? Da una quarantina di anni la 
risposta è affermativa: il consulente nilosonico o (per evitare confusioni con il mare di counselor 
moltiplicatisi in questi decenni) il nilosono-consulente [9]. 

Ovviamente neppure il filosofo-consulente ha una risposta all’interrogativo sul male nell’universo e 
comunque, ammesso che l’avesse o supponesse di averla, sarebbe perfettamente inutile ammannirla 
come un cibo precotto. Se è davvero filosofo, accetta la sfida di pensare ogni volta come se fosse la 
prima volta – e dunque senza dare per scontata nessuna conclusione – la questione che gli viene 
posta: di pensarla e di pensarla insieme, di co-pensarla dialogicamente, con chi gliene faccia 
richiesta. Di co-pensarla senza rete di protezione: disposto, intendo, a pervenire, secondo 
l’andamento del confronto dialettico, a idee per lui stesso impreviste. 

Liberare il campo dalle pseudo-risposte 

Quando accenno a questa figura professionale – che in Italia abbiamo importato una ventina di anni 
fa grazie soprattutto al lavoro pionieristico di Neri Pollastri e che oggi è rappresentata in maniera 
più significativa dall’associazione nazionale “Phronesis” (www.phronesis-cf.com) – l’interrogativo 
che mi viene rivolto più di frequente suona su per giù così: “Ma, in concreto, cosa può significare?”. 
Per un verso la domanda è mal posta: come si fa a dire, in generale, come si svolge un colloquio in 
particolare? Se la consulenza filosofica è un dialogo, ogni volta unico, fra un filosofo-consulente, 
ogni volta unico, con un consultante (e per ciò stesso, in qualche misura, aspirante filosofo), ogni 
volta unico, come si può descrivere come si svolge, in astratto, una consulenza filosofica?  Ma se, 
per un verso, la domanda è fuori posto, per altro verso esprime una curiosità legittima. Infatti, 
nell’immaginario collettivo, letteratura e cinema ci hanno fornito esempi di colloqui 
psicoterapeutici; qualche volta di colloqui teologico-religiosi; mai di colloqui meta-tecnici fra un 
consulente e un consultante. 

Dirò, dunque, in breve qualcosa sul tema della sofferenza in base a ciò che ho potuto sperimentare e 
intuire sino a questo momento. 

Se nella consulenza il filosofo non è un maestro né tanto meno un guru che fornisce risposte 
illuminanti a richiesta, come una sorta di juke-box metafisico, egli è interpellato (e, di norma, 
pagato) perché si suppone che possa mettere in comune sul piatto del con-filosofare una certa 
competenza e una certa attitudine al senso critico. Egli ha dunque il dovere, più ancora che il diritto, 
di formulare ipotesi di ricerca – nel caso che il consultante ne richieda – e di avanzare obiezioni a 
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ipotesi di ricerca che il consultante esponga come proprie o come suggeritegli da qualche altra 
fonte. 

In territori di tradizione cristiana, come l’Europa e in particolare l’Italia, non è         difficile – ad 
esempio – che un malato si senta invitato (o inviti se stesso) ad accettare con pazienza la sua 
malattia, anche grave, in quanto “effetto della Volontà divina”. Se il filosofo-consulente non ha 
nessuna preparazione in campo teologico può anche dichiarare la propria incompetenza settoriale o, 
per lo meno, la propria indisponibilità ad entrare in tematiche che avverte come estranee. Se però 
non è del tutto asciutto in teologia, e può dunque frequentare certi terreni dove si muove 
l’interlocutore, può avanzare i suoi dubbi. È vero che la tradizione cristiana è intrisa di “dolorismo”, 
di esaltazione della sofferenza come “prova” della propria fedeltà a Dio: da Gesù in poi, si ripete di 
generazione in generazione che, più Dio ci ama, più ci chiede di soffrire per purificare noi e, 
attraverso i nostri “meriti”, l’umanità. Ma da alcuni decenni questa interpretazione del dolore viene 
contestata come blasfema da sempre più numerosi teologi: e ciò a titolo non di rottura di una 
tradizione autentica, bensì di recupero di un messaggio originario. Infatti, sulla base di una rilettura 
esegetica del dato biblico scientificamente più attrezzata, si rivela infondata qualsiasi immagine di 
un Dio despota feroce disposto a perdonare il peccato dell’umanità solo a prezzo del “sangue” del 
Figlio e di quanti decidono di seguirne le orme sul calvario della storia. Dio, in quanto Fonte della 
vita, vuole che gli uomini «abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Giov. 10,10): ogni 
esperienza di morte, di malattia, di sofferenza in questo mondo è uno scacco all’intenzione profonda 
del Creatore. Altro che “valle di lacrime” preparata da Dio per quanti vuole “mettere alla prova” e 
“premiare” nell’altro mondo! Gesù per primo, nel vangelo secondo Giovanni, ha cercato di 
contestare la teoria giuridicista della pena “riparatrice”. Quando gli presentano un cieco nato, gli 
chiedono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?». La sua risposta 
è tranciante: «Né lui ha peccato né i suoi genitori» (Giov. 9, 2-3) Ma la teoria che vede nel peccato 
morale la radice di ogni sofferenza fisica, già respinta fieramente da Giobbe nel Primo Testamento, 
sopravvive anche al Secondo: una delle tante eresie cristiane talmente ataviche e ripetute anche da 
papi, vescovi e teologi da essere spacciate per ortodossia indiscutibile [10]. 

E allora, come dobbiamo pensare il mondo, l’uomo, il divino? Inutile cercare nel vangelo risposte 
‘filosofiche’. Gesù non ha chiarito teoreticamente le cause del dolore: non era un filosofo. Ha 
mostrato, con le parole e più ancora con la testimonianza, che il dolore va contrastato con tutti i 
mezzi disponibili in ogni determinata fase della civiltà umana. 

Spetta al filosofo-consulente cercare, insieme al suo consultante (specie se attanagliato 
dall’esperienza del dolore), di diradare – almeno parzialmente – alcune ombre dell’enigma. Liberare 
il campo dalle risposte false, certamente sbagliate, è solo un primo passo. Ma, anche se restasse 
l’unico progresso, sarebbe già prezioso. Eviteremmo di colpevolizzare un padre di famiglia, 
estenuato da un tumore inguaribile nel pieno della maturità, lasciandogli supporre che stia pagando 
un debito verso Dio stesso, contratto da lui o da qualche suo congiunto. Eviteremmo, insomma, di 
aggiungere sofferenza a sofferenza e apriremmo la via verso interpretazioni più ragionevoli, e forse 
per ciò stesso meno disperanti, dell’esperienza universale del dolore [11]. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

 Note 

[1] «Tornano qui a proposito le parole di Paul Dubois: il medico può senza dubbio accontentarsi di esser 
soltanto medico, nello stretto senso della parola; ma in tal caso si renda conto che tra lui ed il veterinario c’è 
una sola differenza: il diverso genere di clientela» (V. Frankl, Teoria e terapia delle nevrosi, Morcelliana, 
Brescia 1978: 193). 
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[2] «La psicoterapia e non solo la logoterapia, fa assegnamento di continuo sulla prontezza 
dell’improvvisare. Là dove esiste la possibilità di svolgerla accuratamente in forma di dimostrazioni cliniche, 
quello che si deve insegnare, non da ultimo, è l’improvvisazione, con la conseguenza che la si può imparare» 
(ivi: 39). 

[3] Cfr. V. Frankl, Uno psicologo nei lager, Ares, Milano 2012. 

[4] «Frankl parla di homunculismo, nel senso cioè che si comprende, in modo travisato, come nient’altro 
che, così come viene affermato dal biologismo, dal sociologismo e dallo psicologismo. Inserito in una catena 
di produzione, non è altro che un ingranaggio facilmente sostituibile nel caso non funzioni a dovere» (E. 
Fizzotti, Logoterapia per tutti. Guida teorico-pratica per chi cerca il senso della vita, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2012: 129). 

[5] V. Frankl, Homo patiens. Sonnrire con dignità, Queriniana, Brescia 1998: 29. 

[6] Frankl afferma, ad esempio, che «il senso dell’esistenza sia sempre e soltanto un senso concreto; esso si 
riferisce solo ad personam e ad situationem (appunto perché corrisponde non solo ad ogni singola persona, 
ma anche ad ogni situazione personale»; invece «interrogarsi sul senso del tutto è un non-senso» dal 
momento che «il senso assoluto è del tutto fuori dalle possibilità umane») (Ivi: 72-73). 

[7] Sui punti di contatto e di differenza fra la logoterapia frankliana e la consulenza filosofica inspirata a 
Gerd Achenbach cfr. le pp. 110-115 di N. Pollastri, Il pensiero e la vita. Guida alla consulenza e alle 
pratiche nilosoniche, Apogeo, Milano 2004 (dove, per uno strano lapsus calami, l’autore scrive Jung invece 
di Adler). Vi si nota come la scuola italiana aggiunga, alla lezione originaria di Frankl, «una componente 
metodologica» che appare «del tutto incompatibile con un lavoro di ricerca filosofica» (114). Infatti si 
prevedono delle «tecniche psicolinguistiche» che presuppongono, nel logoterapeuta, «un’esplicita direttività 
e l’assunzione di un modello di salute» (115): insomma una serie di elementi tipici di «un atteggiamento 
propriamente e pienamente terapeutico» ma estranei «alle specificità di un filosofo» (ivi). 

[8] Mi riferisco al paragrafo Il logoterapeuta di nronte a problematiche metanisico-religiose, a firma di Tullio 
Bazzi, nel volume di E. Fizzotti, Logoterapia per tutti, cit.: 249 – 251. 

[9] Cfr. A. Cavadi, Filosonia di strada. La nilosonia-in-pratica e le sue pratiche, Di Girolamo Trapani 2010. 

[10] E. Rindone, Nati per sonnrire? Il male: una questione sempre attuale, www.ilmiolibro.it, Roma 2012. 

[11] Non c’è dubbio che le nuove cosmologie e le varie teorie evoluzionistiche da Darwin in poi impongano 
una revisione ab imis della problematica del male “fisico” così come i campi di detenzione e di sterminio in 
Unione Sovietica (gulag) e in Germania (lager) ne hanno imposto un’altra a proposito del male “morale” 
causato da uomini ai danni di altri esseri umani. Delle piste interessanti sono state tracciate in V. Mancuso, Il 
principio passione, Garzanti, Milano 2013. 
______________________________________________________________________________________ 

Augusto Cavadi, tra i pionieri della filosofia-in-pratica contemporanea, già docente presso il Liceo “G. 
Garibaldi” di Palermo, è fondatore della Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone”. Collabora 
stabilmente con La Repubblica-Palermo. I suoi scritti affrontano temi relativi alla filosofia, alla pedagogia, 
alla politica, con particolare attenzione al fenomeno mafioso, nonché alla religione, nei suoi diversi aspetti 
teologici e spirituali. Tra le ultime sue pubblicazioni si segnalano: Il Dio dei maniosi (San Paolo, 2010); La 
bellezza della politica. Attraverso e oltre le ideologie del Novecento (Di Girolamo, 2011); Il Dio dei leghisti 
(San Paolo, 2012); Mosaici di saggezze – Filosonia come nuova antichissima spiritualità (Diogene 
Multimedia, 2015); Peppino Impastato martire civile. Contro la mania e contro i maniosi (Di Girolamo, 
2018). 

________________________________________________________________________________ 
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Moschea nell’antica capitale Saudita Barriya (ph. F. Corrao) 

Cairo&Riyadh 

di Francesca Corrao 

A fine gennaio, prima di partire per il Medio Oriente, ho riletto il saggio dell’antropologo tunisino 
Mondher Kilani L’invenzione dell’altro, che esplora come persone appartenenti ad orizzonti 
differenti arrivino a comunicare oltre le barriere culturali (Kilani, 1997: 239). Il nostro approccio è 
determinato dalla nostra educazione e così anche il modo di vedere le cose e di valutarle. Nella 
società globale\maggioritaria, la nostra percezione è influenzata dalla visione “moderna”, che è 
dominante sulle altre “non moderne”. Quando ci si trova in un Paese che ha una storia diversa dalla 
nostra, si affronta una concezione della modernità che non corrisponde alla nostra, ed allora diventa 
utile, se non necessario, fare una tara cercando di sgombrare il campo dello sguardo almeno dai 
pregiudizi più vistosi. 

In concreto, prima di partire, per l’Arabia Saudita e poi per l’Egitto mi sono trovata a fare i conti 
con le emozioni negative suscitate da eventi tragici, più e meno recenti, accaduti nei due Paesi. Ho 
scelto di non fermarmi al dato politico e ho rivolto la mia attenzione alla gente comune, che non ha 
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strumenti per reagire e condannare gli atti di violenza che non condivide. Molti hanno protestato, 
più in privato che in modo pubblico contro le uccisioni efferate, ma questo non emerge dai media. 
Dove la libertà di stampa è un lusso fiorisce la satira, come ho imparato in anni di studi sulla poesia 
e la satira araba, che da secoli celano le voci del dissenso. Così mi sono decisa a vincere la mia 
ritrosia per cercare di capire vedendo ed ascoltando al di là dei pregiudizi. 

Ho vissuto e studiato sette anni al Cairo alla fine del secolo scorso; ancora oggi mi sembra un tempo 
incredibilmente lungo e tuttavia, a giudicare dallo straordinario cambiamento avvenuto in meno di 
un quarto di secolo, quell’epoca pare tanto remota da dover sottolineare che si tratta dell’altro 
millennio. Nel 2010 ero già tornata al Cairo un mese prima della rivolta del 25 gennaio. 
Apparentemente vi erano stati pochi cambiamenti anche se avevo molto apprezzato l’eliminazione 
del ponte pedonale di metallo che spezzava la skyline della polverosa piazza Tahrir. Si poteva 
osservare l’ampia piazza coronata da palazzi storici che testimoniavano i cambiamenti avvenuti in 
due secoli di storia: l’ottocentesco museo egizio, il palazzo della Lega araba e l’Università 
Americana al Cairo dei primi del Novecento. Il kafkiano edificio di stampo sovietico degli anni ’50, 
il Mugamma, noto per essere l’opprimente anagrafe per i locali e gli stranieri. E con l’albergo 
Hilton circondato dalle imponenti strutture esplose sul Nilo con il boom del turismo negli anni ’90, 
luogo di ritrovo degli uomini di affari e dei giornalisti occidentali, che si fermavano al bar a 
raccogliere notizie di seconda mano in un inglese colorato da stereotipi e fantasia. Le rivolte del 
2011 hanno diffuso un nuovo tipo di giornalismo militante, praticato da giovani locali e stranieri 
desiderosi di riprendere la realtà con ogni mezzo, foto, film e graphic novel. Quegli spazi, che per 
una brevissima stagione sono stati occupati da giovani, oggi sono presidiati dai militari e un traffico 
intensissimo li rende inaccessibili. 

Ero giunta al Cairo per una conferenza alla Fiera del Libro, una visita breve in questo nuovo 
quartiere lontano un paio di ore dal vecchio centro, così distante da non avere il tempo per una 
rapida visita alla vecchia capitale. Mi sono smarrita tra la folla della Fiera del libro, nella sede 
“faraonica” della Nuova Cairo. La gente è accorsa in massa a visitare i nuovi spazi; nella nuova 
sede c’erano tutti tranne i venditori dello storico mercato del libro usato di Ezbekiyya che hanno 
boicottato l’evento perché l’affitto degli stand era troppo alto. L’assembramento attorno agli stand 
degli editori mi ricordava un altro mercatino popolare al Bulaq il quartiere incastonato tra il ponte di 
Eiffel e il moderno edifico degli archivi e della Biblioteca Nazionale. Alla fine degli anni Settanta, 
prima di rifugiarmi tra libri e manoscritti, mi fermavo a guardare le stradine affollate e i 
coloratissimi prodotti in vendita. Poi tutto è cambiato: il ponte è stato smontato e sostituito da un 
arco di cemento che sostiene un numero considerevole di corsie affollate di auto, in un flusso di 
traffico perenne. 

Quando da giovane mi avventuravo da quelle parti mi perdevo tra la folla di donne, all’epoca tutte 
senza velo; gli stranieri erano rari e così i miei capelli chiari spiccavano tra le tante chiome nere 
attraendo gli sguardi curiosi dei ragazzi. Molte volte mi sono trovata a rintuzzarli in dialetto 
egiziano tra gli scoppi di risa delle donne divertite e complici del mio atteggiamento ostile alle 
smancerie. Oggi è tutto molto cambiato, alla fiera le donne senza velo sono decisamente una sparuta 
minoranza, anche se le coperture dei capelli variano da quelle integrali, alle cuffiette di lana, ai 
colorati lunghi foulards svolazzanti sui jeans. Alla nuova fiera del libro anche il bar è diverso, è 
“moderno”, o meglio è occidentalizzante, è come i nostri banconi, ed offre un pessimo tè in bustina 
facendo rimpiangere l’ottimo tè alla menta dello storico locale al-Fishawi nell’affollata piazza 
dell’antico mercato di Khan al-Khalili. 

Il grande atrio di uno degli immensi edifici della fiera ospitava centinaia di mamme e bambini tutti 
indaffarati a cercare negli stand colorati da migliaia di libri le nuove edizioni per i piccoli. Decine di 
sale ospitavano contemporaneamente conferenze di vario genere: dalla poesia alla saggistica, dalla 
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nuova editoria alla presentazione di libri e dibattiti culturali. Per entrare negli stand centinaia di 
giovani, donne e bambini pazientavano in lunghe code aspettando i controlli di sicurezza senza 
battere ciglio sia sotto la pioggia improvvisa che sotto il sole cocente. I visitatori si accalcavano a 
visitare gli stand di libri delle case editrici di tutto il mondo: dalla Germania alla Malesia, 
dall’Algeria, dagli Emirati, dall’India ma anche dalla Siria, nonostante la devastazione della guerra. 

In una delle sale più affollate della fiera, poeti rappresentanti di ogni Paese si alternavano sul podio: 
libici, russi, croati, americani, messicani, italiani, tunisini, yemeniti, francesi ecc… Ancora oggi per 
gli Arabi la poesia rimane l’arte più prestigiosa, nonostante la fortuna crescente del romanzo e la 
diffusione dell’intrattenimento offerto dalla musica e dal cinema internazionale. 

La scrittrice Libanese Etel Adnan in un saggio di qualche anno fa scriveva che le città muoiono 
come le persone e come le civiltà: la Cairo dove avevo vissuto tanti anni fa non esiste più, così 
come non ci sono più tanti amici che sono venuti a mancare, come i poeti Amal Dunqal, Sayyid 
Higab, Mahmud Darwish, e i miei professori Sayyid Badawi, Hamdi Sakkut e Suheir Qalamawi, la 
donna che ha influenzato il mio corso di studi facendomi amare la poesia. Il ricordo di questa mitica 
allieva del grande scrittore Taha Husein era, con mia soddisfazione, celebrato tra gli eventi 
importanti di questa edizione della fiera. La studiosa, tra le prime donne a studiare e poi insegnare 
all’Università del Cairo, è stata una pioniera degli studi di poesia e originale esploratrice delle Mille 
e una notte. 

Frugando tra i libri delle maggiori case editrici ho scoperto molte opere di letteratura straniera, 
traduzioni di argomenti scientifici e umanistici, studi storici aggiornati grazie a documenti originali 
arabi e stranieri di recente acquisizione. Alla Fiera del libro si trova di tutto dall’astronomia alla 
poesia antica, dal mondo dei computer ai manoscritti più rari. Perdo il senso del passare del tempo e 
arrivo tardi ad un appuntamento perché mi sono smarrita tra gli stand dei libri. Vedo anche alcuni 
studi sul terrorismo, analisi aggiornate per contrastarlo, accanto a libri su Nasser e su diversi 
nazionalisti arabi; mi stupisco di trovare un libro su Gandhi accanto a uno su Hitler, mentre alle mie 
spalle un giovane passa veloce commentando: «è tutta politica». 

Tutt’intorno alla nuova cittadella c’è il deserto e procedendo veloci nell’autostrada a quattro corsie 
ci si ritrova in un tranquillo quartiere di eleganti ville circondate da rigogliosi giardini. Mi spiegano 
che l’esplosione demografica ha snaturato gli antichi quartieri residenziali le cui ville sono state 
sostituite da grattacieli popolosi; così per ritrovare un po’ di pace gran parte del ceto medio/alto 
borghese si è trasferito in questa nuova Cairo che ricorda le altre metropoli arabe, come i nuovi 
quartieri di Riyadh.  Anche qui come in Sud America abbondano i compound residenziali di cui 
troneggiano pubblicità attraenti sulle autostrade che portano verso la nuova sede dell’università 
americana, anch’essa sradicata dal centro del Cairo verso questa elegante, ma popolosa periferia. 
Costruendo le nuove università in questa area, si evita il traffico intenso della città, e chi se lo può 
permettere si trasferisce nei quartieri attraversati da super strade. Ristoranti eleganti e opulenti, 
negozi pieni di oggetti smaglianti: lampadari, mobili, auto, abiti. Questa offerta segna la differenza 
con i quartieri della capitale saudita, dove i negozi sono ancora più radi e concentrati in Mall e dove 
esiste ancora pesante la separazione tra zone maschili e femminili, anche se da qualche anno nei 
ristoranti si trovano sale per uomini soli separate dalle famiglie, che ospitano le donne con figli e 
parenti. 

Al Cairo, nonostante il numero di donne velate sia cresciuto in modo esponenziale, ci si muove 
ancora in una società mista, e i veli delle donne variano dagli opprimenti cappottoni scuri alle 
leggere velette scivolate sui capelli delle ragazze in jeans e ampi camicioni, mentre alcune donne si 
distinguono tra la folla senza velo; queste ai miei occhi, abituati al ricordo del Cairo degli anni 
settanta quando nessuna donna era velata, rappresentano la resistenza. A tratti le emozioni suscitate 
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dalla mia cultura prevalgono e sollevano barriere, ma poi mi fermo a chiacchierare con le colleghe 
dei temi della letteratura a me cari e mi dimentico delle loro “velature”. 

La ricerca delle metafore universali della poesia mi ha portato ad accettare l’invito a Riyadh e le 
conversazioni con le colleghe della facoltà femminile di un immenso ateneo (tra i tanti la sola 
università del Malik Saud ha 50 mila studentesse su un totale di 110 mila iscritti) hanno addolcito i 
miei sentimenti. L’aula magna affollata di ragazze attente e vivaci, l’interesse delle studiose verso la 
nostra poesia hanno fatto svanire le sensazioni di estraniamento che provavo prima di partire. Lo 
stesso stupore si è ripetuto in occasione delle altre tre visite in atenei diversi. All’università per sole 
donne “Princess Nura” una metropolitana collega le diverse facoltà tra loro e con i dormitori delle 
ragazze, nello scenario di un ampio quartiere moderno all’orizzonte. Le aule sono attrezzate con la 
più moderna tecnologia e sulle pareti frasi di incoraggiamento rallegrano l’ambiente. In un altro 
ateneo le auto elettriche collegano le facoltà affollate di ragazze che indossano abiti di ogni foggia: 
fa impressione vedere che siano solo donne. 

A pranzo i discorsi si intrecciano su vari argomenti dagli studi all’estero alla carriera universitaria in 
patria, alla fatica del doppio lavoro che divide le donne tra gli impegni della famiglia e quelli 
dell’università. Le direttrici dei dipartimenti sono tutte giovanissime tra i trenta e i quarant’anni. 
Dall’alto dell’edificio che ospita il lussuoso ristorante dove pranzo con le colleghe mi mostrano 
orgogliose la loro recente vittoria: l’ampio spiazzo dove si insegna alle donne a guidare l’auto. Mi 
assicurano che è stata una conquista importante, che ha dato a molte la possibilità di muoversi più 
rapidamente e soprattutto in modo più economico ed indipendente tra casa e lavoro. Una collega mi 
fa notare che ora le donne entrano ed escono liberamente dall’università. Fino a qualche tempo fa 
un custode teneva le chiavi ed apriva solo all’arrivo del familiare o dell’autista delle ragazze. 
Adesso invece basta indossare il lungo cappotto nero e coprire il volto con il velo prima di uscire 
dall’ingresso. Fuori una lunga fila di auto si ferma all’uscita delle ragazze, ogni auto ne raccoglie 
una e si allontana velocemente per non bloccare il flusso di traffico. Dall’agile smanettare delle 
giovani con i cellulari si capisce che annunciano l’uscita per predisporre l’arrivo dell’auto in tempo 
utile. 

Con le mie amiche ci fermiamo a fare un paio di foto surreali: mentre il mio velo scivola 
disordinato, loro non si riconoscono neanche dagli occhi perché mettono anche gli occhiali. Lo 
sguardo un po’ triste e smarrito che mi sembrava di aver colto sui loro visi, in molte di loro si 
illumina quando si avvicinano a parlare. Con una collega, dopo i saluti formali, riesco a scambiare 
qualche opinione più personale; con una riesco a complimentarmi per il taglio corto dei capelli; la 
pettinatura mascolina spicca tra i lunghissimi e lucenti capelli delle ragazze. Lei mi risponde 
dicendo che li taglia ogni volta che litiga con la figlia adolescente. Scopro così che anche i conflitti 
generazionali non conoscono confini culturali. 

Anni fa sarebbe stato impensabile uscire per le strade con il velo scomposto; ricordo che solo due 
anni fa non mi era capitato di vedere tante donne in giro a Riyadh. Nella visita all’antica capitale 
saudita, Barriya, nei giardini come nei ristoranti vi erano molte donne e bambini, e non tutte 
coprivano il volto, soprattutto le giovani delle tante coppie che si vedevano in giro. Ricordo che 
dieci anni fa, in occasione della mia prima visita in Arabia Saudita, mi vennero a prendere sin 
dentro l’aereo per coprirmi con il velo e poi non mi hanno fatto uscire dall’albergo. Per andare nella 
sala della conferenza ero passata per un corridoio interno che la collegava all’albergo. Alla 
conferenza avevo dovuto coprirmi nonostante le mie rimostranze perché mi era stato detto che 
erano arrivate minacce contro una straniera che parlava di poesia, due elementi sovversivi agli occhi 
degli spiriti più chiusi. All’epoca ero rimasta colpita dall’assenza di qualsiasi riferimento ai califfati 
omayyade (680-750) ed abbaside (750-1258); l’esposizione dopo aver trattato la creazione del 
mondo esponeva reperti risalenti al tempo della rivelazione del profeta (622) e all’età d’oro dei 
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quattro califfi ben guidati, e poi passava direttamente all’ascesa al potere della famiglia dei Saud e 
della loro alleanza con i Wahabbiti (XVIII secolo). Mi pareva incongruente parlare a dei sunniti 
molto conservatori della straordinaria attività culturale nella Palermo arabo-sicula al tempo del 
dominio della dinastia shiita. Nella mappa geografica esposta al museo non appariva la Sicilia 
islamica. 

La grande svolta di apertura culturale l’avevo già colta due anni fa in occasione della celebrazione 
dei rapporti tra l’Europa e l’Arabia Saudita; la Fondazione Orestiadi esponeva una mostra 
fotografica che presentava i più significativi oggetti e monumenti della Sicilia Araba e al centro del 
museo i tedeschi avevano allestito una splendida mostra sulle capitali islamiche: Damasco, Bagdad 
e il Cairo. Oggi una nuova grande carta geografica mostra tutte le epoche storiche, e nelle sale sono 
esposti i reperti archeologici dei diversi califfati islamici. 

L’incontro con gli intellettuali e le intellettuali saudite è avvenuto alla Casa della cultura dove le 
poetesse ci hanno raccontato che solo di recente era stato consentito loro di partecipare liberamente 
agli incontri misti; sino a qualche tempo fa dovevano chiedere il permesso e non sempre veniva 
accordato. La sera abbiamo partecipato con alcune colleghe ad una festa offerta dalla moglie del 
principe ereditario in occasione dell’apertura degli spazi di un palazzo reale ad alcuni eventi 
artistici: sculture, quadri, gioielli, murales, abiti e foto realizzati da donne saudite. Un imponente 
servizio di sicurezza proteggeva la riunione a cui abbiamo potuto accedere dopo non pochi controlli 
e una lunga attesa; noi siamo riuscite ad approfittare dell’evento grazie alla fortunata combinazione 
che la prof. Isabella Camera d’Afflitto aveva contattato l’autrice di un racconto tradotto nella 
raccolta Rose d’Arabia dedicata alla scrittura femminile saudita. La scrittrice, ospite della 
principessa, ha esteso l’invito anche a me e all’altra docente della delegazione, la prof. Maria 
Avino. All’evento ci hanno permesso di entrare solo dopo aver sigillato i cellulari per evitare che si 
facessero foto. Oltre all’élite delle donne saudite erano presenti le mogli degli ambasciatori, ma i 
due gruppi di donne al di là dei saluti formali, non si sono fermate a parlare insieme nel corso 
dell’evento. Ho avuto conferma dell’importanza della cultura: sapere l’arabo e aver letto la loro 
letteratura avvicina e aiuta a stabilire ponti di dialogo e a costruire una rete di conoscenze e di valori 
condivisi che servono a superare le barriere dei pregiudizi e delle paure. 

Alla fine dell’evento ci siamo ritrovate da sole per strada ad aspettare la macchina del servizio 
huber; non eravamo le sole in giro di sera, ed anche questo è segno di un rapido e importante 
cambiamento. 

L’evento più emozionante è stata la visita al sito archeologico recentemente restaurato dell’antica 
Barriya, una grande città che presto aprirà le porte al turismo nazionale e straniero. Le tipiche case 
del deserto ospitano sale espositive e, in una parte dell’insediamento abitativo, sono previsti anche 
spazi per brevi soggiorni di ospitalità per curare malattie particolari. All’imbrunire sui ruderi 
vengono proiettati oleogrammi che narrano la storia del sito dall’antichità sino alla distruzione da 
parte dell’esercito ottomano. Dalla storia saudita si colgono le ragioni di antiche alleanze, come 
quella con il vicino regno del Kuwait che ospitò la famiglia saudita scampata al massacro ottomano, 
facilitando poi la riconquista del Masmak e il controllo del regno ai primi del XX secolo. La 
conoscenza della storia facilita la comprensione del forte sostegno accordato dall’Arabia al Kuwait 
quando fu occupato militarmente da Saddam Hussein nel 1990; allo stesso tempo è possibile 
immaginare che la politica neo-ottomana faccia vibrare negativamente la sensibilità dei sauditi. 

La cultura si diffonde anche attraverso grandi librerie che vendono libri tanto in arabo quanto in 
lingua straniera. Anche qui colpisce la presenza di opere che narrano le vite di importanti leader 
storici; va chiarito però che se in Italia trovare pubblicazioni che narrano di Mussolini corrisponde 
alla volontà emulatrice di un neofascismo colpevole di dimenticare gli orrori dell’Olocausto, nei 
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Paesi arabi la percezione è completamente diversa. La tragedia degli ebrei europei è stata ignorata 
dagli storici locali, solo di recente, attraverso la narrazione della vita del dittatore nazista, si 
introduce il tema della diaspora ebraica. Anche la diffusione della storia esemplare di Gandhi credo 
abbia lo scopo di diffondere le idee del pacifismo e della soluzione non violenta dei conflitti 
predicata dal grande leader indiano. 

Sulla generale bellezza di questi incontri veleggiano tuttavia ombre d’inquietudine. L’Egitto soffre 
ancora per la crisi economica e le minacce terroriste che impediscono al Paese un ritorno alla 
normalità di un clima più liberale indispensabile allo sviluppo economico e culturale. L’Arabia 
Saudita fatica a mitigare la dura tradizione della gente del deserto, che vive in un perenne stato di 
belligeranza, con la forza dell’armonia della componente femminile, la cui sapienza mediatrice può 
dare un importante contributo ad un’inedita evoluzione del Paese e di tutta la regione. I tempi non 
sembrano ancora maturi, ma questo fenomeno non riguarda solo la sponda sud del Mediterraneo, se 
pensiamo al femminicidio in Italia e alle leggi che consentono agli uomini di picchiare le donne 
recentemente proposte dalla destra franchista in Andalusia. È chiaro che il tema della parità dei 
generi e dell’empowerment delle donne ostacola lo sviluppo della civiltà umana ed è grave, radicale 
e diffuso, investe tutto il mondo e la sua soluzione richiede l’impegno di tutti. 
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Cosa è un italiano. Perdere o ritrovare un immaginario comune 

di Cinzia Costa 

Che i nrutti puri impazziscono ce lo insegnava già nel 1988 James Clifford, quando, come epigrafe 
del suo celebre testo The Predicament on Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and 
Art (che sarebbe poi stato tradotto in italiano, per l’appunto, con il titolo I nrutti puri impazziscono) 
citava per intero la poesia dei primi anni Venti del medico e scrittore William Carlos Williams [1] 
To Elsie. Il poeta riconosceva in Elsie, una giovane nativa d’America, l’epitome dei suoi tempi: il 
disorientamento culturale ed interiore di un popolo che ha perso di vista la propria identità e 
purezza. 
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Nell’introduzione a quello che è poi diventato uno dei testi più influenti della storia degli studi 
culturali e antropologici, a commento della sopracitata poesia Clifford scrive: 

«Spero che [i versi] possano valere come spunto per questo libro, un modo per entrare in argomento con un 
concetto problematico. Chiamiamo tale concetto modernità etnografica: etnografica perché Williams si trova 
spiazzato in mezzo a tradizioni frammentate; modernità dal momento che la condizione di sradicamento e 
d’instabilità con cui egli si confronta è sempre più un destino comune. Elsie simboleggia, a un tempo, una 
disgregazione culturale locale e un futuro collettivo» [2]. 

È dunque in questa poesia di Williams che Clifford ravvisa un nuovo approccio alla trasformazione 
culturale: un modo di guardare al cambiamento, al disordine, alla frammentazione della realtà in 
modo spregiudicato, nessuna nostalgia per una fantomatica purezza perduta, nessuna retorica vuota 
di significato. 

«L’immagine di Elsie suggerisce una svolta inedita. Nel corso degli anni Venti è diventato concepibile uno 
spazio realmente globale di connessioni e dissoluzioni culturali. […] La risposta di Williams al disordine che 
ella [Elsie] rappresenta è complessa e ambivalente.  Se le tradizioni autentiche, i frutti puri, si stanno 
ovunque arrendendo alla promiscuità e all’insignificanza, la scelta della nostalgia non possiede fascino. Non 
c’è un ritorno possibile, non c’è nulla da recuperare» [3]. 

Come non c’è nulla da recuperare, non c’è quindi proprio nulla da difendere. Non una cultura 
autentica da preservare dalle minacce esterne di invasori stranieri, non una famiglia tradizionale (o 
come viene tragicamente definita sempre più spesso oggi, “naturale”) da difendere da modelli 
alternativi. Eppure queste ultime due asserzioni sono, tra le altre, le tesi basilari che hanno fondato e 
rinvigorito la campagna elettorale e le linee guida politiche delle forze di governo dell’ultimo anno 
in Italia. Ci sono alcuni episodi a cui la mia mente corre mentre, scrivendo, faccio riferimento a 
queste grossolane argomentazioni. Il famoso Congresso Mondiale delle Famiglie tenutosi a Verona 
nel marzo 2019, le manifestazioni di militanti di estrema destra affiancati da comuni cittadini (o 
forse viceversa) per opporsi all’assegnazione, regolare e secondo graduatoria, di alcuni 
appartamenti a delle famiglie di etnia rom nei quartieri Torre Maura e Casal Bruciato di Roma nel 
mese di aprile 2019 e le polemiche seguite alla vittoria della 69ª edizione del Festival della canzone 
italiana giovane cantante Mahmood a febbraio. Tutti e tre questi episodi hanno sollevato un 
polverone mediatico, ognuno per ragioni diverse. 

Il Congresso delle famiglie, organizzato con il patrocinio del Ministero della famiglia, vedeva, per 
esempio, la partecipazione di noti sostenitori di posizioni estremamente reazionarie sul tema della 
famiglia. Alcune di queste posizioni erano, per esempio, la condanna dell’aborto, considerato un 
atto di cannibalismo, e di qualsiasi forma genitoriale che non sia conforme a quella “naturale”, 
definita come «sola unità stabile e fondamentale della società»[4], ovvero composta da un uomo e 
una donna, con dei ruoli familiari e sociali chiaramente definiti, nonché la condanna definitiva 
dell’omosessualità, eventualmente considerata una malattia curabile, o meglio, di qualsiasi forma di 
comportamento che non corrisponda all’eteronormatività, anch’essa considerata naturale. 

Il secondo episodio a cui ho fatto riferimento è avvenuto nei primi giorni del mese di aprile, nella 
città di Roma, a Torre Maura, quando un gruppo di cittadini del quartiere insieme ad alcuni militanti 
del gruppo politico di Casapound hanno protestato per il trasferimento di una famiglia rom in una 
delle palazzine della zona. Tra le varie azioni di protesta, la più significativa e violenta, visto che la 
violenza simbolica non è meno pericolosa di quella fisica, è stata il calpestare il pane destinato a 
quella famiglia. Un’azione di una brutalità spiazzante che esprime una incontenibile rabbia, 
indirizzata verso un gruppo di persone di cittadinanza italiana, regolarmente iscritte alle graduatorie 
dell’edilizia popolare, ma prese di mira solo perché rom, espressione diventata sinonimo per i 
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manifestanti di Torre Maura, come per molti italiani, di “criminale, ladro, disonesto” e chissà quale 
altra appellativo denigratorio. Pochi giorni dopo, in un altro quartiere di Roma, Casal Bruciato, un 
episodio analogo vedeva anziani e comuni cittadini al fianco di attivisti di estrema destra per 
contestare un’altra regolare assegnazione ad una famiglia rom [5]. 

L’ultimo episodio che ho menzionato riguarda la vittoria dell’ultimo Festival di Sanremo, con la 
canzone “Soldi”, di Mahmood, giovane cantante ed autore di testi musicali, poco conosciuto nel 
panorama nazionale prima della vittoria. All’indomani della fine del Festival della canzone italiana 
molte sono state le polemiche agitate da chi avrebbe preferito vedere sul podio altri cantanti, poiché 
la canzone di Alessandro Mahmoud non è stata considerata sufficientemente rappresentativa della 
“musica italiana”. Addirittura il presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della 
Camera, Alessandro Morelli (Lega, ex direttore di Radio Padania), facendo proprio riferimento alla 
vittoria del cantante, ha proposto un disegno di legge che avrebbe previsto che un terzo delle 
canzoni trasmesse dalle radio avrebbe dovuto essere italiano. Questa proposta di legge, chiaramente 
accantonata in poco tempo, suscita comunque delle perplessità per diversi motivi. Prima di tutto, 
cosa si intende con l’espressione “musica italiana”: il testo deve essere tutto in italiano, il cantante 
deve essere italiano, il produttore deve essere italiano, il sound del motivo deve ispirarsi ad una 
fantomatica tradizione musicale italiana? Tutti i criteri sopra menzionati sono palesemente privi di 
valore [6]. Inoltre, anche qualora volessimo prenderli in considerazione il giovane Mahmood 
rientrerebbe in molti dei criteri elencati: è un cantante italiano, milanese, di madre sarda e padre 
egiziano, nato e cresciuto in Lombardia; il testo della sua canzone è tutto in italiano, fatta eccezione 
per alcune brevi frasi in arabo; i suoi collaboratori e produttori sono italiani, e non etichette 
straniere, come spesso avviene invece per altri italianissimi cantanti. Come se non bastasse porre 
delle barriere e dei confini alla definizione di un elemento artistico come la musica, è quanto di più 
profano si possa fare per una forma artistica che vede i suoi punti di massimo valore nella 
connessione e nell’influenza tra generi, suoni e lingue [7]. 

Senza soffermarmi sulle motivazioni e sulle analisi dei singoli episodi che ho qui riportato, vorrei 
adesso provare a porre una domanda: cosa è che ci spinge ancora oggi nel 2019 a porci in un 
atteggiamento di difesa e rivendicazione così fermo? Cosa ci spinge a difendere in modo così 
sfegatato la famiglia tradizionale, da cosa ci sentiamo minacciati quando l’appartamento vicino al 
nostro viene abitato da una famiglia di etnia rom, qual è il pericolo che incombe sulla musica 
italiana e sulla nostra autenticità culturale? 

I versi di Willian Carlos Williams e l’accurata analisi di James Clifford rispondono già in modo 
appropriato a queste domande. Tuttavia c’è un’altra autrice che in modo quanto mai eloquente 
spiega quale sia il reale pericolo da cui mettersi al riparo. Questo è quello che la scrittrice nigeriana 
Chimamanda Ngozi Adichie, in un famoso e bellissimo intervento per una conferenza TEDGlobal 
nel 2009, definisce «Il pericolo di una storia singola». In un lungo discorso molto ben argomentato 
e corredato da numerosi esempi tratti anche da esperienze personali, l’autrice spiega che sono le 
storie che noi ascoltiamo che creano il nostro immaginario, raccontare dunque una singola storia, 
una versione unica di una storia, produce un’idea, uno stereotipo che in tutti i casi non coincide con 
la realtà. 

«The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that 
they are incomplete. They make one story become the only stor»y [8]. 

Far sì che una singola storia diventi l’unica storia è ciò che crea un unico modello di famiglia, di 
rom e di italiano. Ciò che va difeso perché in tutta evidenza non esiste come modello unico, e non è 
mai esistito neanche in un passato autentico e puro. Il presente è dunque fatto di «connessioni e 
dissoluzioni culturali», e lottare per preservare una tradizione ed un’identità che mai sono state 
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realtà fa male a tutti, non solo a coloro che sono identificati come modelli non conformi alla norma. 
È necessario dunque – continua Adichie – raccontare storie diverse, esperienze difformi, per non 
stupirsi poi che la realtà non corrisponda allo stereotipo preformato presente nella nostra mente. 

Cosa è dunque un italiano oggi? È possibile oggi immaginare un italiano nero, un italiano asiatico, 
un italiano musulmano? La risposta a questa domanda sta nelle vite di migliaia di giovani che 
esistono già nel nostro Paese e che sono parte di una cultura nazionale multiforme. In questo senso 
l’arte, che rappresenta la punta d’iceberg di un humus culturale e sociale molto più vasto e che 
fluttua liberamente senza alcun vincolo facendo invece di contaminazioni, melting pot il proprio 
punto di forza, racconta molto bene le storie diverse che compongono oggi l’immaginario di 
italianità. Tantissimi sono oggi i cantanti o i registi italiani delle più varie origini che popolano il 
panorama culturale italiano, penso appunto a Mahmood, ma anche a Ghali, Malika Ayane, Amir 
Issaa, Ermal Meta, Suranga Deshapriya Katugampala, Igiaba Scego, per citarne solo alcuni tra i più 
noti. 

Sotto la punta di quest’iceberg sono molti i movimenti e le organizzazioni che cercano appunto di 
dar voce a questa vastissima realtà e che con intraprese di attivismo politico rivendicano un 
riconoscimento di diritti civili e politici per chi è di fatto italiano per tutti, ma non per il quadro 
giuridico italiano. Come è noto, infatti, il nostro sistema legislativo [9] non prevede lo ius soli, e 
regola i processi di assegnazione della cittadinanza con norme particolarmente restrittive, che nel 
corso degli anni si sono ancora di più inasprite, in particolar modo con l’ultimo Decreto Sicurezza 
proposto al Ministro degli interni Matteo Salvini e approvato in Parlamento [10]. 

I movimenti a cui faccio riferimento sono due in particolare: un blog redatto da giovani italiani di 
origini africane e non solo che prende il nome di Anroitalian Souls, all’interno del quale si trovano 
articoli di costume, gossip, geopolitica, storie individuali, suggerimenti per capigliature afro, etc 
[11]. 

«La missione di Anroitalian Souls è raccontare la storia italiana che vede protagonisti uomini, donne 
e ragazzi di origine africana, accostano le riflessioni socio-politiche, nel contesto italiano, alla 
leggerezza delle tendenze, fino alla scoperta di nuovi talenti artistici. Il tutto, mantenendo un occhio 
di riguardo verso il continente africano» [12]. 

Un altro movimento molto attivo politicamente e che non dà voce solo agli italiani di origine 
africana, si chiama Italiani senza cittadinanza. È un movimento che si batte per un riforma della 
cittadinanza e per una revisione della «obsoleta legge n. 91 del 1992 [che] non rispecchia l’attualità 
della nostra Italia, ci rende difficile e talvolta impossibile acquisire la cittadinanza italiana e molti di 
noi vengono considerati stranieri nel proprio Paese, liquidati come “Italiani col permesso di 
soggiorno”» [13]. 

In una delle biografie di presentazione degli attivisti del movimento, Benedicta Djumpah, giovane 
bresciana, afroitaliana di origini ghanesi, scrive così: «ho scelto di essere un’attivista, perché come 
io sono stata in grado di conciliare le mie identità, mi piacerebbe che l’Italia ormai pluriculturale, 
facesse lo stesso» [14]. 

Questa breve presentazione racchiude in poche parole la condizione attuale dell’Italia: il nostro 
Paese è già pluriculturale, esistono già identità multiple e interstiziali, non riconoscerlo fa male a 
tutti. Fa male a chi pensa che il Paese abbia perso la sua tradizione culturale e fa male a chi viene 
considerato difforme rispetto ad un modello inesistente ed obsoleto. Abbiamo bisogno di costruire 
un nuovo immaginario collettivo, che riconsideri il concetto di italianità, trasformandolo in un’idea 
inclusiva e non esclusiva, un concetto di italianità che non percepisca come contraddittorio o 
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ossimorico essere neri, musulmani, asiatici, mulatti, ebrei, etc. I nrutti puri impazziscono, sono gli 
innesti che riescono ad adattarsi ai cambiamenti. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

Note 

[1] Il testo dell’intera poesia tradotta in italiano è disponibile a questo link: 
https://www.nazioneindiana.com/2012/12/23/to-elsiea-elsie/. 

[2] Clifford J., I nrutti puri impazziscono, Bollati Boringhieri, Torino, 1993: 15 

[3] Ivi: 15-16 

[4] https://wcfverona.org/it/about-the-congress/ 
[5] Il quartiere di Casal Bruciato ha una storia particolare, che rimanda ad un passato di occupazioni delle 
palazzine da parte di giovani italiani, spesso provenienti da altre regioni d’Italia. È interessante notare, come 
evidenzia una insegnate in pensione del quartiere intervistata per il programma televisivo Propaganda live 
(http://www.la7.it/propagandalive/video/carla-casal-bruciato-quelli-che-protestano-oggi-un-tempo-erano-
considerati-extra-comunitari-12-04-2019-268823), che coloro che protestano oggi a Casal Bruciato sono gli 
stessi, o i discendenti, di coloro che negli anni Settanta occupavano le stesse palazzine e venivano considerati 
alla stregua degli “extracomunitari” oggi. Alcuni dei manifestanti, durante lo stesso servizio televisivo, 
rivendicano la loro appartenenza politica: comunisti militanti. È un interessante corto circuito, che aprirebbe 
la pista per una approfondita analisi dell’origine della frustrazione e della rabbia nella periferia romana, che 
certamente trova espressione nell’aggressione di un capro espiatorio, che nulla ha a che fare con le 
condizioni di degrado in cui i quartieri versano. Un analogo episodio di protesta contro il trasferimento di un 
nucleo familiare rom, senza alcuna azione violenta, è avvenuto a Palermo, nel quartiere Ciaculli, dove però 
alla famiglia sgomberata dal campo rom della Favorita è stata assegnata una piccola villetta, in condizioni di 
semi abbandono, priva di acqua corrente ed energia (https://www.palermotoday.it/cronaca/rom-ciaculli-
protesta-residenti-casapound-forza-nuova.html). 

[6] Soprattutto se dovessimo realmente prenderli in considerazione, molta della musica considerata italiana, 
ricadrebbe fuori da questi ristretti canoni, soprattutto considerato il fatto che buona parte dei più famosi 
cantanti italiani sono prodotti da etichette musicali appartenenti a grandi multinazionali della musica, e 
perciò, non molto “italiane”. 

[7] Il picco dell’assurdità di questo episodio è stato a mio avviso raggiunto quando una giornalista, 
intervistando Mahmood, gli ha chiesto cosa gli mancasse del suo paese 
(http://www.milanotoday.it/video/mahmood-intervista-italia.html), lasciando spazio solamente all’imbarazzo 
e ad una risposta legittimamente piccata, con la quale il cantante ha dovuto sottolineare che il suo paese è 
l’Italia e che l’Egitto è solo il paese in cui si reca d’estate per trascorrere le vacanze. 

[8] «La storia singola crea stereotipi, e il problema degli stereotipi non è che non sono veri, ma che sono 
incompleti. Gli stereotipi fanno in modo che una storia diventi l’unica storia». Il video e la trascrizione 
dell’intervento si trovano per intero a questo link: 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=it#t-
339862 

[9] Il sistema della cittadinanza italiana è particolarmente famoso a livello mondiale perché è uno degli 
ordinamenti più restrittivi per quanto riguarda l’acquisizione della cittadinanza da parte di stranieri che 
risiedono nel nostro paese, ma uno dei più concessivi per coloro che sono nati e risiedono all’estero e 
posseggono genitori o antenati italiani. Il sistema è spiegat moto bene in questi due articoli: 
https://www.internazionale.it/bloc-notes/2019/03/22/cittadinanza-italia-leggi;  
https://www.ilpost.it/2019/03/25/come-si-diventa-
italiani/?fbclid=IwAR1A_huZ6_035_yUwfuVZAhs1Kx2VQ5GLSOjmNAuRg1hN1YpWvdlpuQ5PnU. 
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Le larghe maglie sullo ius sanguinis creano anche alcuni problemi burocratici, anche perché la cittadinanza 
italiana è una tra le più ambite al mondo, visto che il passaporto italiano è uno dei più “potenti” sul panorama 
internazionale (https://www.passportindex.org/). 

[10] Il “Decreto Sicurezza e immigrazione” ha anche introdotto la possibilità di revocare la cittadinanza per 
reati di terrorismo a chiunque abbia acquisito la cittadinanza tramite richiesta e non per nascita, anche, per 
esempio, a persone straniere adottate da nuclei familiari italiani. Quest’ultimo provvedimento è stato 
contestato con incostituzionale e mette bene in evidenza la concezione di cittadinanza sostenuta dall’attuale 
governo italiano: un premio che si merita e non un diritto che spetta agli individui. 

[11] Per esempio questo divertente video sugli stereotipi sui neri in Italia: https://youtu.be/16cNRIkF0qA 

[12] http://www.afroitaliansouls.it/blog/afroitalian-souls-about-us/ 

[13] http://www.italianisenzacittadinanza.it/ 

[14] http://www.italianisenzacittadinanza.it/1/chi_siamo_1223924.html 
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da Censimento beni etnoantropologici 1978, Università degli Studi di Palermo/Archivio Fototeca Cricd 

Teorie e pratiche di antropologia museale in Sicilia 

di Antonino Cusumano 

Ci sono momenti e ci sono eventi che per il loro ruolo nel disegno della storia finiscono con 
l’assumere un significato eminentemente simbolico, un particolare valore di spartiacque, di 
riferimento paradigmatico. Se analizziamo più da vicino la storia della politica culturale in Sicilia 
degli ultimi decenni, c’è una data a mio avviso che può rappresentare emblematicamente questo 
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punto di snodo, questa svolta, un preciso crinale temporale: è il 1977. In quell’anno crolla un muro 
secolare, quello che negava dignità di bene culturale al patrimonio etnoantropologico e riconosceva 
tutela e valorizzazione solo ai monumenti e ai documenti ascrivibili alle categorie dell’arte, 
dell’archeologia e delle scienze. Con la legge n.80 del 1 agosto 1977 la Regione Siciliana, con un 
atto innovativo e di grande rilevanza, prima fra tutte le regioni italiane, inseriva tra i beni culturali e 
ambientali quelli etnoantropologici, attribuendo loro pari dignità normativa e pieno riconoscimento 
istituzionale. La consapevolezza del mutamento implicito in questo elemento di discontinuità 
rispetto al passato era già nelle stesse parole dell’allora direttore generale dell’Assessorato ai Beni 
Culturali della Regione Siciliana, Alberto Bombace che a Gibellina, in occasione di uno dei 
Colloqui Europei organizzati in collaborazione tra Università, Assessorato e Comune, ebbe a dire 
che «con questa legge era introdotto per la prima volta nel lessico legislativo il termine 
etnoantropologico». 

Nulla accade mai per caso e quella legge era, in tutta evidenza, il frutto maturo di un  dibattito 
culturale che in Sicilia, più che altrove, aveva trovato accenti di grande vivacità già dieci anni 
prima, nel 1967, nel corso del seminario tenuto a Palermo sul tema “Museografia e folklore”.  Se è 
vero che nella relazione tenuta allora da Cirese possiamo identificare le riflessioni fondanti delle 
operazioni museografiche intese come metalinguaggio, il nucleo di quell’analisi che avrà effetti 
dirompenti nella teoria e nella pratica dell’antropologia museale, è anche vero che la Sicilia sarà in 
quel decennio il luogo centrale di un clima culturale di così intenso fervore di ricerche da 
inaugurare una nuova fase degli studi antropologici, una nuova stagione che recuperava e innovava 
profondamente l’illustre tradizione pitreana. Nascono in quegli anni i due Musei destinati a 
rappresentare modelli e poli di riferimento fondamentali per la conservazione e la valorizzazione 
dei beni etnoantropologici: la Casa Museo fondata a Palazzolo Acreide da Antonino Uccello nel 
1971 e il Museo Internazionale delle Marionette istituito a Palermo da Antonio Pasqualino e Janne 
Vibaek nel 1975. 

A quanti vogliono oggi capire il senso di quel grande movimento di idee e di sensibilità nuove che 
maturavano in quegli anni e che preparavano intense e significative esperienze di impegno civile e 
culturale, si offrono come prezioso documento storico, alla stregua di un ideale manifesto 
programmatico, le pagine del saggio, Elogio della cultura perduta, che Antonino Buttitta ha scritto 
per il catalogo della mostra “Il lavoro contadino nei Nebrodi”, allestita a Palazzo Fatta a Palermo e 
promossa dall’Università in collaborazione con l’Associazione per la conservazione delle tradizioni 
popolari nel 1977. Si trattava della prima di una lunga e articolata sequenza di iniziative (convegni 
internazionali, mostre temporanee e permanenti, corsi di formazione, collane editoriali e 
pubblicazioni) che avrebbero dato impulso alla tessitura di una ricchissima trama di ricerche 
etnografiche sul territorio. 

Ancora una volta, dunque, il 1977 segnava il punto di partenza, il momento di cesura, la svolta che 
apriva la strada ad una feconda riflessione sull’identità storica e culturale dei Siciliani, sul valore 
della memoria e sulle modalità di recupero e riappropriazione della cultura popolare tradizionale. 
«Una riappropriazione – scriveva Buttitta (1977: 216-217) – che è possibile se non si risolve nella 
mera raccolta e mitizzazione museografica e archivistica di forme materiali e orali di cultura, ma si 
dispone all’assunzione, senza compiacimenti estetizzanti e senza snobistico distacco, di tali fatti nel 
proprio orizzonte ideologico. Non si tratta soltanto, accettando il concetto di cultura ormai imposto 
dalle scienze antropologiche, di valutare questi fatti come fenomeni culturali. Si tratta di 
riconoscerli come momenti essenziali della nostra esistenza». 

Non si rende pienamente intelligibile lo straordinario percorso di ricerca e di documentazione 
compiuto in questa direzione negli anni ottanta in Sicilia, se non se ne riconoscono le premesse 
negli orientamenti metodologici suggeriti da Buttitta in quelle pagine. Nel dibattito aperto 
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nell’antropologia italiana su questi temi la scuola di Palermo, a ben guardare, ha occupato posizioni 
di primissimo piano per la vastità delle attività di indagine dispiegate sul territorio, per il rigore 
progettuale e la profondità dell’impegno scientifico, nonché per l’originalità delle esperienze 
realizzate nell’ambito degli studi di cultura materiale. L’analisi antropologica tracciata da Buttitta si 
fondava su un’attenta ricognizione del contesto e delle dinamiche economiche e sociali della Sicilia 
dall’800 agli anni settanta del secolo scorso. Nel ricostruire i sistemi di relazione tra l’apparato 
produttivo dell’Isola, la struttura dei ceti e il panorama intellettuale, si individuavano i tratti 
distintivi di una cultura popolare profondamente vissuta e largamente partecipata dalle diverse 
stratificazioni sociali e generazionali, almeno fino a quando i fili tenaci di un robusto tessuto 
connettivo hanno tenuto insieme l’orizzonte ideologico e simbolico. L’identità di questa cultura che 
attraversava le varie articolazioni interne della società siciliana del secolo scorso stava proprio in 
quel fondo comune di valori, di comportamenti, di modelli di riferimento, di codici linguistici che 
appartenevano alla totalità dell’universo sociale. 

Negli anni del secondo dopoguerra, l’emigrazione, il forte spostamento demografico dall’interno 
dell’Isola alle coste, l’inurbamento e la crescita tumultuosa della piccola borghesia, l’affermarsi 
dell’economia capitalistica, di una modernizzazione senza industrializzazione e di uno sviluppo 
senza progresso, hanno destrutturato quella società contadina tradizionale, che è stata contesto 
economico e patrimonio culturale secolare, provocando una grave crisi nei sistemi di conservazione 
e di trasmissione della memoria e dell’identità. Gli impetuosi processi di mutamento del paesaggio 
antropologico della Sicilia sono stati da Buttitta interpretati come un etnocidio che ha imposto un 
modello fondato sull’assurda e mistificatoria equazione tra quantità di beni e qualità della vita e ha 
prodotto la crisi della cultura tradizionale, non più sentita dai suoi soggetti storici come risposta 
adeguata alla permanenza e alla protezione dell’orizzonte esistenziale. Da qui il rifiuto – osservava 
Buttitta – della propria condizione, la fuga dalla propria cultura, da qui la diffusione dei modelli 
culturali della piccola borghesia, di quanti inurbati si dispongono alla negazione dei valori e dei 
codici tradizionali e all’assimilazione passiva dei comportamenti veicolati dai moderni di mezzi di 
comunicazione di massa. La cosiddetta “modernizzazione” degli anni sessanta passava attraverso il 
pedaggio della dimenticanza. 

L’attenzione di Buttitta è volta non soltanto alla riaffermazione del valore della memoria in sé, 
come momento essenziale della nostra esistenza, ma anche al recupero di quei segni che della 
memoria sono depositi, coaguli di affetti e di fatiche, degli oggetti del mondo popolare, del lavoro 
contadino, dei prodotti delle tecniche e dei saperi, della bellezza e dell’intelligenza artigiana. Da 
questa consapevolezza e in questa prospettiva muove l’interesse antropologico per la cultura 
materiale, per lo studio della dimensione funzionale e segnica di quegli strumenti e di quei 
manufatti che raccontano la storia degli uomini che li hanno costruiti e che li hanno usati, le vicende 
dei loro bisogni, la trama del loro universo sociale, delle loro condizioni esistenziali. Negli oggetti 
che portano impressi il calco della mano dell’uomo è materializzato il sapere implicito nel fare, 
l’opera umana di appropriazione e di plasmazione della natura, l’insieme delle concezioni della vita 
e del mondo. «L’informazione che gli artefatti ci danno – ha osservato Silvana Miceli (1980: 14) – 
riguarda il modo in cui altri uomini prima di noi – i produttori appunto di quegli oggetti – hanno 
concepito e organizzato il mondo e sono intervenuti su di esso. In un certo senso dunque gli artefatti 
sono una sorta di informazione cristallizzata, risultato tangibile dell’intervento umano sul mondo». 

Aver posto al centro della ricerca antropologica gli oggetti della cultura materiale legati alla civiltà 
contadina che stava per sfaldarsi e per tramontare definitivamente significava restituire dignità e 
identità alla cultura di quel mondo che Buttitta aveva identificato come «il fondo segreto di noi 
stessi, spesso la nostra infanzia, in ogni caso il nostro passato culturale che giorno dopo giorno ci 
siamo imposti di rinnegare a noi stessi e agli altri» (Buttitta 1977: 217). La scelta di privilegiare di 
quel mondo tradizionale gli aspetti legati alla vita produttiva e alle tecniche del lavoro era coerente 
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agli obiettivi di una antropologia che si affrancava dai rischi delle operazioni di mitizzazione 
romantica e si riconosceva all’interno di un disegno di politica culturale volto alla riflessione e alla 
riappropriazione critica della memoria collettiva. Conoscere il passato non significa, infatti, 
invocarlo nostalgicamente né tanto meno illudersi di restaurarlo. Significa, invece, comprendere 
meglio la società nella quale viviamo, capire ciò che va difeso e conservato, ciò che va rifiutato e 
criticamente superato. 

Studiare il territorio e la sua storia, le comunità e la loro cultura attraverso la chiave di lettura 
offerta dai mezzi del lavoro tradizionale apriva nuove prospettive di ricerca, inediti processi di 
coinvolgimento sociale. In un luogo come la Sicilia in cui fino agli anni cinquanta era ancora in uso 
nelle campagne delle province interne l’aratro a chiodo, la cultura materiale del lavoro conservava 
in sé i caratteri strutturali della “lunga durata”, quella forza di inerzia, che è «una delle grandi 
operaie della storia», per usare le parole di Braudel (1977: 449). Da qui il permanere nei quadri 
geografici del territorio di usi e tecniche plurisecolari, il lento stratificarsi delle forme del paesaggio, 
il radicarsi in profondità di un preciso insieme di materie, strumenti e manufatti che identificano il 
tessuto connettivo di quel “quinto elemento” che chiamiamo “civiltà”. Se è vero che «la Sicilia è 
soprattutto storia del passaggio dell’uomo, una dimensione culturale, prima che un’identità 
naturale» (Lanza Tomasi 1987: 9), se è vero che nell’Isola anche la Natura è Storia, un modo forse 
per coglierne davvero l’identità è quello di ricondurre i luoghi ai sostrati materiali, gli spazi 
geografici alle tecniche tradizionali della produzione, la storia dei suoi abitanti a quella dei mezzi di 
lavoro. A partire da questo assunto, Bufalino distingueva più Sicilie a secondo dei colori: «Vi è la 
Sicilia verde del carrubo, quella bianca delle saline, quella gialla dello zolfo, quella bionda del 
miele, quella purpurea della lava» (Bufalino 1988: 18). 

Di queste Sicilie, dell’identità profonda delle diverse realtà produttive tradizionali, della memoria di 
saperi e parole, di gesti e utensili, di strategie e procedimenti empirici, che accompagnavano la vita 
elementare delle popolazioni, l’indagine antropologica condotta nel corso degli anni ottanta ha dato 
uno straordinario contributo di sistematica documentazione e di rigorosa riflessione. A riandare con 
il ricordo a quegli anni, nel tentativo di tracciare un bilancio di quelle esperienze, ci fu allora in 
buona parte della Sicilia una grande mobilitazione di attività a sostegno di una battaglia civile e 
culturale, un generale impeto di entusiasmi e di passioni sulla scia di interessi scientifici più o meno 
avvertiti o più o meno effimeri. In poche altre occasioni storiche la Sicilia è stata investita da 
fenomeni culturali di così larga e simultanea partecipazione popolare, in direzione di obiettivi e 
progetti comuni, sul terreno della ricerca etnoantropologica e delle pratiche museografiche. 

Probabilmente non si è ancora riflettuto abbastanza sulle complesse dinamiche socioculturali che si 
sono sviluppate in quegli anni, sulle molteplici energie umane e intellettuali che si sono liberate e 
hanno dato vita e forma a nuove modalità di fruizione della cultura materiale, a un nuovo sentire 
comune da parte della popolazione sui temi della conservazione della memoria collettiva. Non è 
senza significato che nelle scuole di parecchi centri della Sicilia si sia registrato un vivo e inedito 
interesse per la cultura popolare e il mondo contadino. Da quelle esperienze didattiche sono nate 
non poche operazioni di raccolta dei materiali, allestimenti di mostre e, in alcuni casi, i nuclei 
fondanti di veri e propri musei. È indubbio che per molti degli studenti, impegnati a strappare dal 
silenzio delle ombre gli oggetti che avevano visto nel cortile, in soffitta, in campagna e che ora 
osservavano e conoscevano per la prima volta, imparando a riflettere e a stupirsi su ciò che era 
prima di allora abitudine o pudore, l’esplorazione e lo studio dell’universo culturale dei loro padri 
sono stati occasione di riappropriazione critica della memoria e dell’identità. Intelligenti percorsi di 
ricerca sul campo hanno promosso nei giovani la percezione di quanta scienza e quanta arte vi fosse 
dietro il semplice carretto del nonno, quanta fatica costasse una botte o arare con i buoi e a quale 
prezzo infine sia stata pagata qualche comodità in più o qualche disagio in meno. 



101 

 

Una scuola attenta a favorire il dialogo tra le generazioni attraverso il recupero delle cose e delle 
parole della vita contadina tradizionale ha senz’altro contribuito all’introduzione del concetto 
antropologico di cultura nelle pratiche quotidiane dell’insegnamento e, nello stesso tempo, ha 
avvicinato l’idea del museo a quanti erano estranei e lontani da questa antica e illustre istituzione. 
Quante potenzialità educative siano implicite non solo nell’uso didattico delle fonti orali ma anche 
nella valorizzazione del patrimonio della cultura materiale folklorica all’interno delle stesse attività 
scolastiche, è oggi una consapevolezza abbastanza diffusa, anche se ancora solo marginalmente 
applicata. Ma allora era qualcosa che sovvertiva le regole tradizionali dell’insegnare, metteva in atto 
una metodologia innovativa che rovesciava radicati e convenzionali punti di vista e proiettava la 
scuola sul territorio in un rapporto diretto con la popolazione locale. 

Nella scuola, dunque, ma più ampiamente nella società, attraverso le amministrazioni comunali, 
sindacati e partiti politici, soprintendenze e università, libere associazioni e gruppi privati 
organizzati, si è assistito tra gli anni 70 e 80 ad un notevole susseguirsi di operazioni documentarie, 
di piccoli musei contadini, di luoghi espositivi o semplici centri di conservazione. La più parte di 
queste iniziative sono frutto del fenomeno dello spontaneismo, essendo promosse da non specialisti, 
da operatori improvvisati, da collezionisti appassionati, da emigranti nostalgici o da insegnanti 
volenterosi. È noto che la “museografia spontanea” non è fenomeno soltanto siciliano ma ha 
investito l’intero nostro Paese nel momento storico del massimo mutamento delle sue strutture 
economiche e sociali. Al di là dei limiti costitutivi della natura stessa di queste raccolte, a volte 
inficiate da frammentarietà, ripetitività e dispersione di energie, non può sfuggire, tuttavia, il valore 
democratico della mobilitazione popolare che le ha sostenute, la vitalità delle esperienze di 
aggregazione e di organizzazione territoriale che ne sono state lievito e presupposto. 

In Sicilia, però, a differenza che nelle altre regioni italiane, questo grande movimento collettivo di 
progetti e di azioni, volto alla ricerca e al recupero delle testimonianze materiali della civiltà 
contadina, ha visto protagonisti soprattutto i giovani. Loro sono stati i promotori e gli operatori 
della ricognizione culturale più puntuale e capillare che sia stata mai condotta sul territorio 
dell’Isola. Loro sono stati arruolati per una delle imprese politico-culturali forse più significative del 
secondo dopoguerra. Ci riferiamo al censimento dei beni etnoantropologici, varato dalla Regione 
Siciliana nell’ambito della legge n.37 del 1978, contenente provvedimenti a favore 
dell’occupazione giovanile. Per dimensione territoriale e rilievo scientifico, il censimento, 
finalizzato in una prima fase alla individuazione degli strumenti di lavoro ed eseguito su tutti i 
comuni dell’Isola, è stata operazione di notevole portata culturale che ha coinvolto circa 700 
giovani e ha prodotto più di 18 mila schede. A coordinare e guidare gli addetti nel loro lavoro di 
rilevamento e schedatura sono state chiamate le tre università siciliane, e in particolare la cattedra di 
antropologia culturale di Palermo, quelle di storia delle tradizioni popolari di Catania e di Messina. 
Questo considerevole sforzo di catalogazione, che ha consentito di ottenere un’analitica radiografia 
della cultura materiale tradizionale in Sicilia, rilevata a tappeto, comune per comune, dal giugno 
1979 al dicembre 1980, è stato, dunque, il frutto di una felice e sinergica collaborazione tra le 
pubbliche amministrazioni, le istituzioni culturali e i soggetti attivi del territorio. Ancora una volta, 
a tirare le file della convenzione tra Assessorato Regionale, Università e Comuni era Alberto 
Bombace, la cui attenzione per i beni etnoantropologici è sempre stata caratterizzata da un 
pragmatismo lungimirante. 

Il lavoro del censimento è stato preceduto da un intenso ciclo di corsi di preparazione e di seminari 
destinati ai giovani assunti dai comuni e predisposti a cura del comitato tecnico-scientifico. La 
scheda approntata era il frutto di un dibattito a livello nazionale appena avviato e di un’analisi 
attenta dei criteri e degli scopi dell’operazione. Rispetto al modello offerto dall’Istituto Centrale del 
Catalogo, la scheda siciliana inseriva alcune voci completamente omesse, quali quelle che miravano 
a meglio contestualizzare gli oggetti all’interno dei rispettivi cicli di lavorazione e dei relativi 
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rapporti di produzione nonché a individuare le eventuali funzioni simboliche. Nella consapevolezza 
che la scheda è cosa diversa da un saggio e non è nemmeno un semplice questionario e che dietro la 
sua struttura sono impliciti precisi modelli descrittivi e interpretativi della realtà e dentro la sua 
misura va comunque costretto il continuum spaziotemporale della realtà di ciascun oggetto che è 
pur sempre indivisibile dagli altri oggetti che vi stanno attorno, «la difficoltà – ha annotato Janne 
Vibaek (1984: 636) – stava nell’elaborare modelli operativi, capaci di servire alla costituzione di 
una  documentazione che non fosse una raccolta di mere descrizioni di oggetti ma un discorso, fatto 
in parte con gli oggetti, sulle tecnologie tradizionali e sulle condizioni di vita degli uomini che 
usavano (o usano) quegli oggetti. In altre parole, le schede dovevano assicurare l’omogeneità del 
materiale raccolto, al fine di consentirne la comparazione, ma dovevano anche suggerire allo 
schedatore un modo corretto per rilevare i dati necessari senza sconvolgere il tessuto della cultura 
tradizionale». 

Nel disegno progettuale del censimento come nell’elaborazione della scheda di rilevamento erano, 
in verità, presupposte le linee guida di una strategia museografica che tendeva a rendere intelligibili 
non tanto gli oggetti in sé, quanto la rete paradigmatica a cui essi rinviano, ovvero il complesso dei 
rapporti che intercorrono tra strumenti, utensili, funzioni ed usi. In Sicilia, dunque, probabilmente 
prima ancora che altrove, si sperimentarono e si applicarono teorie e metodologie di 
un’antropologia museale allo stato nascente, quella, per intenderci, che nelle indicazioni di Cirese 
convertiva l’idea del “museo-collezione” in “museo-discorso”. Perché l’ansia di oggettivare non 
finisse col tradursi nella pratica dell’oggettualizzare, l’orientamento adottato è stato quello di non 
isolare dai contesti di pertinenza le singole unità oggettuali secondo tassonomie astratte o tipologie 
di carattere estetico-formale, e di privilegiare piuttosto l’ordinamento dei materiali schedati o 
raccolti all’interno dei rispettivi cicli di produzione, a partire dai quali erano illustrate le diverse 
articolazioni delle fasi e delle tecniche di lavorazione. Da qui la diffidenza rispetto ai tradizionali 
sistemi di rappresentazione museografica che proponevano la ricostruzione mimetica da bozzetto di 
ambienti di vita e di lavoro, e l’esigenza di «passare dal continuo della vita vissuta, che è 
ovviamente irriproducibile, al discontinuo, cioè alle scelte dell’osservazione e dell’analisi» (Miceli 
1973: 248). La catalogazione documentaria dei cicli di lavoro più rilevanti e più caratterizzanti sul 
territorio (dal grano alla vite, dalla pastorizia all’olivicoltura, dalla tessitura all’apicoltura, dalla 
pesca all’agrumicoltura, dalle attività estrattive alla lavorazione delle pelli, del sughero, del sale, del 
carbone, della terracotta, ecc.)  è stata pertanto progettata anche ai fini di una coerente 
riproposizione museografica del patrimonio schedato. 

All’enorme lavoro di ricerca sul campo, che ha portato i giovani incaricati del censimento a non 
limitare il loro impegno alla mera compilazione delle schede ma li ha trasformati quasi sempre in 
soggetti propulsori e animatori sul territorio, vere e proprie figure sociali che nel serrato confronto 
con le comunità di appartenenza hanno assunto conoscenze specifiche e competenze professionali, 
alle loro capacità di intraprendenza organizzativa e di sensibilizzazione attiva devono essere 
ricondotte la maggior parte delle innumerevoli iniziative di piccole e grandi mostre 
etnoantropologiche che si sono moltiplicate e disseminate nello spazio di pochi anni in tutta la 
Sicilia. Alcune di esse, grazie al supporto tecnico-scientifico offerto dal Servizio Museografico 
della Facoltà di Lettere di Palermo e al sostegno finanziario delle pubbliche amministrazioni, sono 
diventate realtà espositive stabili e persino musei permanenti. La grande massa di elementi 
informativi che si può desumere dallo spoglio delle migliaia di schede prodotte dal censimento, 
attualmente depositate presso il Centro Regionale del Catalogo, pur nei limiti oggettivamente 
impliciti in tutte le operazioni di catalogazione, costituisce oggi un prezioso patrimonio 
documentario, uno straordinario inventario di oggetti e di parole, di saperi e di lessici tecnici, un 
contributo fondamentale per la costruzione di mappe ergologiche e linguistiche. Dal loro esame 
analitico e tematico è possibile elaborare carte areali e tracciare linee di diffusione e di 
comparazione delle denominazioni, degli usi, delle tipologie formali e delle varietà funzionali dei 
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manufatti. Incrociando adeguatamente i risultati si possono ricavare inediti e utilissimi repertori fino 
a formare una vera e propria banca dati dinamicamente articolata su più livelli di utilizzazione e 
consultazione. È appena il caso di precisare che le potenzialità di questo significativo archivio di 
riferimenti conoscitivi, che attendono ancora di essere pienamente valorizzati, saranno 
efficacemente esaltate quando saranno sistematicamente attuate e completate le opportune 
operazioni di informatizzazione. 

Se l’esperienza del censimento ha prodotto una così ingente mole di materiali, ciò è stato possibile 
anche grazie ad un’intelligente politica culturale che ha mostrato particolare attenzione per la tutela 
e la valorizzazione dei beni etnoantropologici. Non va infatti dimenticato che la proficua 
collaborazione realizzata in quegli anni tra pubblica amministrazione e istituzioni universitarie ha 
dato una poderosa spinta alla creazione in Sicilia di una importante rete museale e ha determinato 
un clima favorevole alla generale presa di coscienza dei valori legati alla cultura popolare. Da 
quella felice interazione di progetti politici e di interessi scientifici sono nati convegni di studi e 
congressi internazionali, corsi di formazione, seminari e scuole di scienze umane, iniziative tutte 
promosse e organizzate dalla Cattedra di Antropologia Culturale della Facoltà di Lettere 
dell’Università di Palermo. 

Tra il 1983 e il 1989 si sono svolti a Gibellina cinque Colloqui Europei che, sotto la presidenza di 
Jean Cuisenier e il coordinamento di Janne Vibaek, hanno sviluppato il dibattito sulla museografia 
etnoantropologica chiamando a discutere e a confrontarsi i massimi specialisti e operatori del 
settore: direttori di musei, museologi e antropologi italiani e stranieri. Ancora una volta la Sicilia è 
stata il luogo centrale di elaborazione delle nuove idee intorno alle strategie di raccolta, di 
conservazione e di presentazione delle tecniche e dei dati relativi agli oggetti di interesse 
etnografico. A Gibellina sono state dibattute le questioni nodali sull’identità e la specificità dei 
linguaggi museografici. Qui sono emerse le linee di tendenza che si sono via via affermate nello 
scenario dell’antropologia museale italiana, teorie e metodologie, riflessioni e suggestioni 
dialetticamente maturate anche nel serrato e critico confronto con le esperienze di altri Paesi. Nel 
piccolo centro belicino, governato da Ludovico Corrao, si sono affrontati temi e problematiche di 
grande rilevanza scientifica, si sono delineate tesi e posizioni anche contrastanti su proposte e 
prospettive museali differenti, si sono saldati progetti astratti e pratiche esemplificazioni, discorsi 
epistemologici e laboratori sperimentali. 

In occasione di uno dei Colloqui Europei di Gibellina Alberto Maria Cirese ha ribadito e 
riformulato il suo modello di museo “razionalista”, essenzialmente fondato sulle costruzioni logiche 
della scienza che ci aiutano a capire la logica costruttiva  che sta nelle cose o nei simboli che le 
rappresentano: una concezione museografica, per usare le parole dello stesso Cirese (2002: 34), 
intesa «come operazione conoscitiva in un settore che non deve ricordarci quanto grande era la 
fatica dei nostri antenati ma quanto grandi erano la loro intelligenza e capacità e quanto quella 
stessa loro intelligenza può aiutarci oggi a essere intelligenti in un settore centrale, quello della 
comunicazione dei segni che, rappresentando il reale, ci consentono di controllarlo». Negli stessi 
Colloqui Pietro Clemente, allievo di Cirese, confrontandosi su questi temi con il suo maestro, ha 
cominciato ad elaborare quell’idea di museo etnoantropologico come «luogo di arte applicata per la 
comunicazione di massa» e in quanto tale gli oggetti che vi sono esposti sono da considerare «fatti 
visivi al pari di altri, tutti subordinati all’impegno di rappresentare forme di vita, parti o settori di 
esse» (Clemente 2002: 55). A Modica, dove nel 1989 si sono trasferiti i Colloqui di Gibellina, 
Clemente ha parlato per la prima volta di «estetica museale», di rappresentazione come scenografia, 
di organizzazione degli ambienti e dei percorsi in senso teatrale, di linguaggi  espositivi e percettivi: 
temi e concetti che svilupperà negli anni successivi e contribuiranno alla progettazione di una 
museografia più attenta ad esporre che a conservare, più sensibile ai bisogni del pubblico che a 
quelli della ricerca pura, più versata alla comunicazione piuttosto che alla documentazione. 
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Al di là delle semplificazioni di argomentazioni ben più complesse e di posizioni e interpretazioni, 
in tutta evidenza, più ampiamente articolate, il dibattito sulla museografia etnoantropologica 
promosso in Sicilia e ripreso in tutto il Paese ha indubbiamente prodotto una riflessione teorica 
abbastanza avanzata, anche se non sempre sufficientemente e operativamente tradotta in concrete e 
coerenti istituzioni museali. Nell’ultimo decennio, affievolito lo slancio collettivo che aveva 
generato la spontanea proliferazione di piccoli musei etnografici locali, dissolto o rarefatto quel 
contesto politico-culturale che aveva favorito una crescita della sensibilità pubblica nei riguardi dei 
beni etnoantropologici, si è sbiadito, certo, ma non si è spento l’interesse culturale per la 
museografia, i suoi orientamenti e le sue prospettive. 

Nel tempo del trionfo dei media la comunicazione costituisce la dimensione e la questione fondante 
di ogni teoria antropologica sui musei. Nel pieno dispiegarsi della società di massa gli studiosi 
avvertono la necessità di spostare l’accento delle loro analisi dalle dinamiche della rappresentazione 
a quelle della fruizione, adeguando gli allestimenti museali alle logiche espositive delle mostre, alle 
forme creative dell’emozione poetica e perfino a quelle accattivanti della provocazione intellettuale. 
Il primato delle ragioni del pubblico sembra aver ispirato il modello contemporaneo di museo, la 
tendenza a enfatizzare la sua ineludibile funzione comunicativa. Del centro di documentazione o del 
laboratorio di ricerca di cui si evocava la progettazione negli anni sessanta e settanta non pare più 
esserci alcuna eco né nel dibattito né nel panorama delle esperienze realizzate. Le ricostruzioni e le 
riproduzioni d’ambiente proposte nei musei en plein air, fortemente criticate e stigmatizzate, in 
passato, per il grado di infedeltà che è implicito in ogni operazione di velleitario ricalco del reale, 
sono oggi in qualche misura rilanciate nelle strategie degli ecomusei e dei parchi a tema. Il sistema 
delle collezioni, su cui si è basata la museografia tradizionale, torna prepotentemente all’attenzione 
degli antropologi, che riscoprono il valore “autoriale” delle raccolte, la soggettività irriducibile di 
certi musei che portano impressi i segni identificativi dei loro fondatori. Si guarda con rinnovato 
interesse alle soluzioni originali prodotte nell’ambito del collezionismo popolare spontaneo, si 
rivalutano quei linguaggi espositivi che sono probabilmente privi della sistematicità e del rigore 
scientifico, poveri anche nella strumentazione tecnologica, e tuttavia possiedono la fascinazione 
narrativa, l’evocazione memoriale, a volte, perfino una carica poetica. Creatura eminentemente 
autobiografica, ciascuno di questi musei, che qualcuno annette nella tipologia del “selvaggio” 
(Kezich 1999: 51), in quanto nato fuori dell’ambiente accademico e specialistico, rappresenta un 
unicum, un caso esemplare, per certi aspetti una storia individuale. 

A questo profondo ripensamento dello statuto museale, che ha recuperato e guadagnato alla 
dimensione dell’espressività quanto era prima sbrigativamente definito come semplicemente 
dilettantesco o “scientificamente non corretto”, ha sicuramente contributo la riflessione che più in 
generale ha  coinvolto, negli ultimi anni, gli studiosi sulla natura letteraria e retorica del sapere 
antropologico e sugli stili di scrittura in cui, in ultima analisi, prendono forma i testi e i resoconti 
etnografici. Gli interrogativi sulle diverse modalità di raccontare gli Altri, sulle questioni 
dell’autorità e della soggettività e sul ruolo dell’antropologo come autore e come scrittore, mutuati 
da quel dibattito, si pongono all’interno delle teorie e delle pratiche museografiche, spingono ad una 
revisione critica dei confini e delle stesse categorie fondanti dell’istituzione. Autori e scrittori 
possono essere anche gli ideatori e i fondatori di musei, coloro che hanno intrapreso una sfida 
contro il tempo, strappando dall’oblio preziosi patrimoni di memorie materiali, inventando 
narrazioni attraverso le cose sapientemente raccolte, costruendo un’opera in cui tutta una cultura è 
riepilogata all’interno di una vita e questa si fa interprete di tutte le vicende della comunità. La 
natura stessa della genesi di questi musei fa di ciascuno di essi una realtà a sé stante, una “opera” 
firmata. Nella loro strategia espositiva la scrittura è affidata agli oggetti che costituiscono le parole 
di un testo del quale è riconoscibile l’autore. La sintassi è organizzata sull’articolazione di spazi, 
percorsi e prospettive. Prima di essere discorso le cose sono narrazione, prima di essere documento 
sono testimonianza. 
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La casa-museo di Ettore Guatelli è universalmente riconosciuta come un esempio tra i più 
significativi di questa tipologia museale, la cui l’identità è fortemente permeata dalla personalità del 
collezionista. Anche in Sicilia non mancano i musei chiaramente connotati dal carisma dei loro 
allestitori, come, per fare solo due esempi, quello di Nunzio Bruno a Floridia e la Godranopoli 
fondata da Francesco Carbone a Godrano, nel Palermitano. Si tratta di esperienze singolari che nella 
singolarità hanno proprio la loro cifra distintiva, il loro stile. In questi contesti l’oggetto etnografico 
sembra riacquistare i valori formali di quell’estetica di cui ha scritto Pietro Clemente, una sensibilità 
artistica versata alla messa in scena di tutte le virtualità materiche dei manufatti più umili, di tutti i 
loro tratti elementari ed essenziali. In alcuni casi, tuttavia, la ricerca scenografica può soffocare la 
leggibilità degli oggetti, può precludere la restituzione dei significati sottesi o connessi, può 
compromettere la comprensione e la conoscenza antropologica. Lo stesso destino di questi musei 
sembra essere indissolubilmente legato alla vita dei loro fondatori. Con la loro scomparsa è 
destinata a spezzarsi quella salda e fitta rete di relazioni che assicura ordine e riconoscibilità alla 
raccolta. 

Così è stato anche per la Casa Museo Uccello, già casa degli spiriti, dimora della memoria e degli 
incanti. Anche questa collezione porta i segni inconfondibili del suo demiurgo-fondatore, tanto 
intimamente e profondamente che dopo la sua morte sembrava essersi destrutturato l’ordine e 
l’impianto compositivo, il disegno progettuale, il senso della collezione. Se è vero che ogni museo è 
anche in parte museo di se stesso, la casa Uccello resta oggi un modello museografico tra i più 
rappresentativi di un certo modo di organizzare e allestire le raccolte etnoantropologiche, nate e 
ordinate all’interno di una dimensione familiare, di una narrazione autobiografica, di un unicum 
spaziotemporale. Tenendo lontana la scrittura e ogni altro apparato descrittivo o interpretativo da 
sovrapporre alla lettura degli strumenti di lavoro e degli oggetti del mondo popolare e quotidiano, 
Antonino Uccello ha inteso affidare la comunicazione museale alla forza evocativa del theatrum 
memoriae che tra le pareti della casa ritrova le sue voci. L’assenza di mediazioni tecnologiche esalta 
la tensione assorta del silenzio che avvolge le cose, e queste sembrano chiamarci ad un dialogo 
diretto, come in un incontro faccia a faccia, essendo ancora compagne della nostra vita quotidiana 
anche quando sono consegnate ad un museo. Nella loro datità fisica, nel loro essere palinsesti 
simbolici della memoria, gli oggetti diventano parafrasi del mondo, forme del tempo, materia dei 
saperi. 

Antonino Uccello non ha avuto il tempo di conoscere gli ultimi sviluppi della rivoluzione 
informatica che ha fatto irruzione nelle nuove frontiere della comunicazione museale. La sua 
lezione, la sua attenzione per le cose da conservare, tutelare e rendere visibili per la diretta 
fruizione, è oggi quanto mai attuale in una temperie culturale in cui la fisicità delle esperienze 
sembra assottigliarsi e con essa la nostra capacità di distinguere l’elemento naturale da quello 
artificiale, l’organico dall’inorganico, la realtà dalla sua finzione. Può così paradossalmente 
accadere che certi musei sembrano voler fare a meno dei patrimoni oggettuali e delle collezioni, 
impegnati come sono sulle loro ricostruzioni elettroniche e sulle loro rielaborazioni virtuali. Può 
perfino accadere di scoprire musei che si dichiarano tali semplicemente perché enfaticamente 
illustrati su materiali cartacei o esistenti soltanto su pagine web. A fronte di un’utilizzazione 
intelligente delle tecnologie informatiche che allargano l’orizzonte conoscitivo, moltiplicando 
l’accesso alle fonti di informazioni e stimolando procedure interattive con il pubblico, incominciano 
a diffondersi raffinate ed esasperate soluzioni multimediali che assumono il primato sulle collezioni 
fino a emarginarle e perfino a surrogarle. In certi allestimenti postmoderni dell’oggetto c’è solo la 
metafora, una traccia volatile, un frammento quasi invisibile. I musei di cultura materiale rischiano 
così di essere privati della loro stessa ragion d’essere, la materialità del bene culturale, stravolgendo 
la propria identità nel profilo algido e computerizzato del nuovo universo on line. 
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Il destino dei musei etnoantropologici non può volgere in questa direzione. Le tecniche di 
ricostruzione virtuale e di animazione digitale con la capacità di simulazione che riescono ad 
attingere devono aiutarci a penetrare il segreto delle cose e non ad allontanarcene. Devono essere 
utili strumenti di sussidio alla loro osservazione e alla loro analisi, formidabili dispositivi che 
consentano al visitatore di elaborare modelli dei processi concettuali, capaci – come scriveva Cirese 
già nel 1967 – di fargli «compiere o ripetere le operazioni attraverso cui il materiale documentario è 
o può essere elaborato». E lo studioso aggiungeva: «Non vedo la ragione per cui non dovremmo 
spingerci più in là, provandoci a tradurre i procedimenti concettuali in ruotismi o snodi, in sistemi di 
slittamenti o sovrapposizioni di tavole, in successioni o giustapposizioni di immagini, che collocano 
in relazioni diverse gli stessi oggetti e in relazioni identiche oggetti diversi» (1977: 53). I “ruotismi” 
di cui parlava allora lo studioso sono oggi ovviamente diventati i software elettronici. 

Chiarita la preziosa funzione strumentale delle tecnologie informatiche applicate alla museografia, 
non si dà, tuttavia, alcuna rappresentazione senza la cosa da rappresentare, non si dà alcun museo 
etnoantropologico senza gli oggetti del lavoro, senza le testimonianze materiali dell’opera 
dell’uomo, senza i riferimenti forti all’identità dei luoghi. Non c’è museo più vicino al territorio di 
quello etnoantropologico. Ogni manufatto vi trova spazio e significato solo in quanto espressione di 
quella determinata area geografica. Il senso ultimo di questo tipo di musei sta proprio nella loro 
connotazione identitaria e nel radicamento del sentimento di appartenenza. Più di un museo in rete 
nel ciberspazio vale una rete di piccoli e grandi musei che interagiscono nel territorio in un rapporto 
di sinergia e di interdipendenza. La vera “connessione” è da ricercare probabilmente nelle sottili 
maglie di quel tessuto produttivo che nel modellare il paesaggio antropico lo caratterizza. In questa 
direzione, è un esempio di felice conversione museografica dei “luoghi del lavoro”, ovvero del 
patrimonio agrario e preindustriale esistente in una vasta area iblea, il Museo di Buscemi, che 
Rosario Acquaviva è riuscito a realizzare attraverso la creazione di un vero e proprio itinerario 
etnoantropologico sul territorio, articolato in una serrata sequenza di masserie e palmenti, case e 
botteghe artigiane, mulini e frantoi recuperati e riattivati. In un momento storico in cui le ragioni del 
marketing, spesso rozzamente calate nell’universo dei beni culturali, tendono a trasformare le 
operazioni di valorizzazione delle risorse etnoantropologiche in commercializzazione di “pacchetti” 
turistici da offrire o da vendere, il Museo di Buscemi rappresenta un prezioso capitale umano ed 
economico da investire in un vantaggioso progetto di oculato turismo culturale. Questo splendido 
parco museale, che ha promosso occupazione e ha fatto scoprire in molti giovani del luogo nuovi 
interessi conoscitivi, dimostra che è possibile trasformare il territorio con gli strumenti della nostra 
cultura, risparmiando alle nostre campagne lo scempio dell’abbandono o della devastazione e 
offrendo alle collettività occasioni di riflessione sul passato e di crescita economica nel presente. 

A più quarant’anni di distanza dalla legge regionale che per la prima volta riconobbe l’esistenza 
giuridica dei beni etnoantropologici, parecchi di quei musei della cultura popolare germinati nel 
frattempo un po’ ovunque in Sicilia, con libere e spontanee accelerazioni associative, non sono oggi 
più attivi o vivono esperienze stentate, alcuni alle prese con i problemi dell’amministrazione e della 
gestione quotidiana, altri versano in uno stato di precarietà e incertezza nella transizione dalla 
passione dell’accumulazione alla maturità della progettazione scientifica. Ma il quadro è ben più 
variegato, e il bilancio complessivo decisamente positivo se si considerano le molte istituzioni 
museali, come quella di Modica (Il Museo Ibleo delle arti e tradizioni popolari S.A. Guastella) o di 
Paceco (Il Museo del sale), per fare solo due esempi, che per la ricchezza delle loro collezioni, la 
duttilità e l’efficacia degli impianti espositivi e per le intense attività culturali programmate hanno 
saputo guadagnarsi prestigio e riconoscibilità. Per tutti i musei etnoantropologici, specie per quelli 
più piccoli, si pone, tuttavia, la necessità di un sistematico coordinamento all’interno di una rete 
museale da organizzare sul territorio, che valorizzi le potenzialità e le peculiarità di ciascuna 
struttura locale, limiti la frammentazione e la dispersione delle risorse e, pur nella diversificazione 
delle proposte conoscitive, garantisca un orientamento culturale omogeneo e coerente. Il Servizio 
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Museografico della Facoltà di Lettere dell’Università di Palermo è stato per diversi anni impegnato 
in una costante opera di consulenze scientifiche e di assistenza tecnica 

Nel frattempo, quella Sicilia descritta da Buttitta nel 1977, nelle pagine del saggio già ricordato 
Elogio della cultura perduta, appare in gran parte mutata nel suo paesaggio umano e antropologico, 
alla luce delle più recenti dinamiche sociali e per effetto dei processi di globalizzazione economica. 
Un fattore di grande cambiamento demografico e di vitalità culturale è oggi offerto dalla presenza 
di altre etnie nell’Isola, rappresentate dalle comunità degli immigrati stranieri. Questa nuova 
scommessa che si gioca intorno al destino dell’identità siciliana è materia di grande interesse 
antropologico. Se da un lato i centri storici delle nostre città perdono parole e suoni della cultura 
tradizionale, dall’altro sembrano oggi lentamente assorbire nuova linfa e nuovi accenti da altre 
storie e stili di vita, da altre lingue, dalle esperienze e dalle tradizioni prodotte dagli stranieri, 
dall’universo materiale e simbolico delle loro culture. Altri reticoli sociali e nuovi traffici culturali 
animano le strade e le piazze che nella trama quotidiana del vivere accolgono immagini e voci, 
odori e sonorità riconducibili alle diverse etnie degli abitanti. Quale ruolo e quale peso avranno le 
culture degli immigrati nella Sicilia dei prossimi decenni, molto dipenderà dai tempi necessari al 
riconoscimento dei loro diritti civili e, più in generale, dai livelli di avanzamento delle politiche 
sociali. 

Nello scenario dispiegato dalla immigrazione l’orizzonte della cultura popolare siciliana è destinato, 
dunque, ad essere abitato e rivitalizzato da nuovi soggetti, da quei popoli che l’antropologia ha, fino 
a qualche anno fa, studiato nelle lontane regioni delle loro origini e che oggi sono qui vicino a noi, 
uomini tra di noi, come noi. Nella percezione della loro alterità siamo chiamati a negoziare e a 
riplasmare le nostre identità. Dentro i tumultuosi processi di ibridazione e conflitto che 
caratterizzano il nostro tempo, il sapere antropologico, per natura e per storia fondato e vocato al 
confronto con l’Altro, può e deve contribuire a costruire una museografia più attenta ai fenomeni di 
contaminazione culturale, più aperta alla conoscenza del mondo umano e sociale degli immigrati 
stranieri. 

Se il museo è per eccellenza il luogo della memoria, è anche lo spazio privilegiato del colloquio tra 
le generazioni e, in quanto tale, dalla proiezione nel passato vuole attingere la comunicazione con il 
presente e la progettazione del futuro.  A guardar bene, la vera sfida della modernità prefigura 
l’istituzione di musei antropologici interetnici, in cui delle culture siano documentate le relazioni e 
non solo le differenze, i sostrati e le sovrapposizioni, i meticciamenti e i sincretismi. Nel 
ripercorrere le vie segrete di questi contatti e nel riannodare i fili della fitta trama delle analogie e 
delle permanenze, è possibile individuare delle diverse tradizioni etniche le ascendenze storiche, la 
circolazione e i prestiti di oggetti e di segni, i processi di osmosi e di interazione, l’opera lenta di 
riplasmazione e di rielaborazione semantica di temi, di tecniche e di simboli. L’obiettivo di un 
museo che declina in una sintesi inedita universi materiali e culturali solitamente non comunicanti è 
certamente ambizioso, ma apre la strada ad una rinnovata museografia etnoantropologica che 
prepara e sostiene la costruzione di società interetniche. 

L’unico museo in Sicilia che si muove in questa prospettiva strategica è il Museo delle Trame 
Mediterranee di Gibellina. Pur limitandosi a rappresentare la cultura figurativa artistica, 
prevalentemente afferente ai settori dell’abbigliamento e della ceramica, il modello espositivo a cui 
si ispira tenderebbe alla restituzione di quel complesso intreccio di relazioni umane e di espressioni 
culturali che ha interessato l’area del Mediterraneo. «Il valore portante di tale operazione – ha 
scritto Achille Bonito Oliva (1996: 14) – è quello della coesistenza delle differenze, (…) della 
coesistenza tra passato e presente, arcaico e contemporaneo, arte classica e d’avanguardia». La 
recente mostra “L’Islam in Sicilia”, che è stata allestita in diverse capitali del mondo arabo, ha 
avuto il merito di proporre alla riflessione le innumerevoli testimonianze documentali che legano la 
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Sicilia alla civiltà islamica. Se nello sviluppo dei suoi programmi il Museo volgerà le sue ricerche 
anche nel campo della cultura materiale del lavoro, potrebbe coinvolgere la partecipazione attiva 
delle stesse comunità maghrebine immigrate in Sicilia e contribuire a favorire una più consapevole 
convivenza e una loro integrazione sociale e culturale, anche attraverso una corretta e reciproca 
conoscenza dei profondi legami che uniscono la nostra storia a quella delle popolazioni rivierasche 
dell’Africa. 

A fronte poi di quanto la cronaca delle migrazioni contemporanee pone drammaticamente alla 
nostra attenzione, ci si interroga se non sia il caso di documentare nel linguaggio museografico il 
fenomeno che riguarda noi siciliani, storici emigranti oggi impegnati nell’accoglienza di nuovi 
soggetti migranti. Un museo è fondato su memorie di storie concluse, su documenti di vita e di 
avvenimenti che appartengono al passato. Forse proprio per questo non siamo stati ancora in grado 
di realizzare un Museo dell’emigrazione siciliana, non siamo stati capaci di costruire e difendere la 
memoria collettiva di questa fondamentale esperienza storica. O forse le difficoltà sono da 
ricondurre all’interno di quell’interrogativo di fondo che Antonino Buttitta (2002: 40) pose, più di 
vent’anni fa, in uno dei primi Colloqui Europei di Gibellina: «Come mettere in un museo le 
credenze, gli usi, le idee, i sentimenti, le attese che sono parte così importante della condizione 
umana, se non la fondamentale? È questo il vero e problematico interrogativo al quale il 
museografo sarà chiamato a dare una persuasiva risposta». 
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Nigeria 

Tra natura e cultura. Una lettura antropologica della violenza 

di Chiara Dallavalle 

Di recente mi è capitato di assistere ad una discussione tra operatori di una struttura di accoglienza 
per richiedenti asilo. L’argomento era la maggiore o minore aggressività degli ospiti, in termini di 
modalità litigiose verso gli operatori o verso altri ospiti del centro. Alcuni operatori rilevavano delle 
relazioni tra elevati livelli di violenza e Paese di provenienza, riferendosi nello specifico ai migranti 
provenienti dalla Nigeria. La domanda emersa era la seguente: esistono culture maggiormente 
orientate alla violenza? Si può dire che la violenza sia culturalmente declinata? Esiste un rischio 
implicito in queste formulazioni, ovverosia quello di attribuire caratteri “naturalmente” violenti a 
determinate appartenenze culturali, con l’assunto non manifesto che alcune culture, ad esempio 
quelle di alcuni popoli africani, siano ancora ferme alle manifestazioni più animalesche 
dell’aggressività. 

Il tema è sicuramente complesso e finora scarsamente trattato dagli studi antropologici, che si sono 
maggiormente occupati della violenza legata all’appartenenza etnica in termini di massacri e 
genocidi. Un primo approccio tende ad indagare le basi biologiche e istintuali dell’aggressività 
studiate dagli etologi, che vedono nei comportamenti aggressivi dell’uomo di oggi una 
reminescenza dell’istinto di sopravvivenza che caratterizzava la vita dell’homo sapiens di 40 mila 
anni fa, quando la caccia e la difesa erano gli unici strumenti per non essere soggiogati da un 
ambiente esterno difficile e carico di pericoli. Secondo questa prospettiva l’apparato istintuale 
dell’uomo di oggi, dal punto di vista evolutivo, è ancora lo stesso del suo progenitore, ed è 
caratterizzato da manifestazioni aggressive determinate biologicamente. Tuttavia, questo approccio 
pone la violenza come collegata ad uno stato naturale dell’uomo in opposizione alla cosiddetta 
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civilizzazione, violenza che emerge qualora gli elementi di contenimento offerti dalla civilizzazione 
stessa vengono a mancare (Dei 2005). 

In realtà la cultura agisce non come alternativa alla violenza ma come suo elemento regolativo, 
codificandola e normandola all’interno di espressioni consentite da quel determinato gruppo sociale. 
In un certo senso la violenza che si manifesta in un certo periodo storico non è un’eccezione alla 
cultura ma un prodotto stesso della cultura, è un comportamento appreso attraverso il contesto 
sociale e culturale in cui l’individuo si muove. La cultura non va però intesa come un’entità 
esistente di per sé, formata da rappresentazioni del mondo immutabili e chiaramente definite una 
volta per tutte, ma al contrario come un processo fortemente legato alle dinamiche storiche ed 
economiche del periodo. Altrimenti sarebbe facile scivolare nuovamente nell’errore di attribuire a 
determinate culture quei tratti violenti ed aggressivi che connotano drammatici eventi quali genocidi 
e massacri, come prodotti culturali di popolazioni non ancora arrivate al livello di civilizzazione 
necessaria per bandire quelle forme di primordiale aggressività. 

Al contrario, vedere la cultura come un costante processo di negoziazione tra differenti visioni del 
mondo che danno luogo a specifiche pratiche, permette di cogliere il suo ruolo nel plasmare gli 
atteggiamenti e le attitudini dell’uomo in una dimensione dinamica. L’azione violenta si carica di 
precisi significati e assume una valenza socialmente accettata o meno a seconda delle griglie 
culturali dentro cui si inscrive. E tali griglie sono a loro volta frutto di un’evoluzione storica 
dell’esperienza umana, che le modella e le definisce. 

Pertanto, se la violenza può essere vista come una categoria astratta, la rappresentazione dei 
comportamenti violenti e la loro legittimazione o condanna sono declinati storicamente, così come 
la regolazione sociale della violenza, ovverosia tutti quei meccanismi messi a punto dal contesto 
sociale per controllare e regolamentare l’aggressività umana. Mi trovo molto in accordo con 
Roberto Beneduce quando afferma che 

«parlare efficacemente della violenza in termini antropologici significa, nella mia opinione, obbligarsi a non 
distogliere lo sguardo dai contesti nei quali essa si produce o prende forma: fatto che mi induce a preferire 
l’espressione etnogranie della violenza a quella di antropologia della violenza» (Beneduce 2008:10). 

Banalmente la violenza esiste solo se agita e la sua pratica contribuisce a costruire nuove relazioni 
sociali, nuovi nessi tra le persone, nuove memorie. Tornando alla domanda iniziale, ovverosia se 
esistano culture più inclini alla violenza, la nostra riflessione approda all’idea di violenza non solo 
come qualcosa che distrugge e che annienta, ma anche come un fatto creativo, che contribuisce a 
strutturare nuovi immaginari collettivi e nuovi modi di intendere le relazioni sociali. 

Una popolazione che vive ad esempio in un perenne stato di guerra piano piano arriva ad intendere 
la violenza come una modalità relazionale non solo nella pubblica arena del conflitto ma anche nei 
contesti privati. Si tratta di un processo quasi invisibile perché permea la quotidianità delle persone, 
rendendo la modalità aggressiva un’esperienza ordinaria e quindi quasi “naturale”. La violenza 
diventa così un’attitudine sociale ovvia per la maggior parte delle persone e perde quel carattere di 
eccezionalità che invece scuote le coscienze di chi non ne ha fatto un’esperienza diretta. Possiamo 
quindi dire che, se prestiamo attenzione alle condizioni in cui la violenza di articola e si riproduce, 
allora essa viene letta non più come un evento estremo, o l’espressione di uno stato d’eccezione, 
quanto piuttosto come un fattore che partecipa dei rapporti sociali, producendo valori ed esperienze, 
sino a diventare un elemento organizzatore della società stessa (Abbink 1998 in Beneduce 2008). 

La riproduzione di attitudini violente nella quotidianità fino a quando esse diventano qualcosa di 
ordinario induce anche quella visione stereotipata dei contesti in cui questo avviene, di cui facevo 
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menzione in precedenza. È questo il caso di molti Paesi africani, visti come cristallizzati in una 
condizione arcaica dove prevale l’istinto animalesco della legge del taglione, e dove questa 
condizione è data naturalmente laddove si parla di culture meno progredite. Questo stereotipo non 
indaga minimamente le condizioni storiche e socio-economiche che invece hanno prodotto forti 
disuguaglianze e una iniqua distribuzione della ricchezza, aumentando così il livello delle ostilità tra 
classi sociali. 

Spesso i violenti contrasti tra gruppi, tribù o etnie sono sorti a causa di attività economiche rivolte 
allo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali, non contrastate da adeguati meccanismi di 
tutela delle fasce più deboli della popolazione.  L’assenza di meccanismi socio-politici di riduzione 
delle ineguaglianze inasprisce il conflitto sociale e questo conduce facilmente all’espressione del 
disagio attraverso la pratica della violenza. Gli stessi conflitti militari nascono dalla riproduzione 
delle disuguaglianze a livello locale, laddove le economie di piccola scala si intrecciano con il 
mercato globale schiacciando i settori della popolazione più vulnerabili. Per quanto riguarda i Paesi 
africani le dinamiche economiche del presente, che producono inevitabili tensioni sociali agite 
spesso attraverso il ricorso alla violenza, affondano le proprie radici nella storia stessa del 
colonialismo. 

Possiamo quindi concludere che la violenza è un prodotto della cultura, laddove quest’ultima è a 
sua volta l’insieme delle rappresentazioni e visioni della realtà prodotte dall’esperienza umana in un 
dato momento storico. Per superare l’inefficace categorizzazione delle culture in violente e non 
violente torna ancora una volta utile ricorrere all’idea di una etnogrania della violenza, che permetta 
di indagare i contesti concreti in cui la violenza trova lo spazio di essere agita e legittimata, a partire 
da quei meccanismi storici e politici che hanno portato alla definizione dei contesti stessi. 
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Pop libris editions. Una casa editrice nata per la democratizzazione 

del libro 

di Diletta D’Ascia 

Una nuova casa editrice, Pop Libris Editions, è nata recentemente in Tunisia; sin dal titolo i 
fondatori hanno voluto mettere l’accento sul tipo di libri che avrebbero voluto pubblicare e sullo 
scopo della loro avventura, puntare su una letteratura popolare, e di genere, nel tentativo di 
riavvicinare le persone alla lettura. 
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La crisi dell’editoria è fortemente sentita in Tunisia, un Paese in cui la maggior parte delle persone 
legge i giornali, ma in cui, pochi, leggono e acquistano libri, dunque, pochi lettori, ma anche pochi 
libri pubblicati. Coloro che hanno una bassa scolarizzazione hanno una sorta di complesso 
d’inferiorità nei confronti dei lettori, ma è anche vero che la ragione per cui la lettura sia praticata 
solo da una minima fascia della popolazione è da ricercarsi anche altrove. Il libro resta un oggetto 
costoso che rappresenta una piccola parte del mercato, la maggior parte dei volumi è, infatti, 
pubblicata all’estero, ma c’è anche da considerare che le librerie sono solo una trentina in tutto il 
Paese, e quasi tutte si trovano a Tunisi. I giovanissimi tuttavia hanno trovato un nuovo modo per 
avvicinarsi alla lettura, creando club letterari che si sono moltiplicati anche sui social; su Facebook 
e YouTube sono sempre più frequenti gruppi e canali in cui i giovani scrittori tunisini discutono di 
libri, fanno critica letteraria e indirizzano i nuovi autori verso nuove case editrici, lontane dai canali 
classici. 

La rivoluzione del gennaio 2011 ha attuato un forte cambiamento nel panorama letterario tunisino, 
la libertà di parola ha fatto sì che saggi di riflessione politica, analisi sociali e molti manoscritti, 
dimenticati in un cassetto per paura della censura, venissero finalmente stampati. L’editoria tunisina 
ha così visto la pubblicazione di moltissimi saggi di natura politica e di riflessioni sulle condizioni 
del Paese pre e post rivoluzione, avviando, anche sul piano editoriale, una piccola ma significativa 
primavera. In effetti, si può dire che, in Tunisia, la rivoluzione abbia invaso il mercato letterario 
divenendo protagonista nei libri; questa rinata libertà d’espressione ha penalizzato fortemente la 
pubblicazione di romanzi, prediligendo la forma saggistica. 

Possiamo anche notare che, se da una parte, in Tunisia, vi era una forte tradizione poetica e 
letteraria, dall’altra vi è sempre stato quasi un rifiuto per una letteratura popolare, di genere, 
considerata quasi come non degna di emergere o addirittura di nascere. L’editoria e la letteratura 
tunisina, ad ogni modo, negli ultimi anni, stanno facendo emergere, nell’ambito di una letteratura 
che si svincola sempre più dalla categoria di “francofonia”, nuovi giovani autori interessanti e 
nuove case editrici. 

Questi nuovi autori sono il frutto di un’eredità multiculturale, scrivono in arabo e in francese, 
portando con loro un incredibile e vasto patrimonio di influenze, che proviene dalla cultura punica e 
berbera, romana, ebraica e arabo-musulmana, francese, ma anche italiana. Basti pensare che La 
Goulette viene ancora oggi soprannominata “la petite Sicile”, poiché, come è noto, sin dalla metà 
dell’Ottocento, fu popolata da una consistente comunità italiana, perlopiù di origine siciliana. La 
letteratura non può che risentire di questo crocevia di culture e tradizioni, unico nel Mediterraneo, 
che rende la Tunisia una sintesi tra Oriente e Occidente, senza il peso di fratture, come ad esempio 
in Algeria, per quanto riguarda la questione della scelta, tra l’arabo e il francese, come lingua 
letteraria. 

I nuovi autori sembrano portare con sé questo multiculturalismo, una nuova energia e un desiderio 
di svecchiare, non solo i temi, ma anche forme e generi, sintomo anche di un risveglio editoriale 
tunisino. Pop Libris Editions è una di queste case editrici, nata nel 2013, grazie all’incontro di tre 
giovani appassionati di letteratura, Atef Attia, Sami Mokaddem e Souha Cherni che si sono 
incontrati sul gruppo Facebook The Reading Corner e hanno deciso di dare vita a quest’avventura 
editoriale con lo scopo di promuovere una letteratura tunisina alternativa. Essi stessi autori, i tre 
fondatori, hanno scelto di puntare su una letteratura popolare, di genere. Pop Libris nasce dal 
desiderio di dare vita ad un genere di letteratura che non esiste in Tunisia e per dare un’opportunità 
a giovani autori ancora sconosciuti. La linea editoriale di questa vivacissima casa editrice punta su 
contenuti originali e su una letteratura d’intrattenimento, preferibilmente di genere (noir, thriller, 
fantascienza…), prediligendo un formato, il tascabile, leggero e maneggevole, con una grafica 
accattivante e una cura particolare per la copertina e, soprattutto, vanta un prezzo basso, accessibile 
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a tutti, così da poter riavvicinare concretamente le persone alla lettura. Pop Libris persegue anche lo 
scopo di essere un mezzo di democratizzazione del libro; dal 2013 a oggi hanno pubblicato diversi 
romanzi, cercando di mantener fede alla loro promessa e divenendo un piccolo caso editoriale, che 
ha suscitato interesse e che ha iniziato a vendere sempre più copie. 

La Cité Ecarlate di Sami Mokaddem, Invisible Kid di Atefa Attia e Diva Mothernucker di Jihène 
Charrad sono tre libri stampati da Pop Libris, tre generi diversi ma che ben rappresentano lo spirito 
di questa nuova casa editrice. La Cité Ecarlate, di Sami Mokaddem, una raccolta di 16 racconti, è il 
suo primo libro, pubblicato nel 2013; scritto in francese, lingua che viene scelta dall’autore come 
mezzo d’espressione per scrivere i suoi romanzi, sebbene i personaggi, l’ambientazione, le storie 
affondino le radici nella cultura tunisina. L’amore è il filo rosso che lega questi 16 racconti, l’amore 
perduto o mai nato, le speranze, le disillusioni, la perdita, il lutto… tutto ruota attorno a questo 
sentimento, che richiama il filo rosso che tiene legati due personaggi di uno dei racconti e che è 
destinato a non spezzarsi, nonostante porti con sé il dolore di una mancanza. 

I personaggi spesso non hanno un nome, un “lui” e una “lei” che ricorrono, volutamente misteriosi, 
di cui, in poche pagine, impariamo a conoscere perfettamente emozioni e sentimenti; pur non 
sapendo chi siano, veniamo trascinati nella loro realtà e, piano piano, racconto dopo racconto, 
diventano personaggi sempre più definiti. Le figure femminili vengono spesso assimilate a delle 
dee; pur nella loro concreta imperfezione, ogni donna assume una sua propria caratteristica, tutte 
comunque accumunate da una bellezza che proviene da una grazia e da un fascino che le rende, a 
tratti, inavvicinabili. Con i personaggi maschili l’autore utilizza, invece, nel tratteggiarli, una certa 
ironia: anche quando giunge a una totale identificazione ricorrendo alla prima persona singolare, 
sembra tuttavia un ulteriore modo di mostrare una sfaccettatura del loro carattere, la leggerezza, 
perduta a causa della morte che ha fatto bruscamente irruzione nelle loro vite. D’altra parte l’ironia 
sembra essere una cifra stilistica di Mokaddem stesso, basti pensare al fatto che, nel testo, come 
autore, si augura più volte di non essere in cima alla lista del movimento “Sauvez un arbre, abattez 
un écrivain”. 

Realtà e finzione si alternano e l’ambientazione, sospesa tra la realtà e una realtà altra che rimanda 
a quella della dimensione del sogno o dell’inconscio, spesso richiama i paesaggi del Far West; vi è 
la medesima desolazione di certe cittadine abbandonate che tante volte abbiamo visto nelle 
inquadrature dei film western. La penna di Mokaddem ha la capacità di farci ritrovare immersi in 
questi stessi paesaggi spettrali, abbiamo l’impressione di sentire il rumore assordante del silenzio, 
misto al sibilo del vento, e di camminare accanto al personaggio mentre si inoltra per queste 
cittadine deserte. 

La solitudine, d’altra parte, pervade l’intero libro, un sentimento che viene declinato in tutte le sue 
sfaccettature e che, a volte, traspare proprio da un’ambientazione, a volte da un non dialogo tra i 
personaggi. Il silenzio è una delle tematiche che ritroviamo e che ritorna insistentemente, un 
silenzio che si colora di significati sempre diversi, il silenzio carico di parole e di complicità tra un 
uomo e una donna che non si conoscono o il silenzio di una coppia come segno di incomunicabilità, 
il silenzio che porta con sé la morte della donna amata, fino ad arrivare a “La femme fontaine”, il 
racconto in cui forse il silenzio assume il significato più profondo. Probabilmente questa è la storia 
più “cinematografica” di quelle raccolte in questo libro. Proprio per l’uso che l’autore fa dei silenzi, 
è, infatti, una storia, tra un uomo e una donna, “senza parole”, ma fatta di immagini; il silenzio 
diviene l’unico testimone del loro perduto amore, il loro linguaggio segreto che non ha bisogno di 
parole per poter comunicare, così quando “lei” decide di inviargli una lettera, gli manda una serie di 
fotografie, che “lui” legge, ritrovando le parole pensate, ma mai scritte. 



116 

 

Amore e morte sono i protagonisti di ogni pagina, la morte che irrompe portando con sé tutta 
l’atrocità del dolore, ma anche il sapore dolce del ricordo, una malinconia che ci accompagna e che 
avvertiamo costantemente accanto a noi lettori. L’autore attraversa questi paesaggi immaginifici, 
rassicuranti e, allo stesso tempo terribili, così come sente di dover attraversare il dolore per poter 
“partorire di nuovo un sorriso”, come scrive nel racconto “Carmen”. Vi è una grande delicatezza e 
sensualità nelle descrizioni che fa di questi amori, ma soprattutto possiamo sentire come i ricordi si 
rincorrono e si sovrappongono, mentre l’autore continua a ricordarci quanto tutto sia effimero; 
questo sentimento ci resta addosso fino all’ultimo racconto, in cui, con un “coup de théâtre”, ci 
svela che quelli letti finora non sono solo racconti, ma “Flashes”, come il titolo di un altro dei sedici 
racconti, frammenti di un’unica storia, che ci viene, infine, rivelata e spiegata. 

Sembra ricordarci, in ogni istante, quanto la felicità sia effimera anche in questo modo quasi 
ossessivo di riproporre i ricordi o di arrivare a negare ciò che è accaduto per non soffrire, 
riaffermando, tuttavia, proprio con la negazione, il ricordo dell’avvenimento traumatico; in “Un 
baiser sous la pluie”, ad esempio, possiamo notare come richiami il dipinto di Gustave Courbet, 
“L’Homme Blessé”. Nel racconto vi è un quadro da cui il protagonista della storia non riesce a 
separarsi e in cui è stata “misteriosamente” cancellata l’immagine di una figura femminile; questa 
donna, infatti, è morta e il dolore è tale da far sì che il personaggio maschile impazzisca e sia 
totalmente annientato da questo lutto. 

Il libro di Mokaddem, in effetti, è pervaso dall’arte e dall’amore per le arti, ma in questo caso 
sembra voler riaffermare, ciò che Courbet scrisse a proposito del suo dipinto «La vraie beauté ne se 
rencontre que dans la souffrance (…). Voilà pourquoi mon duelliste mourant est beau», sembra, 
infatti, voler richiamare la storia del dipinto di Courbet che, in una precedente versione, mostrava 
due innamorati abbracciati. La donna fu il grande amore del pittore e, quando lo lasciò, Courbet fu 
annientato da questa perdita e, pur non volendosene mai separare del tutto (portò, infatti, il dipinto 
con sé persino nell’esilio in Svizzera), scelse comunque di eliminare l’immagine dell’amata dal 
dipinto e di modificare il giovane ragazzo che era, con un uomo maturo, ferito mortalmente al 
cuore, proprio lì dove prima era stata dipinta la donna. 

La metafora è uno stilema che ricorre nella poetica e nella scrittura di questo autore e che 
ritroviamo soprattutto in uno dei temi presenti in tutto il libro, l’acqua, in tutte le sue declinazioni, e 
con diverse connotazioni: la pioggia che spesso assiste e accompagna la nascita di un nuovo amore, 
ma anche la pioggia rossa che fa pensare a lacrime di sangue, il mare, il lago in cui si può cadere 
nell’oblio, la fontana, come metafora di una donna. L’acqua è un elemento fondamentale in questi 
racconti, sorta di liquido amniotico, da cui tutto ha inizio e, inevitabilmente, tutto ha fine. Ricorre, 
in modo parallelo, la presenza della luna e delle stelle; d’altra parte, sul piano dell’inconscio le 
stelle possono essere viste come metafora delle lacrime; penso, ad esempio, alla bella analisi di 
Stefano Agosti su una poesia di Paul Valéry, in cui evidenzia una metafora tra la stella e la lacrima. 
«Come la stella, la lacrima brilla e illumina (rischiara). La funzione proposizionale, in questa 
accezione della luminosità, è comprensibile solo se si intende la lacrima come una sorta di occhio 
supplementare. (…) Il velo di lacrime davanti all’occhio è ciò che permette al Soggetto di vedere 
dentro di sé» [1]. 

Quella dell’autore è una letteratura di genere che sembra, tuttavia, attraversare diversi generi, ma 
ciò che traspare e colpisce da subito è la sincerità con cui scrive e che emerge dalle sue parole; Sami 
Mokaddem sembra giustificare questa sincerità che, tuttavia, ribadisce scrivendo che le storie si 
ispirano a fatti per la maggior parte reali e che lui non è altro che un “aligneur de mots”. Ciò che 
affascina, in effetti, nel leggere la sua storia è proprio questa sincerità grazie alla quale riesce a farci 
immergere in questo altro mondo dell’inconscio, o del cuore, come lui stesso lo definisce, 
facendoci rivivere, attraverso i suoi personaggi, emozioni perdute. 
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Invisible Kid di Atefa Attia, romanzo pubblicato nel 2015 dopo Sangue d’Encre, la sua prima 
raccolta di racconti noir, è inizialmente nato come un racconto da inserire nella raccolta. L’autore, 
tuttavia, si rende conto ben presto che la storia e i personaggi stanno crescendo, tanto da 
accantonare, in un primo momento, il progetto per poi, successivamente, riprenderlo e pubblicarlo 
come un romanzo, a cui sceglie di dare il titolo di una canzone dei Metallica, appunto “The 
Invisible Kid”, ritenendo che i versi e lo spirito della canzone rispecchino perfettamente il 
protagonista. 

Attia mostra un’incredibile capacità di farci immedesimare con il protagonista, Issour, un ragazzo di 
quindici anni, piuttosto solitario, tanto da avere l’impressione, alcuni giorni, di diventare quasi 
invisibile. Il romanzo viene costruito su una storia alquanto banale, Issour si innamora, non 
corrisposto, di una compagna, comprendiamo la sua solitudine e assistiamo al cambiamento del suo 
carattere quando scopre di avere una seria malattia cardiaca. Il suo atteggiamento nei confronti della 
vita e dei suoi compagni si modifica, acquista maturità e ironia e diventa il bersaglio di un gruppo di 
bulli. Issour non vuole altro che vivere in modo tranquillo ed essere lasciato in pace, ma si ritrova 
protagonista di una terribile avventura causata dai bulli, ne uscirà vivo solo per miracolo, ma il suo 
spirito subirà un profondo cambiamento: da ragazzo timido e solitario, diverrà un vendicatore 
sanguinario pieno di rancore. Apparentemente è una storia di formazione a tratti noir e horror, ma 
ciò che trascina il lettore è la capacità di farci identificare con questo ragazzo, tant’è che la scrittura 
di Attia si modifica parallelamente al cambiamento caratteriale del suo protagonista. 

Sin dalle prime pagine, ci ritroviamo immersi nei ricordi di un periodo che tutti abbiamo vissuto, ci 
sorprendiamo a sorridere, a rivivere emozioni che credevamo perdute o dimenticate; Attia esplora la 
sua e la nostra memoria, facendo sì che le sue parole agiscano su di noi come “le madeleine di 
Proust”. È questa la forza dell’autore, la capacità di farci immedesimare, non tanto con Issour, ma 
con il ragazzino e la ragazzina che siamo stati e di riportarci alla mente momenti della nostra vita e 
sentimenti a cui avevamo smesso di pensare, dimenticando la persona che siamo stati. 

Attia ci presenta, infatti, il suo protagonista solo dopo cinquanta pagine, eppure abbiamo già 
imparato a conoscerlo; non sappiamo ancora nulla di lui se non le emozioni e i sentimenti che 
prova. Solo a pagina 52 ci svela dettagli della sua famiglia e ci descrive questo ragazzino, e forse 
anche grazie a questo escamotage l’identificazione avviene con tanta forza. Improvvisamente le 
nostre paure adolescenziali, i dispiaceri, il primo innamoramento, la solitudine, persino la 
sensazione di essere invisibili, ogni cosa riemerge, e ci rendiamo conto che quelli sono gli anni in 
cui il nostro carattere ha iniziato a formarsi, così come quello di Issour. 

Inaspettatamente, con l’entrata in scena del personaggio di Skip, sorta di antagonista di Issour, il 
romanzo cambia registro, divenendo un racconto noir; nel momento in cui il lettore è 
completamente assorbito dal romanzo e dai suoi personaggi, l’autore apre una finestra sulle nostre 
paure più inconsce. La caduta, causata dai bulli, di Issour in un buco che sprofonda sempre più, 
libera il “male” e lo mostra al ragazzo, ma questa caduta è anche metafora della discesa verso gli 
istinti di violenza e di vendetta che abbiamo tutti e che qui vengono liberati: una lucida follia che si 
impossessa del protagonista e che lo porta ad agire. In questa seconda parte del romanzo, 
l’ambientazione si modifica, il ritmo del racconto diviene più serrato, l’autore descrive l’oscurità 
della natura umana facendo irrompere con forza la violenza nella storia ma anche mostrando di 
padroneggiare la suspense fino all’ultima riga. Il romanzo si interrompe, infatti, bruscamente, con 
un “continua”, proprio nel momento in cui assistiamo al definitivo cambiamento del ragazzino, 
lasciando il lettore con la curiosità di sapere cosa accadrà. Tuttavia proprio questo “A suivre” ci 
suggerisce che questo non è che il primo capitolo delle avventure del nuovo Issour. Alla fine del 
romanzo, Attia inserisce una piccola sorpresa per il lettore, un breve racconto, che ci trasporta in 
Messico, una storia di violenza, seduzione, tradimenti e sopravvivenza, mostrandoci, ancora una 
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volta, la sua passione per questo tipo di letteratura di genere, con un marcato utilizzo di humour 
noir. 

Diva Mothernucker di Jihène Charrad, nato a partire da un blog tenuto dalla giovane scrittrice, si 
presenta in una forma “moderna”, graficamente accattivante per i più giovani. Tuttavia, nel 
leggerlo, ci rendiamo conto che, dietro l’ironia e il modo apparentemente semplice e frivolo di 
raccontare momenti della vita quotidiana di una giovane donna tunisina, l’autrice ci fa riflettere 
molto più di quanto potremmo immaginare in un primo momento. 

Diva è un mélange di critiche sociologiche e femministe, sebbene scritto con un tono leggero; 
attraverso le sue parole e i suoi racconti, scopriamo la visione di una donna tunisina, una scrittrice 
trentenne che scrive una divertente satira delle tradizioni che persistono nella società tunisina, il 
matrimonio, la ricerca dell’uomo perfetto, “il principe charmant”, gli incontri amorosi… È un libro 
che si legge tutto d’un fiato, in cui si parla d’amore in modo leggero e con molta ironia. L’autrice 
utilizza la metafora per declinare l’amore in tutte le sue sfaccettature, facendoci ridere e riflettere 
allo stesso tempo quando paragona questo sentimento a un lavoro a tempo determinato, 
indeterminato, stage… La moda, il cibo, i locali diventano metafore per gli uomini e per l’amore, 
sorridiamo, ci immedesimiamo, ripensiamo a incontri d’amore disastrosi e grotteschi, scoprendoci 
divertiti nel riportarli alla mente. 

L’autrice alterna un tono leggero a riflessioni sottili, mentre ci parla, senza mai abbandonare 
l’ironia, della ricerca dell’uomo perfetto, in quella che sembra essere una sorta di “cronaca” della 
vita di una giovane donna. Diva è una donna libera, indipendente, femminista, una donna forte, 
eppure il suo atteggiamento sarcastico e distaccato nasconde una grande sensibilità: ad esempio 
quando descrive con molta ironia la borsa piena di oggetti di una donna, spiegando che una borsa 
così ben ordinata rivela, in realtà, molto sulla personalità della sua proprietaria, una donna 
certamente dalla vita instabile e disorganizzata, o quando paragona le scarpe a dei bébés, un modo 
per colmare un vuoto e per mettere a tacere il sentimento di mancanza che riemerge in una donna. 

Diva è una donna moderna, così come questo libro che rivela una sua complessità dietro una 
scrittura semplice; l’autrice sembra volerci dire che è tempo di riflettere. Descrive l’universo 
femminile inserendo riflessioni sulle eterne questioni esistenziali; la dimensione filosofica viene 
affrontata con un tono non serio, quasi come se si volesse prendere gioco di se stessa, anche quando 
cita Simone de Beauvoir, Lévi-Strauss, Voltaire, Céline, Durkheim… 

Diva ha il suo lieto fine, un lavoro che ama e la soddisfa, un’amica complice e un compagno, 
perfetto per lei nella sua imperfezione, e sembra così volerci dire che la ricerca della felicità non è 
poi così impossibile, purché si impari ad accettare noi stessi, ad essere coscienti di cosa siamo e a 
rimanere fedeli a noi stessi. Con “Diva”, Jihène Charrad ci mostra una parte della società tunisina, 
così che la forza di questo libro risiede nell’equilibrio tra un’apertura all’Occidente e un 
attaccamento alle tradizioni, alla cultura, ai modi di dire della cultura tunisina; l’originalità viene 
anche dall’utilizzo di espressioni idiomatiche tunisine che agiscono come valore aggiunto e come 
una finestra su un mondo di tradizioni molto simile al nostro. L’autrice, dietro Diva, dice che questo 
libro è stata una «sorte de thérapie, ou encore une forme d’anesthésie pour mes émotions», e forse 
alla fine ci rendiamo conto che lo è stato anche per noi lettori e lettrici. 

Tre libri interessanti, piacevoli da leggere, ma ciò che sicuramente più colpisce è come grazie a case 
editrici come Pop Libris si riesca a sfidare la crisi e la disaffezione alla lettura e come, attraverso la 
rivendicazione di un’idea di romanzo come intrattenimento, stiano riuscendo a far diventare, sempre 
più, le persone di oggi i lettori di domani. 
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dell’Associazione Culturale Gli Utopisti, con cui dal 2010 si occupa di realizzare corsi di formazione di 
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L’incontro: terapia e ausilio. Criticità cliniche della complessità 

migratoria 

di Valeria Dell’Orzo 

La realtà della migrazione è universo vasto, complesso, duttile e performante che coinvolge la 
totalità del vivere sociale. L’intento di comprenderla e di strutturare delle metodologie di approccio 
alle varie sfaccettature che compongono questo magma culturale, che scorre e si riformula in un 
continuo sobbollire, richiede il simultaneo approccio di differenti sguardi, di diverse e diversificate 
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azioni di indagine e di intervento, capaci di legarsi tra loro e col poliedrico tessuto sociale 
contemporaneo. 

Verso una cultura dell’incontro. Studi per una terapia transculturale (FrancoAngeli, 2017) scritto e 
curato da Alfredo Ancora, è un testo che si snoda lungo il binario di un approccio ampio, 
diversificato e parallelo, che include interventi e metodologie di incontro, ancor prima che di 
intervento terapeutico. Le azioni proposte o sperimentate, le ricerche, le analisi e le riflessioni si 
susseguono tra loro e attraverso lo sguardo di diversi studiosi e professionisti, srotolando e 
dipanando così tutta la complessa trama del fenomeno migratorio che include traumi e relazioni 
interpersonali e interculturali, scambi e arricchimenti, malintesi, incomprensioni e vuoti 
comunicativi, bagagli di crescita collettiva così come carichi di dolori, corali e personali, avvilenti e 
limitanti. 

Attraverso il testo, che si dichiara rivolto agli operatori del settore sanitario della salute mentale, è 
però inevitabile cadere nel quotidiano comprendere e nel costante interagire che caratterizza 
chiunque faccia parte di un mondo sempre più globalizzato, si rivela così una ricca fonte di spunti di 
riflessione che esulano dalla realtà meramente clinica e sconfinano in quella più estesa che permea 
ciascun individuo inserito nella società del convivere. 

«Nel tempo delle globalizzazioni si assiste a forti mutamenti spazio-temporali, definiti “società 
liquida” da Z. Bauman, “non luoghi” da M. Augé, “spazio dei flussi” da M. Castells, “compressione 
spazio-temporale”, da D. Harvey. […] Il processo chiamato globalizzazione, […] arriva a investire 
in maniera travolgente la dimensione più intima dell’esperienza personale. Oggi esseri umani con 
culture, religioni, valori e linguaggi diversi, sono chiamati sempre più a convivere ed interagire in 
luoghi, contesti e tempi sempre più ristretti. A fronte delle diverse modalità comunicative, sul piano 
verbale, paraverbale e non verbale, esistenti nelle diverse aree della terra, sono inevitabili 
incomprensioni, problemi e conflitti» sintetizza Portera (2012: 123-124) offrendoci la panoramica 
della realtà contemporanea che anche gli addetti al settore psicoterapico si trovano ad affrontare nel 
quotidiano del loro agire professionale. 

Il mondo contemporaneo è un esteso piano variegato e arricchito da rapidi meticciati interculturali 
in continua evoluzione, scosso e attraversato da comunicazioni e spostamenti rapidi, che non 
lasciano tempo alla consuetudine, ma che impongono invece l’abitudine al cambiamento, alla 
riformulazione viva e vitale della condizione umana. In questo scenario però a muoversi con gli 
individui sono anche i fardelli di dolore, gli eventi traumatici, la sofferenza dello sradicamento dal 
luogo sentito come proprio e dello smarrimento di un nuovo inserimento, spesso osteggiato da chi 
dovrebbe accogliere, un dolore incrementato nella coralità di un dramma condiviso che contagia di 
sofferenza coloro che si trovano stretti nella stessa sacca spaziale, un ritaglio societario che troppe 
volte ingloba e isola i nuovi abitanti dal contesto circostante. 

Come è stato delineato dal sociologo Salvatore Palidda (2008; 2010), docente di Sociologia della 
devianza e del controllo sociale e di Sociologia delle migrazioni, il punto focale nell’approccio al 
fenomeno migratorio e quindi al profilarsi di interventi multidisciplinari e multisettoriali articolati e 
differenti, consiste nella necessità di comprendere che le migrazioni rappresentano una realtà da 
sondare non nella loro, solo presunta, riduzione al livello di un fenomeno a sé stante, ma in qualità 
di fatto sociale totale, come un fatto politico totale, un insieme articolato di legami, cause e effetti 
locali e internazionali, inscindibili e interdipendenti, che possono essere compresi in realtà solo 
nella loro lettura unica e complessiva e che a loro volta generano e innescano reazioni emotive e 
sofferenze avvilenti capaci di propagarsi grazie proprio all’humus dell’isolamento interetnico, che 
affligge le città di arrivo e la varietà multiculturale in esse compresa. 
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Le migrazioni, per essere oggetto e soggetto di interventi di ausilio, devono essere messe in 
relazione con il mutare degli assetti sociali, culturali, economici e politici, delle varie società 
coinvolte, della realtà dei Paesi di partenza e di quelli di arrivo, delle comunità d’emigrazione e 
d’immigrazione, in questa ottica dall’ampio taglio di osservazione si pone la poliedrica realtà degli 
interventi presentati tra le pagine del libro di Alfredo Ancora. 

Seguendo la successione di interventi proposti e delineati nel testo, le migrazioni andrebbero 
considerate, nei processi dei servizi socio-assistenziali, così come nell’ottica di un arricchente 
convivere, non nella parzialità e frammentarietà delle loro varie  tappe isolate, ma – seguendo  il 
sociologo Ambrosini (2011) – attraverso  una lettura multi-causale, dotando di pari rilevanza le 
ragioni personali che muovono i migranti, quelle endogene e interne alla realtà di partenza nonché 
alle condizioni specifiche dei contesti di arrivo, siano questi solo tappe potenziali o effettivi luoghi 
di riformulazione del vivere personale. In un intento di intervento terapeutico e assistenziale, 
l’autore porre l’attenzione su questa molteplicità di fattori che, di singolo in singolo, realizzano una 
dimensione collettiva di disagio e di malessere, si pone come sfida irrinunciabile per il 
raggiungimento di apporti sempre più plastici e proficui per il benessere dell’assistito e della 
collettività entro la quale è inserito. 

Il transculturalismo, condizione alla quale non si è ancora giunti nella sua completezza fluida e 
ricca, è in ogni caso una dimensione alla quale neppure i più ritrosi possono sottrarsi oggi più che in 
passato; intrinsechi allo scorrere umano che caratterizza il mondo contemporaneo la possibilità di 
decentrare sé stessi per decentrare il proprio sguardo, affinare nuovi punti di vista e dunque nuovi 
approcci mentali e comportamentali, si rivela un’utile, indispensabile, disposizione personale per 
chiunque intenda entrare in relazione con la vita che pulsa nella sua pienezza interculturale, e per 
coloro che per professione si trovano a fronteggiare il disagio nelle sue tante, infinite e 
imprevedibili declinazioni, nelle macro-distinzioni patologiche fino all’individuale malessere del 
singolo all’interno dei contesti sociali. 

«Il lavoro con il gruppo transculturale lo avevo concepito inizialmente come la possibilità di 
mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso l’esperienza di vita, di lavoro e di studio, 
inserendomi in un modello operativo esistente, collaudato, caratterizzato da una cornice teorica, da 
tecniche e obiettivi prefissati. La plasticità del gruppo per un certo tempo è stata disorientante […]» 
(ivi: 165), confessa Tiziana Borgese, infermiera transculturale, una delle voci che compongono il 
libro curato dallo psichiatra e psicoterapeuta Alfredo Ancora. 

Lo smarrimento di fronte a una realtà così densa di informazioni e stimoli, così duttile, scivolosa 
rispetto alla rigidità degli accademismi che ogni professionista inevitabilmente porta con sé, più 
come un fardello che come un bagaglio, esprime con la forza dell’impatto personale, la necessità di 
riformulare le proprie strategie, sciogliere quei nodi concettuali, quegli imbrigliamenti didattici 
tanto limitanti rispetto alla poliedrica espressione umana, rispetto agli abissi profondi 
dell’espressione dell’io tra i flutti delle micro-società che formano la struttura del suo vivere 
comunitario. 

Il filo conduttore del testo possiamo rintracciarlo nel costante riferimento al gruppo; quelli di 
interazione terapeutica infatti si fanno specchio di una dimensione di socialità e collettività del 
vivere, del dramma, del malessere e della cura. È nell’interazione del singolo col gruppo e nel 
gruppo che si palesa più fortemente l’intimo disagio dell’essere umano. Scissi dal nucleo sociale il 
dolore e l’alterazione si velano di invisibilità, ma interni a un coesistere rivelano la trama di fitti 
innesti del sentire; intrecciati e indissolubili come i rami di un bosco i cui elementi condividono 
terra, pioggia e vento, le vite dei migranti si annodano l’un l’altra, si piegano su quegli stessi nodi 
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che danno forma a una realtà quotidiana di marginalizzazione e privazione, di ricordi e incubi, di 
soffocanti attese e di estenuanti burocratismi. 

Alla luce di una logica di chiara compresenza, la pericolosità dell’esclusione si palesa sotto il 
profilo clinico così come sotto quello sociale; interessarsi alla singola problematica dell’individuo 
permette di strutturare degli interventi di ausilio che si rivelano forieri di una migliorata condizione 
comunitaria, da una comunicazione empatica affrancata dai vincoli normativi e burocratici, da una 
sensibilità che si sforza di «scendere un po’ dal trespolo di una cultura autocentrata che conferma la 
propria soggettività per andare a conoscere/costruire realtà intersoggettive (ossia sociali e 
culturali)» (ivi: 81). 

I riferimenti agli innumerevoli studi in materia di migrazione e criticità psichica, presenti nel testo, 
sono molteplici e vengono intessuti con le trascrizioni di esperienze dirette, di riflessioni sulla 
necessità dello sviluppo di un pensiero transculturale capace di adattarsi in maniera duttile alle 
differenti, individuali, realtà umane coinvolte nel grande sistema delle migrazioni contemporanee. 

Comprendere cosa sta dietro una condizione di malessere è con evidenza necessario a dar forma al 
più corretto approccio terapeutico, ma nella fenomenologia migratoria, il passato, il presente, il 
relazionarsi tra migranti e tra migranti e abitanti del luogo di arrivo, il riformulare sé stessi di tappa 
in tappa durante un cammino spesso lento e lungo fatto di inserimenti e distacchi, di legami e 
abbandoni, costituisce un’unica materia performante da avvicinare, sondare e comprendere 
immergendovisi, per trovare le risposte a un sordo corrodersi dell’individuo e del nucleo che ne 
condivide l’esperienza all’interno di un sistema di scambio a stretto giro che amplifica e esaspera il 
male del singolo attraverso il confluirvi di un male diffuso. 

Il pensiero corre con facilità alla realtà alienante che vessa i migranti lasciati a stagnare sull’isola di 
Manus, di Nauru e su Cristmas Island, alle parole e alla testimonianza di Beherouz Boochani 
(2018), che da anni vive in uno dei contesti sociali dove maggiore è il perpetrarsi di atti di 
autolesionismo, di suicidi, solo tentati o drammaticamente realizzati, che irrompono nel quotidiano 
e implodono nello sconforto, coll’estrema rivolta dell’io costretto a spegnersi giorno per giorno in 
un’attesa avvilente. All’interno di una realtà come quella cupa e stretta di un campo recintato si 
avverte con maggiore chiarezza che il malessere legato alla condizione migratoria si alimenta non 
solo del bagaglio del vissuto personale, ma anche, molto, di quello collettivo che confluisce nel 
sentire del singolo, in un angosciante sistema di vasi comunicanti legati dal dolore, che si avverte e 
a cui si assiste, venga questo mostrato o taciuto. Nei ghetti dell’esclusione, cui troppo spesso i 
migranti vengono relegati, il malessere personale scorre come una corrente continua alla quale non 
è possibile sottrarsi, e che si trasforma in una trascinante e stordente condizione di disagio 
collettivo. 

Come illustrato dalle ricerche di R. Wilkinson, K. Pickett (2012), le disuguaglianze sociali rendono 
la società più infelice, alimentano e rinfocolano sacche di malessere, fanno leva su dolori pregressi, 
sul disagio del presente, sulla condivisione di uno spazio di esclusione, marchiato dall’incuria, dalla 
trascuratezza urbana, dalla bruttura e dalla carenza di sussidi assistenziali, dall’assenza di servizi, di 
infrastrutture e di possibilità di un vivere in parità e dignità. Sono questi spaccati contemporanei che 
rappresentano il luogo di intervento prevalente degli operatori socio-assistenziali e la complessità 
dell’agire mostra tutta la sua evidente problematicità.  Sotto questa luce le azioni di cura e di 
sostegno diventano dei percorsi che gli operatori si trovano a affrontare al fianco dei loro assistiti, 
dei viaggi da compiere attraverso il vissuto passato e presente, attraverso un osmotico riverbero di 
conoscenze, curiosità e scoperte. 
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Nei diversificati campi dell’intervento socio assistenziale, «l’operatore del terzo Millennio, 
impegnato con nuovi utenti e in nuovi contesti, come le strutture di accoglienza, luoghi “appena 
sfornati” senza una loro storia precedente», progetta, sviluppa e sperimenta a livello personale e 
sociale nuove modalità di confronto, plastiche e dunque più attinenti all’ascolto e alla comprensione 
della cultura dell’altro. 

A fronte di questa sfida che costringe a «pensare una diversa definizione della cura», l’autore si 
chiede: «la psicologia e psichiatria tradizionale saranno capaci di affrontare problematiche inedite e 
complesse quali quelle presentate dall’intruso culturale? Rappresentato da migranti, nomadi, 
rifugiati, ma anche da coppie miste, ricongiungimenti familiari, famiglie ricomposte, “allargate”?» 
(ivi: 23). Perché, scrive ancora Ancora, «Verso la cultura dell’incontro vuol dire anche verso 
momenti di cambiamento di sé, ampliando la visione della propria mono-cultura» (ivi. 41). Perché è 
dentro questi spazi di incontro e di intervento che quanti per professione si trovano a interagire con 
una realtà altra, ma interna a quella avvertita come propria, è dentro queste dinamiche che «si ha 
l’impressione, talvolta, di un operatore allo sbaraglio, spaesato, spostato, solo. Strutture formative, 
alcune anche qualificate, non riescono spesso a colmare quello iato fra “un’invenzione dell’altro di 
turno”, “la costruzione dell’altro” e l’altro in carne e ossa» (ivi: 190). È questo dunque il perno su 
cui ruotano gli interventi, la vite che serra le relazioni tra gli operatori e gli assistiti, quel vuoto tra 
l’immagine dell’altro e la realtà dell’altro, uno spazio concettuale e dannoso che ce lo tiene lontano, 
che lo esclude, che ci priva, per un errato calcolo delle distanze, della possibilità di vivere e di 
convivere in prossimità di corpo e di spirito. 
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Hortensies (ph. De Luca) 

Dans la forêt des signes. Hybridations contemporaines entre 

sémiotique et anthropologie par-delà l’humain 

di Valeria De Luca [*] 

Préambule 

J’observe les hortensias qui, sur mon balcon, reprennent à pousser après l’hiver; je constate la 
présence de nouvelles tiges, je peux distinguer les différentes phases de croissance du feuillage à 
partir de ses variations chromatiques, tout comme ces dernières m’informent sur l’état de santé et 
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les besoins de la plante en termes d’approvisionnement d’eau. De même, je demeure éblouie face à 
la capacité qu’ont les branches plus âgées de s’incruster dans le maillage en fer du balcon, afin que 
les nouvelles tiges puissent s’exposer à la lumière. Dirait-on qu’une communication s’est installée 
entre les hortensias et moi-même? Suffirait-il de dire que j’ai produit des habits interprétatins à 
partir des mutations saisonnières de leur norme, ou bien faudrait-il penser que j’ai assumé – ne 
serait-ce que ponctuellement – dans ce parcours de connaissance, la perspective, le positionnement 
même des plantes dans l’horizon de vie qui leur est propre? 

En dehors de cette expérience ordinaire et de ses contours autobiographiques, les questions posées 
revêtent un rôle de premier rang vis-à-vis des certaines des directions épistémologiques et 
méthodologiques que prennent aujourd’hui des disciplines telles la sémiotique et l’anthropologie, et 
à la fois des engagements de celles-ci – et, plus globalement, des sciences humaines et sociales – 
dans les problématiques liées à l’Anthropocène, dont notamment celles écologiques et relatives à la 
coexistence des êtres [1]. 

A ce sujet, une première remarque concerne précisément le nouvel essor que connaissent les études 
en neurobiologie des plantes, qui attestent l’existence d’un ensemble de réponses comportementales 
et adaptatives pouvant être reconduites à des formes d’intelligence à l’œuvre dans les plantes et les 
arbres. En effet, une équipe française de chercheurs en agronomie [2] a pu détecter plusieurs traits 
relevant d’un comportement « intelligent », tels que : 1) l’existence d’un système perceptif global, 
qui inclut non seulement une sensibilité à des stimuli normalement associés aux canaux sensoriels 
humains – vision, goût, toucher, odorat –, mais également la proprioception, à savoir la capacité de 
percevoir son propre schéma corporel, 2) l’existence d’une sensori-motricité et des formes de 
mouvement non réflexe, mais engendrées en revanche à partir d’une « négociation » adaptative 
entre les sollicitations et les perturbations environnementales et les états internes de l’organisme, 3) 
l’échange d’informations entre plusieurs individus concernant par exemple un danger imminent, 
déclenchant des réponses de défense partagées dans le temps et dans l’espace. 

De telles données scientifiques nous obligent tout d’abord à penser comment aborder, et sous 
quelles conditions étendre, le vaste spectre d’interactions entre des êtres différents – comme 
d’ailleurs en témoignent les tentatives des anthropologues Philippe Descola (2005) et Eduardo 
Viveiros de Castro (2010) –, et ce pour deux raisons. Premièrement, si l’on reste circonscrit au 
domaine des plantes, force est de constater que celles-ci peinent encore à trouver une place à part 
entière en anthropologie et notamment en sémiotique en dehors de leurs usages ou de leurs 
représentations proprement humaines, ou, en tout cas, à susciter un débat transversal aux études 
prises singulièrement. Deuxièmement, qu’il s’agisse d’êtres humains, d’animaux ou de non-
humains lato sensu, il est nécessaire d’éclairer et de détailler le champ conceptuel le plus apte à 
rendre fructueuse une alliance renouvelée entre anthropologie et sémiotique. 

Dès lors, dans les lignes suivantes, on cherchera à dégager quelques axes de réflexion à partir d’au 
moins deux contributions récentes en anthropologie et en sémiotique, dont notamment l’ouvrage de 
l’anthropologue Eduardo Kohn, How Forests Think : Towards and Anthropology Beyond the 
Human [3] (2013) et la proposition d’une sémiotique structurale des mondes vivants esquissée par 
le sémioticien Jacques Fontanille (2019). Cette étude exploratoire, forcément incomplète et en 
devenir au vu de la nouveauté de ce débat, nous permettra ensuite d’actualiser certaines des 
formulations qu’Umberto Eco avait jadis élaborées dans son Trattato dans le cadre plus général de 
ce que l’on appelle anthropologie sémiotique. 

Quelle sémiotique pour l’anthropologie? 
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Faut-il vraiment choisir entre une sémiotique d’inspiration peircienne – pragmaticiste et 
interprétative – et une sémiotique d’inspiration structurale, héritière de l’anthropologie de Claude 
Lévi-Strauss et de la sémiotique d’Algirdas Greimas afin d’imbriquer l’étude des interactions entre 
les organismes vivants et leur(s) milieu(x) avec celle de l’instauration de mondes signifiants par des 
collectifs comprenant des humains et de non-humains (Fontanille & Couégnas 2018)? N’y a-t-il pas 
peut-être une troisième voie, ou, du moins, des trajectoires transversales que l’on pourrait suivre? 

Si le premier paradigme s’est affirmé comme référence dans les courants de la biosémiotique et de 
l’écosémiotique [4] en engendrant une vaste littérature à cheval entre biologie, sémiotique générale 
et sémiotique de la culture (entre autres, Kull 2007, 2009), le second ne fait ses débuts que très 
récemment. En particulier, le projet fontanillien semble suivre deux voies contiguës mais demeurant 
encore partiellement distinctes, à savoir d’une part la proposition d’une anthroposémiotique et, 
d’autre part, l’esquisse d’une sémiotique structurale des mondes vivants. Pour 
l’anthroposémiotique, qui se pense comme «un point de vue, un questionnement épistémologique et 
une proposition de méthode, susceptible de procurer à la sémiotique générale une perspective 
élargie et une prise mieux assurée sur les univers de sens qui constituent notre milieu de vie » 
(Fontanille & Couégnas 2018: 9), l’un des enjeux est d’élargir les schèmes de la narrativité 
classique en incluant des formes de relation et d’échange autres que, par exemple, le don et le 
contre-don. Un tel élargissement repose sur la constatation, issue des suggestions des 
anthropologies de Descola et De Castro, de l’existence à la fois de différentes manières de 
concevoir l’identité et la différence au sein des collectifs d’individus, dont les frontières peuvent 
être à la fois naturelles et culturelles. La pluralité de ces découpages engendre à son tour des 
collectifs qui peuvent être hétérogènes en fonction de leur composition interne et des pratiques qui 
s’y associent et, qui, par là même, déploient un tableau assez diversifié des relations vis-à-vis 
d’autres collectifs, que ce soit dans le temps ou dans l’espace. Au demeurant, ces schèmes 
structurent, donnent sens et permettent l’instauration de mondes de référence dont les valeurs 
imprègnent toutes les pratiques et les productions culturelles à proprement parler de chaque collectif 
pris en considération. Dès lors, comme le soulignent les sémioticiens, l’approche 
anthroposémiotique – tout comme son caractère structural – se fonde sur une hypothèse spécifique 
sur la nature de l’agence ou de l’agentivité. Fontanille et Couégnas précisent que cette capacité 
concerne l’effectuation des productions sémiotiques plutôt que la structure en tant que telle, en 
vertu de sa nature immanente; ils définissent l’agence comme 

«cette autre dimension des processus sémiotiques qui leur permet d’instaurer des formes efficientes dans 
l’existence […] avec l’agence, le “référent” n’est plus ce qui est déjà là au moment de l’effectuation de la 
sémiose (la réunion de l’expression et du contenu), mais au contraire ce qui est projeté ou projetable à partir 
de la sémiose. Le pouvoir d’agence, c’est celui de l’instauration de mondes signifiants que nous habitons ; 
avec l’agence, les sémioses participent à l’instauration des mondes auxquels elles peuvent se référer» 
(Fontanille & Couégnas 2018 : 22-23). 

Cette affirmation s’avère fondamentale pour répondre aux questions posées plus haut, notamment 
en relation avec les formulations de Kohn, nous y reviendrons. Soulignons pour l’instant que cette 
même hypothèse constitue le trait d’union qui relie en partie le volet anthroposémiotique à la 
proposition d’une (bio)sémiotique structurale des mondes vivants chez Fontanille. Dans le texte 
évoqué plus haut, le sémioticien fournit une relecture sémiotisante de l’infrastructure 
épistémologique du concept d’Umwelt élaboré par Jacob von Uexküll, qui soit à même d’éviter 
deux risques majeurs vis-à-vis de l’interprétation de la vie non-humaine, soit d’un côté, une 
projection anthropomorphe des catégories à disposition et, de l’autre côté, celui d’un fondement 
téléologique d’inspiration aristotélicienne qui selon Fontanille demanderait l’introduction d’un 
« actant caché» ou d’un principe explicatif d’ordre métaphysique et non vérifiable qu’à posteriori. 
La solution trouvée est celle d’une reformulation des relations entre organismes et milieux en 
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termes d’interactions et de régimes d’interactions dans lesquels des instances «subjectives» – ou, 
pour mieux dire «subjectales» (Fontanille 2019: 3, 13), soit des interactants – ne préexistent pas 
aux interactions mais émergent d’elles-mêmes en fonction de leurs modalisations propres: 

«dans une sémiotique des interactions, il n’y a pas encore nécessairement de communication, d’échange, ou 
de prédation: tout cela se construit progressivement, à partir des régimes de signification qui émergent par 
schématisation des interactions elles-mêmes. Ce qu’on recherche donc en premier lieu, ce sont des régimes 
de signinication, plus ou moins élaborés, hiérarchisés, et mis en relation entre eux, et ce ne sont pas des 
signes ou des systèmes de signes» (Fontanille 2019: 21). 

Les interactants, avant même de se constituer comme des «sujets» (dans le sens d’assumer une 
position subjectale), sont conçus comme des points de vue – des positions – du et sur le processus 
en cours, processus qui oriente la relation à partir tout de même d’une différenciation entre un soi et 
un autre, qui est à son tour fondée sur une répartition dissymétrique des énergies de chacun d’eux. 
De ce fait, plusieurs «réponses» sont possibles, conçues comme autant de développements 
syntagmatiques de l’interaction, telles qu’une affectation réciproque de l’un sur l’autre, une activité 
de manipulation quelconque de l’un des deux, une activité indépendante de l’autre, etc. Comme 
Fontanille le relève à la suite d’Uexküll, la répétition/variation, l’accumulation, l’affirmation de tel 
ou tel autre schème d’interaction garantirait ce qu’il appelle l’éprouvé d’identité des individus tout 
au long de l’évolution d’une espèce, aussi bien par rapport au soi qu’à l’autre. 

A cela il faut également ajouter un autre aspect. En prenant ici comme cible polémique certaines 
des formulations de la biosémiotique peircienne, Fontanille précise que les régimes de signification 
ne sont pas des signes ou des systèmes de signes. Ce parti pris semble répondre à deux objectifs: 1) 
éviter ce qui pourrait apparaître comme une circularité des agencements signifiants lorsqu’ils sont 
voués téléologiquement à la vie elle-même et, 2) déplacer le regard du quoi de l’interaction vers le 
comment, c’est-à-dire les manières dans lesquelles la persistance est poursuivie. 

Cependant, dès lors que l’on convoque l’idée d’énergies transformant la sensibilité et l’activité de 
chaque être, ainsi que celle d’interaction faisant émerger une première différenciation entre soi et 
autrui, une telle perspective structurale ne se poserait pas en opposition avec une pensée par signes. 
En revanche, elle pourrait en profiter pour expliquer les logiques perceptives et sensibles à partir 
desquelles un tel régime d’interaction est déclenché au lieu d’un autre, et à partir de quel traitement 
du soi et d’autrui certaines prégnances deviennent pertinentes et quelles autres sont écartées dans la 
relation. 

En outre, si l’agentivité s’avère un point commun du volet anthroposémiotique à proprement parler 
et de celui plus (bio)sémiotique, il reste à détailler les modalités du croisement – si celui-ci est 
effectivement possible – entre le pouvoir d’affectation à l’œuvre dans les relations organismes-
milieu et celui d’instauration de mondes signifiants chez les collectifs humains (ou éventuellement, 
hétérogènes, humains et non-humains). Qui plus est, la définition même de l’agence qui est donnée 
en tant qu’hypothèse fondatrice de l’anthroposémiotique semble répondre à une logique de 
fonctionnement similaire à celle qui est à la base de l’autonomisation de tout système symbolique – 
le fait d’être à la place de quelque chose d’autre, soit-elle présente ou absente – et, plus 
particulièrement, des langues naturelles. 

Par conséquent, à partir de ces considérations, on peut extraire deux prémisses suivant lesquelles il 
s’avère légitime de poursuivre une voie d’investigation qui fédère les deux paradigmes. En effet, 
d’une part, l’agence anthroposémiotique peut projeter des nouvelles références – et par là même des 
nouveaux mondes – du fait de la narcotisation des précédentes. D’autre part, de la même manière, 
les non-humains peuvent distinguer des divers types d’images qui activent – selon von Uexküll et la 
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relecture de Fontanille – une tonalité prédominante d’une interaction donnée, à savoir une 
«modalisation» des prégnances déclenchées (prédation, reproduction, etc.). Comment et à partir de 
quoi cette fédération serait-elle alors possible? Une telle voie établirait tout d’abord une continuité 
entre les humains et les non-humains par rapport aux modalités d’émergence du soi et d’autrui. 
Deuxièmement, cette émergence serait elle-même fonction des différentes manières de déployer le 
pouvoir d’affectation, d’activité et de référence des uns sur les autres, y compris les degrés de 
distanciation et d’autonomisation de la référence. Troisièmement, le traitement différencié de la 
référence serait enfin responsable de la régularité/variation (chez les non-humains) et de la 
ritualisation/institutionnalisation (chez les humains) de schèmes d’interaction et de signification 
ponctuant la valeur de la forme que la vie prend au sein d’un collectif donné. 

En d’autres termes, cela reviendrait à chercher des logiques générales de la pensée et de l’action qui 
puissent garantir, sinon une réversibilité qui est peut-être impossible à atteindre définitivement, au 
moins un déplacement partiel du point de vue, de la perspective d’un agent humain sur un non-
humain et inversement. 

Dans la forêt des signes. Eduardo Kohn et l’à-propos 

L’entreprise théorique et méthodologique bâtie per Eduardo Kohn s’inscrit à plein titre dans la 
perspective anticipée plus haut. Son ouvrage Comment pensent les norêts, qui a par ailleurs suscité 
un vif débat au sein de la communauté anthropologique internationale (Giraldo Herrera & Palsson 
2014, Descola 2014, Kohn 2014), se pose à la fois comme une recherche de terrain aussi bien 
minutieuse qu’étendue, et comme l’esquisse d’un programme général de refonte disciplinaire visant 
la construction d’une anthropologie par-delà l’humain – mais tout aussi avec lui – sous l’égide 
d’une théorie et d’un modèle généraux de la sémiose. Dans ce cadre, cette dernière serait à 
concevoir comme un procès trans-spécifique de pensée et d’action sur et avec un environnement, 
qui se développe par le biais de cycles de transformations d’éléments divers – «naturels», artefacts, 
linguistiques, pratiques, etc. – pris comme valant pour quelqu’un ou quelque chose. A leur tour, ces 
cycles de transformations contribuent à stabiliser et à modeler des normes globales de l’être 
ensemble. 

Une telle conception de la sémiose découle directement de la sémiotique élaborée par Charles 
Sanders Peirce [5] et retravaillée par ses commentateurs (dont notamment le neuroanthropologue 
Terrence Deacon), que Kohn rend opérationnelle dans son expérience de terrain et de vie partagée 
avec la communauté des Runa de la ville d’Ávila, dans l’Équateur amazonien. 

Avant d’examiner certaines des implications épistémologiques de cette démarche vis-à-vis d’une 
alliance renouvelée entre anthropologie et sémiotique(s), soulignons que l’anthropologue vise 
également à distinguer ses propos à la fois par rapport au perspectivisme de De Castro et aux 
ontologies relationnelles de Descola. En effet, tout en accueillant le fait que, précisément dans les 
communautés amazoniennes, il y a un multinaturalisme typique qui organise la coexistence des 
différents êtres, Kohn ne cherche pas à identifier ces différentes natures en tant que telles, pour 
ensuite y extraire des modes d’interactions spécifiques des Runa. Il ne cherche pas non plus à 
comprendre – comme le fait Descola – quelle architecture représentationnelle instaure le monde des 
Runa et les différences qu’ils peuvent repérer entre les êtres, et qui guident l’organisation de leur 
propre culture. L’objectif général est celui d’examiner en premier lieu comment différentes formes 
d’agentivité – des sois – émergent et interagissent entre elles. En deuxième lieu, il s’agit d’évaluer 
comment ces mêmes régimes d’interaction se répercutent à la fois dans l’insertion des Runa en tant 
que tels au sein d’un environnement si hétérogène comme celui de la forêt, et dans les modulations 
que les Runa opèrent sur ce qui leur est propre en tant qu’humains, à savoir leur propre langage. 
Aussi, puisque l’examen des propositions de Kohn s’insère ici dans le cadre général des relations 
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entre anthropologie et sémiotique, nous serons obligés de faire l’économie des descriptions fines de 
certaines interactions qu’il relate dans son ouvrage, afin de nous concentrer plutôt sur son 
appareillage théorique. 

Plus haut, on a fait référence au terme pensée qui, à la suite de Peirce, est assimilé par Kohn à la 
notion de représentation. Le rapprochement entre ces deux notions qui ont une longue histoire est 
dû tout simplement au fait qu’il s’agit d’une activité par laquelle des éléments environnants 
deviennent capables de montrer – de se référer – quelque chose d’autre, qu’elle soit présente ou 
absente, réelle (l’arrivée d’un prédateur) ou «imaginaire» (la voix d’un esprit ou d’un défunt). Cette 
activité est elle-même signe de la présence de la vie selon Kohn, en ceci qu’elle affiche des degrés 
de réflexivité et de distanciation par rapport à la «source» qui active la sémiose. L’anthropologue 
affirme très clairement que 

«Ce qui différencie la vie du monde physique inanimé est le fait que les formes de vie se représentent le 
monde d’une manière ou d’une autre, et que ces représentations sont inhérentes à leur être. Ce que nous 
partageons avec les créatures vivantes non humaines [est] […] le fait que nous vivons tous avec et à travers 
des signes […] Les signes font de nous ce que nous sommes. Comprendre la relation entre les formes de 
représentations spécifiquement humaines et ces autres formes est essentiel pour mettre au point une pratique 
de l’anthropologie qui ne sépare pas radicalement les humains des non-humains. La sémiose (la production 
et l’interprétation de signes) travers et constitue le monde vivant, est c’est à travers des propensions 
sémiotiques partiellement partagées que les relations multi-espèces sont possibles» (Kohn 2017: 30). 

Dans un environnement où, par exemple, un individu Runa peut devenir Runa puma [6] (homme-
jaguar), et où il est conseillé de «dormir sur le dos» afin de pouvoir soutenir le regard d’un jaguar 
et, ainsi, ne pas être pris pour une proie potentielle, ou, encore, dans lequel les Runa fabriquent un 
type particulier d’épouvantail en cherchant à reproduire «ce à quoi un rapace ressemble du point de 
vue d’une conure» [7] (Kohn 2017: 128), on constate non seulement qu’il y a une sorte de 
réversibilité des places éventuellement occupées par les humains et les non-humains [8], mais que 
ces différents êtres vivants ne sont pas constitués en tant que tels à l’avance : les sois émergent du 
processus sémiotique même. A l’instar des interactants, le soi «c’est le lieu – quelque rudimentaire 
et éphémère qu’il soit – d’une dynamique vivante par laquelle les signes en viennent à représenter le 
monde autour d’eux pour un “quelqu’un” qui émerge en tant que tel à l’issue de ce processus» 
(Kohn 2017: 40). 

Deux remarques s’imposent à partir de cette conception du soi. En premier lieu, Kohn fait référence 
à ce qu’il appelle «indistinction» ou «confusion » pour expliquer l’émergence de «sortes» d’êtres. 
L’«indistinction», qui est avant tout une non-discrimination de formes ou d’attributs – comme dans 
le cas de la tique repris de von Uexküll –, peut permettre l’émergence de sois en ceci qu’elle induit 
une appréciation de qualités en leur positivité et en le potentiel d’action qu’elle recèlent. Ce type de 
représentation ou de pensée est strictement lié au fonctionnement de l’icône chez Peirce en tant que 
mode de relation entre un objet et son signe, et notamment à sa notion de vagueness (C.P. 6.196, 
C.P. 6.203). Pour le dire autrement, c’est un ensemble de traits généraux qui, par leurs qualités 
propres (chromatiques, morphologiques, etc.), motivent et induisent l’esquisse et l’apparition d’une 
forme saillante, c’est-à-dire une figure qui commence à se détacher d’un fond et à assumer une 
valeur discriminante d’un point de vue de la réponse suscitée. Une silhouette fugace peut 
«représenter» l’ombre d’un messager ou bien l’anticipation d’un danger. 

Cette lecture que Kohn propose de l’iconicité nous semble pouvoir être rapprochée en partie de la 
notion de mélange avancée par le philosophe Emanuele Coccia à propos de la vie des plantes: 
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«au lieu de se révéler comme l’espace de la compétition et de l’exclusion réciproque, le monde s’ouvre […] 
comme l’espace métaphysique de la forme la plus radicale du mélange […] si les organismes arrivent à 
définir leur identité grâce à la vie d’autres vivants, c’est parce que tout vivant vit déjà, d’emblée, dans la vie 
des autres» (Coccia 2016: 67). 

Dès lors, comment concilier l’approche traditionnellement différentialiste de toute anthropologie (et 
de toute sémiotique) avec une pensée du vague et de l’indéterminé? Que nous dit cela de 
l’émergence? La deuxième remarque découle de ce qui a été dit plus haut et nous permet de 
répondre à ces questions. 

En effet, comme on le sait, la trichotomie peircienne icône – index – symbole n’identifie pas des 
signes en tant que tels, mais des modes de relations qui sont enchevêtrés entre eux dans un 
processus continu et seulement temporairement stabilisé par la formation d’habitudes (habits). Par 
conséquent, l’émergence d’un «deuxième» contigu ou non, d’une force introduisant une coupure 
dans le «flou» des qualités, agit dès le début comme un facteur à la fois d’identification et de 
différenciation, à savoir de «spécification» de la forme-figure. Cela explique pourquoi les sois sont 
un produit de la sémiose qu’ils contribuent néanmoins à relancer dans la vie et pour la vie. 

Mais il y a également une autre raison qui détaille, comme nous le disions plus haut, la nature de 
l’agentivité des sois. Le passage d’une modalité à l’autre de la production sémiotique, ou, autrement 
dit, la perception et la représentation du futur soi/autre en tant qu’icône ou traces indiciaires – ou 
encore, comme dans les productions linguistiques des Runa, en tant que symboles – dépend de ce 
que Kohn appelle l’à-propos (aboutness). L’à-propos ne peut être réduit ni au telos dans son 
interprétation classique, ni à une intentionnalité de type «procédural» vis-à-vis des motivations qui 
guident les différentes réponses comportementales des êtres. Dans ce sens, il désigne plutôt 
l’engagement de chaque être à prolonger l’héritage des habitudes interprétatives reçues, tout en 
appréciant dans chaque interaction donnée leur propre efficacité vis-à-vis du destin à la fois 
«individuel» et «collectif». En un mot, l’à-propos résume toutes les nuances que peut prendre la 
valeur chez les non-humains et les humains. Certes, elle est in nine orientée à la vie, mais en même 
temps, ne présuppose rien d’autre que l’histoire de la transformation d’imprévus en habitudes et 
d’habitudes en innovations. Autrement dit, elle est l’histoire de la modulation des normes à la fois 
locales, relatives à une niche ou un groupe déterminé d’individus, et globales, soit celles d’un 
environnement pris dans son ensemble. 

Bien que dans cette norêt très particulière les signes soient entremêlés et se réverbèrent les uns sur et 
dans les autres, cela n’empêche pas pour autant – et au contraire en est la base – que des formes, 
conçues comme des organisations à la fois matérielles, imaginaires, naturelles, culturelles, puissent 
croître, se propager, afficher la nature des liens internes qui la soutiennent. De nature trans-
individuelle, trans-spécifique et trans-temporelle, la forme chez Kohn ne se réfère ni à des structures 
conceptuelles d’appréhension du monde, ni à des entités idéales, mais plutôt à «un processus 
étrange et néanmoins très concret de production et de propagation de patterns […] dont la logique 
générative […] finit nécessairement par s’infiltrer dans les êtres vivants […] à mesure qu’ils le 
prennent en charge. Bien que la forme ne soit pas esprit, elle n’est pas non plus chose» (Kohn 2017: 
45-46). Son observation, tâche ardue pour l’anthropologie – comme Kohn le reconnaît –, 
permettrait de saisir des configurations globales des environnements et à la fois leurs propres 
mouvements internes, les seuils indiquant un déséquilibre ou un changement à venir. Dans ce sens, 
selon l’anthropologue, l’étude des relations humains/non-humains sous le prisme des formes 
attestables relève d’un engagement finalement politique vis-à-vis des questions soulevées par 
l’Anthropocène. 
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Pour conclure. Le travail (sémiotique) des formes 

Au vu des questionnements et de perspectives que le tableau esquissé dans ces pages dégage, il 
serait impossible de formuler des conclusions qui puissent réellement définir les contours du 
dialogue et de l’imbrication entre anthropologie et sémiotique. 

Dès lors, nous nous contenterons de formuler une suggestion et de donner une petite indication 
générale, l’une visant à prolonger davantage l’approche de Kohn, l’autre pouvant constituer un 
terrain d’entente supplémentaire pour l’anthropologie et la sémiotique. 

La première concerne l’intégration dans la perspective peircienne de Kohn de la théorie et des 
modes de production des signes tels que les avait conçus Umberto Eco dans son Trattato di 
semiotica generale. Rappelons que la production de signes chez Eco est entendue concrètement en 
les termes du travail physique qu’elle engage chez le producteur, à savoir «il lavoro di produzione 
del segnale, poi il lavoro richiesto dalla scelta – tra segnali di cui dispongo – di quelli da combinare 
tra loro per comporre un’espressione» (Eco [1975] 2016: 241). Les différents modes de production 
de signes aboutissent certainement à la possibilité d’identifier et de distinguer des classes de signes; 
cependant, tout comme chez Peirce, davantage chez Eco ces modes identifient des différences aux 
niveaux des processus impliqués dans le travail de production. Pour le sémiologue, il s’agit 
respectivement du 1) processus de manipulation du continuum expressif, 2) de celui de corrélation 
d’une expression à un contenu, et 3) de celui de connexion de la corrélation ainsi formée avec des 
entités du monde, ce qui se rapproche davantage de l’acte de référence en tant que tel. 

De ce fait, la théorie des modes de production de signes permet de passer de l’«unité» signe prise en 
tant que telle à celle de fonction-signe ; de même, elle permet d’englober de manière transversale la 
tripartition peircienne, tout en l’élargissant. En effet, une même relation entre signe et objet qui 
fonctionne sur le mode de l’icône peut néanmoins produire des types de signes différents répondant 
à des divers agencements des processus évoqués plus haut. Un tel élargissement répondait d’un 
côté, à la problématique concernant les relations cognitives entre type et occurrence qui seront 
approfondies plus tard et pendant plusieurs années par Eco et, de l’autre côté, à la question des 
rapports entre vrai et faux dans les échanges communicationnels, tout comme dans les productions 
textuelles. 

Rappelons également que l’identification des modes de production et d’interprétation de signes 
découle de l’intersection entre quatre facteurs (Eco [1975] 2016: 338 et suiv.), à savoir le travail 
physique déjà mentionné, le rapport entre le type et l’occurrence, la nature du continuum qui sera 
formé (le partage ou non d’une même matière, la relation causale avec le référent), le mode ou la 
complexité de l’articulation. Cette combinatoire présente plusieurs avantages vis-à-vis de la 
proposition de Kohn : 1) tout comme les signes peirciens, elle ne fait pas de distinction a priori 
entre des émetteurs humains et non-humains, 2) elle permettrait peut-être de mieux cerner la nature 
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« signique » de certains processus d’attribution de valeurs à des entités absentes ou intangibles, 3) 
pourrait également mieux expliquer certains comportements animaux de type ludique ou de 
camouflage qui rapprochent l’absence du négatif chez l’animal de la possibilité de « mentir » ou, en 
tout cas, de produire du « faux » par les signes, 4) de la même manière, elle permettrait 
éventuellement de tester et d’évaluer davantage le spectre du potentiel cognitif de certaines espèces 
animales, 5) elle pourrait s’avérer un outil heuristique dans le cas de types d’intelligence autre que 
celle « vivante » (l’on pense naturellement aux développements actuels de l’intelligence 
artificielle). 

Enfin, l’existence de nombre de recherches qui s’inscrivent ouvertement dans la perspective d’une 
anthropologie sémiotique témoigne de l’existence attestée d’un terrain d’entente entre 
anthropologie et sémiotique par-delà les différentes traditions sémiotiques. 

Élaborée à partir de la conception gestaltiste de la notion de norme, l’anthropologie sémiotique 
prône, pour le dire très brièvement, une continuité entre faits perceptif, langagiers et culturels. La 
sémiose, conçue elle-même comme une constitution, une stabilisation et une modulation de formes, 
y apparaît dès les phases inaugurales du dégagement d’un champ de présence et d’action dans 
lequel s’opèrent des premiers partages différentiels. Aussi, l’intérêt d’une telle approche consiste 
notamment en une conception fort dynamique de la circulation même des formes, comprises non 
pas comme des patterns structurés à jamais, mais plutôt comme des configurations agitées 
intérieurement par des motins d’action, de relance et de perturbation de la stabilité globale de celles-
ci. 

En conclusion, ne serait-ce pas précisément par le partage des formes et des outils permettant d’en 
saisir leurs mouvements qu’anthropologie et sémiotique peuvent s’orienter dans les forêts des 
signes? 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

[*] Abstract 

In questo contributo affronteremo la natura delle relazioni tra semiotica e antropologia attraverso un 
confronto tra alcuni orientamenti recenti in ambito semiotico che mirano alla fondazione di 
un’antroposemiotica e di una biosemiotica di stampo strutturale e la proposta, di matrice peirciana, 
dell’antropologo Eduardo Kohn di un nuovo approccio allo studio delle relazioni tra agenti umani e non 
umani. Cercheremo di mostrare come alcuni degli assunti di base di entrambe le proposte possano essere 
integrati l’uno nell’altro al fine di offrire all’antropologia uno spettro più ampio di strumenti metodologici 
specificamente semiotici. In particolare, vedremo come le nozioni di agentività, interazioni, finalità, 
rappresentazione e azione siano tenute insieme dalla più globale nozione di forma, avanzata dallo stesso 
Kohn. In conclusione, proporremo alcuni spunti di ampliamento della proposta di Kohn attraverso la teoria 
dei modi di produzione segnica di Umberto Eco, e forniremo alcune brevi indicazioni per la costituzione di 
un campo condiviso tra antropologia e semiotica. 

 Note 

[1] Cf. à ce sujet l’ouvrage d’Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End on the World: On the 
Possibility on Line in Capitalist Ruins (2015, tr. fr. 2017) 

[2] https://www6.ara.inra.fr/piaf/ 

[3] Pour les citations issues de cet ouvrage, nous ferons référence aux numéros de page de l’édition française. 
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[4] Cf. à ce propos le numéro 5 de la revue Cygne noir (2017), consacré au thème « sémiotique et écologie ». 

[5] Fondateur de la sémiotique dans le monde anglo-saxon, Charles Sanders Peirce (1839-1914) a été l’un 
des précurseurs d’un grand mouvement philosophique qui sera appelé «pragmatisme». L’étude de sa 
sémiotique a été introduite et promue en Italie par Umberto Eco et poursuivie ensuite par Claudio Paolucci. 
Il serait impossible de résumer ici sa pensée, ainsi que toutes les recherches qu’elle a inspirées dans des 
domaines très vastes, tels que la philosophie, les sciences cognitives, l’anthropologie, la biosémiotique, la 
logique, etc. Soulignons juste que la langue italienne dispose non seulement d’un volume parmi les plus 
importants des traductions de ses écrits, mais aussi de formats d’ouvrages parmi les plus homogènes et 
compactes d’un point de vue éditorial. Cf. notamment Bonfantini, Massimo A. (éd.), Opere, Milan, 
Bompiani, 2003 et Maddalena, G. (éd.), Scritti scelti, Turin, UTET, 2005. Pour une édition complète de ses 
Collected Papers en version originale en en format numérique, cf. John Deely (éd.), electronic edition of The 
Collected Papers on Charles Sanders Peirce reproducing Vols. I-VI ed. Charles Hartshorne and Paul Weiss 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931-1935), Vols. VII-VIII ed. Arthur W. Burks (same 
publisher, 1958). 

[6] En langue quechua, précise l’auteur, puma signifie «prédateur» en général. 

[7] Oiseau tropical appartenant au genre Psittacara, sorte de perroquet. 

[8] A ce sujet, l’auteur fournit d’autres exemples qui concernent davantage des animaux. 
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Le Mille e una notte, di Antoine Galland, edizione originale, 1726 

Le Mille e una notte: un libro che comincia e non finisce mai 

di Meriem Dhouib 

Sindbad il marinaio, Ali Baba e i 40 ladroni, Aladino e la sua lampada magica, così tanti racconti 
meravigliosi che hanno alimentato la nostra fantasia, la nostra infanzia da una sponda o dall’altra 
del Mediterraneo. Il cinema, il teatro, i cartoni animati, i fumetti il mondo editoriale e artistico si è 
sbizzarito a raccontare questo mondo dell’unico prisma: raccontare per vivere. Sherazade costretta 
ogni notte a intrattenere il suo Shahrayar narrando quella storia che non finisce. Le mille e una notte 
o meglio il libro della commedia umana in lingua araba, il libro molteplice e molteplicatore, il libro 
che comincia e che non finisce o che finisce con tutti i finali possibili. Questo Oriente delle Mille e 
una notte, reinventato, dorato pieno di magia che nasce a Bagdad o meglio a Baldac, mille anni fa, 
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ispirato a sua volta da leggende dell’India e della Persia. Che cosa è rimasto oggigiorno di queste 
storie favolose? 

Questa raccolta di racconti strani e compositi, crudeli a volte, incastrati a mo’ di work in progress 
sono arrivati in Occidente grazie ad Antoine Galland a fine Seicento. Questo mito planetario è stato 
il trattino di unione tra Oriente e Occidente. Il mondo intero di artisti, pittori e coreografi furono, e 
lo sono tuttora, incantati da questo scrigno di magia orientale intramontabile e ab inninitum. Perché 
in fondo in questo mondo di scontri ci si lascia andare, aprendo la porta della notte per invitarsi e 
invitare gli altri al viaggio fantastico e alla lettura, abbandonarsi in quel mondo ormai parte 
integrante dell’immaginario collettivo tra gioielli, tappeti, cammelli turbanti e veli. 

Accanto all’Illiade e all’Odissea di Omero, le Mille e una notte legano prìncipi a mendicanti, 
prodigi, nobili gesta, incantesimi, tradimenti e miraggi. Un patrimonio di immagini che mischiano 
la finzione e una parte della realtà. Il libro delle metamorfosi, dalla storia critica e filologica infinita, 
che risale a certi manoscritti contenenti decine di racconti, altri centinaia. Nessun’opera profana ha 
sollecitato tanto interesse nel mondo letterario come Le mille e una notte. Animali che parlano, 
califfi, ombre, narghilé, pozioni magiche, un capolavoro della letteratura araba che non fu 
riconosciuto in quanto tale fino ai primi decenni del Novecento. Quale la vera storia di quest’opera 
millenaria? 

Si è parlato spesso del contrasto tra il successo di questa raccolta di novelle in Occidente rispetto 
alla poca notorietà che ebbe nel mondo arabo. In effetti, non se ne trova traccia nelle anthologie, 
non ebbe grande prestigio e rimase ancorata alla letteratura intermediaria tra quella dotta e quella 
orale che si trasmette a sua volta nello scritto e nell’orale come tante epopee arabe come Sirat Bani 
Hilal. Era considerata lontana dall’Adab, «la grande prosa», e linguisticamente criticabile perché 
densa di dialetti o meglio di parlate distanti dall’arabo letterario nusha, né abbastanza equilibrata tra 
la serietà e la comicità al jiid wa-l-hazl molto cari alla letteratura di prestigio al Adab. 

Dal punto di vista filologico l’opera per intero conta tra 100 e 250 racconti, di cui un nodo stabile di 
trenta hikaya che ritroviamo in tanti codici. Sono generalmente cicli di racconti, dal momento che 
sono incatenati per cui il terzo comincia grazie al secondo che a sua volta è incorporato nel primo. 
Un complesso labirinto testuale che ha fatto scalpore nel mondo della filologia araba. In questo 
magma si parla spesso di racconti più noti, più tradotti e più rilevanti di altri, come ad esempio 
quelli che cominciano con un ciclo di storie oppure quelle degli animali meravigliosi, di certe città o 
come quella di Sindbad il marinaio. 

Tutti sono d’accordo sulla trasmissione orale di questi racconti, responsabile di tutti i canali di 
diffusione della cultura arabo-musulmana. Per più di quattro o cinque secoli Le mille e una notte fu 
un’opera libera con aggiunte e tagli possibili. Si potrebbe forse immaginare o ipotizzare l’esistenza 
di una matrice originaria da identificare in un manoscritto unico di tutte queste storie. 

Per quanto concerne la parte scritta si sa che l’esistenza di codici in lingua araba risalgono per lo più 
al IX e X secolo e poi per qualche decennio spariscono per rivedere riemergere quest’opera nel 
XVIII secolo con la traduzione francese di Galland. In linea di massima viene scoperta in Occidente 
inizialmente a Parigi e dopo nelle principali città europee. Un personaggio poliglotta, questo 
Antoine Galland che conosceva l’arabo, il turco e il persiano e che aprì le porte di questo mondo 
fantastico tramite la traduzione diretta dal testo arabo. Censura, aggiunge e adatta à sa guise, ma ha 
avuto il merito di radunare le storie e concluderle come le fiabe con quella morale educativa grazie 
anche al registro comico o drammatico. Accanto a Galland c’era un altro traduttore storico, Charles 
Mardrus, che fece delle novelle più audaci un vero e proprio oggetto di esaltazione letteraria. 
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Molti storici hanno sostenuto le radici indiane e persiane delle Mille e una notte, mentre Malek 
Chebel l’antropologo e studioso più recente di questo tesoro letterario sostiene l’origine prettamente 
araba di questo retaggio. Secondo la sua teoria, mentre certe opere come Kalila wa Dimna oppure 
Ramayana sono state rivendicate dai popoli indiano e persiano, per la nostra opera in questione 
Malek Chebel conferma la genesi araba, visto il contesto prettamente abasside, tanto da ipotizzare 
con un certo grado di sicurezza la nascita a Bagdad. Le tematiche potrebbero invece aver preso 
spunto da altre culture. 

Accanto a Chebel, il ricercatore Jamel Eddine Bencheikh capovolge tutta la storia filologica 
dell’opera, sostenendo l’inesistenza di gran parte dei testi e rifiutando l’immagine di un Oriente 
fittizio, animato da tappeti volanti e lampade meravigliose. Egli focalizza i suoi studi e anche la 
traduzione dell’opera sull’essenza dell’amore e la volontà di romanzare nonché il gusto di 
raccontare l’amore lontano dai tappeti volanti, presente solo nella storia del principe Ahmad e la fata 
Pari-Banou. 

Tornando invece ora al ruolo e alla figura femminile nelle Mille e una notte, si può affermare che 
questa narratrice, affabulatrice affascinante, donna o madre, colta o cortigiana ci ha messo qualcosa 
in quella Bagdad abbaside. Troppi dettagli sull’Harem dell’epoca, numerose indicazioni sulla 
psicologia della donna. Basterà cominciare da Sherazade stessa o Dounayazade. Tutte quelle vergini 
decapitate all’aurora che si offrivano al sultano ogni notte verranno salvate dalla donna che metterà 
fine a questo sterminio, grazie alla strategia più incantata e incantevole della storia dell’umanità. 
L’unica donna che ci salverà e ci racconterà che per vivere bisogna raccontare. Tutto comincia con 
la storia di un giovane sultano che regnava a Samarcanda, il quale parte per ritrovare suo fratello, un 
altro sultano delle Indie. Ma preso da tanta nostalgia per sua moglie ritorna indietro per darle 
l’ennesimo bacio e la scopre sul letto nuziale sciolta tra le carrezze del capo-campo del sultano 
stesso, il suo uomo di fiducia. L’unica soluzione nell’immediatezza era quella di decapitare i due 
innamorati infedeli. La stessa sorte aspetterà suo fratello che scoprirà la regina delle Indie in posture 
lascive con un uomo di colore. Questa delusione dei due fratelli tiranni li porterà a discriminare la 
figura femminile e a infliggerle la decapitazione. Così si spiega che il sultano destinasse la vergine 
che a lui si offriva ogni notte alla decapitazione ai primi albori mattutini fino all’arrivo di 
Sherazade. Ovvero la donna geniale che, per differire il suo destino, escogitò un’astuzia senza pari, 
raccontargli storie accattivanti che si interrompono e riprendono a suo piacere. Creando così uno dei 
libri più sovversivi e affascinanti della storia letteraria universale. 

Meravigliosa Sherazade che riuscì a conciliare i due sessi in questa guerra di generi, ospitando sotto 
la sua veste di donna di palazzo una vera e propria psicologa capace di scrutare in profondità 
l’animo maschile, promuovendo come una sorta di messaggio in una bottiglia di vetro lanciata nel 
mare nella speranza che dall’altra sponda qualcuno riesca a continuare il racconto di altre storie 
affascinanti. Seguiranno infatti questo retaggio numerosi autori come Rabelais, Boccaccio, 
Straparola Bandello, Shakespeare…Meraviglioso invito al viaggio dell’amore e al disarmo delle 
genti maschili dai cuori infranti. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

Meriem Dhouib, nata a Tunisi, è professore associato di lingua, letteratura e civiltà italiana presso 
il dipartimento di lingue della Facoltà di Lettere e di Scienze Umanistiche della Manouba. Si 
occupa essenzialmente del periodo Quattro-Cinquecentesco, ha pubblicato nel 2009 I 
volgarizzamenti di Liber peregrinationis di Riccoldo da Montecroce (éditions Orient-Occident, 
Université de Strasbourg). 

________________________________________________________________________________ 



139 

 

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

 

La privazione del lavoro genera marginalità sociale 

di Piero Di Giorgi 

Per Marx, l’uomo è ente naturale e storico ma fondamentalmente è la storia la vera storia naturale 
dell’uomo. E la storia comincia con l’uomo attraverso il lavoro e la creazione degli arnesi e con la 
nascita del linguaggio. Il lavoro è, per Marx, la «manifestazione personale di sé». Gli oggetti creati 
dall’uomo nel corso della sua storia e che contengono in nuce le capacità psichiche umane, vengono 
trasmessi di generazione in generazione. Il bambino, venendo al mondo non si trova di fronte al 
nulla ma di fronte a un patrimonio di cose e conoscenze di cui si appropria in pochi anni, tramite la 
famiglia e la scuola. 

La nostra Costituzione, una delle più belle del mondo, non a caso è fondata sul lavoro. Infatti è 
costruita intorno alla centralità della persona e alla coniugazione dei diritti sociali con quelli civili. 
Eppure, nonostante ciò, il neoliberismo globalizzato, il cui pensiero unico proclama il 
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fondamentalismo del mercato, come garanzia di benessere per tutti, sta espropriando generazioni di 
giovani del lavoro, costringendoli a un’emarginazione sociale. E ciò è stato possibile perché la 
sinistra storica ha abdicato ai suoi valori per sposare la tesi neoliberista. 

È proprio sulla tematica del lavoro che insiste prevalentemente l’ultimo libro di Pietro Piro (Perdere 
il lavoro, smarrire il senso, Mimesis, Milano 2018). L’autore, alle domande sul perché lavoriamo, 
perché sacrifichiamo tante energie e tanto tempo in un lavoro che ci tiene lontano dalla famiglia, 
dagli amici, dalle nostre passioni, risponde che «lavoriamo per la dignità», per non perdere il diritto 
di partecipare attivamente alla vita sociale e politica, perché chi non lavora non riesce pienamente a 
vivere la sua cittadinanza e senza un lavoro dignitoso e ben retribuito non ci sarà dignità per 
nessuno. 

Pietro Piro trae le sue considerazioni dalla sua esperienza di educatore, vivendo a contatto con 
persone che hanno perso il lavoro o che non l’hanno mai avuto e che si trovano in condizioni 
economiche e sociali di marginalità. Dal suo osservatorio e dal suo ascolto e interazione con queste 
persone, rileva e registra i sentimenti di esclusione sociale, di inutilità, di emarginazione, 
d’inadeguatezza e talvolta di sensi di colpa. Insomma, l’assenza di lavoro si caratterizza come una 
perdita di «senso della realtà». Inoltre, la mancanza del lavoro, che è «il più sociale dei bisogni», ha 
conseguenze drammatiche, non solo per l’impossibilità di soddisfare i bisogni quotidiani ma anche 
perché incide sulla salute psico-fisica delle persone e talvolta determina la polverizzazione delle 
relazioni familiari. Sentimenti di frustrazione, d’inadeguatezza, fino alla depressione vivono anche 
coloro, soprattutto i giovani, che non hanno mai lavorato o lavorano saltuariamente o accettano 
mansioni molto inferiori rispetto agli studi compiuti e ai titoli conseguiti. Questo processo è ancora 
più accentuato nei giovani immigrati che, spinti dalla necessità di guadagnare subito denaro, si 
rassegnano ad accettare qualsiasi tipo di lavoro. In sostanza, la perdita del lavoro ma anche il lavoro 
che riduce il lavoratore, come ben aveva visto Marx, a una merce che si vende e si compra in un 
libero mercato, generano destabilizzazione emotiva. 

Spontanea sorge all’autore, come a ciascuno di noi, la domanda sulla quantità di lavoro che si 
potrebbe creare se si facessero tutte le opere necessarie e urgenti nel nostro Paese, dal dissesto 
idrogeologico alle ristrutturazioni antisismiche delle case, dal rendere umane le periferie delle 
grandi città alla messa in sicurezza delle scuole, dalla realizzazione di infrastrutture alla cura del 
nostro patrimonio artistico e culturale, al superamento della carenza dei medici negli ospedali. 
L’autore auspica, ovviamente, una società alternativa, che salvaguardi dalla distruzione innanzitutto 
il pianeta e che sia fondata sulla cooperazione, sull’economia circolare e sostenibile e sulla 
solidarietà. 

Il libro di Piro non si occupa soltanto delle tematiche del lavoro ma è una miscellanea di argomenti 
diversi, il cui spunto viene offerto all’autore da recensioni di libri, di cui alcuni sempre centrati sul 
lavoro, come quello del sociologo Domenico De Masi, Lavorare gratis, lavorare tutti, o quello di 
Giambalvo e Mattina, Imprenditorialità, lavoro e innovazione sociale, in cui si prospetta la 
coniugazione tra produzione e fraternità, ossia l’auspicio di una produzione come fatto sociale o 
ancora la recensione sul libro di Sergio Casella, La morale aziendale, che cerca di rispondere alla 
domanda che si era posta Adriano Olivetti e cioè se può l’industria porsi dei fini più affascinanti al 
di là dei profitti. Altre recensioni come il libro di Nicolò Costa, L’élite progressista contro il 
popolo? riguardano argomenti come la superclasse della finanza e dei manager delle multinazionali 
che ha aumentato le disuguaglianze e ha proletarizzato il ceto medio, oppure come quella del libro 
di Zygmunt Bauman, Modernità e Olocausto, in cui Piro analizza  la tesi del sociologo polacco, 
secondo cui l’Olocausto fu messo in atto nella società razionale moderna e perciò l’autoassoluzione 
della memoria storica è un oltraggio per le vittime del genocidio. 
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Pietro Piro, oltre che educatore, è un intellettuale cattolico che, nella storica divisione tra cattolici 
conservatori per non dire reazionari, da un lato, la cui religiosità è quella esteriore, della ritualità, 
del formalismo clericale, e progressisti, dall’altro, si colloca nell’ambito di quest’ultimi, cioè di 
coloro che cercano d’incarnare il messaggio evangelico nella prassi della vita quotidiana e che 
hanno sempre criticato l’alleanza della Chiesa con le classi dominanti. Non a caso, gli autori che 
predilige Piro e di cui si occupa nel libro appartengono tutti a questo filone e sono stati osservati 
speciali da parte della Chiesa ufficiale. La prima di queste recensioni riguarda il libro di Brunetto 
Salvarani, Un tempo per vivere e un tempo per parlare, autore noto ai lettori di Dialoghi 
Mediterranei per essere uno dei maggiori esperti del dialogo interreligioso e che affronta in questo 
libro il tema del pluralismo religioso, proponendo un decalogo capace di farci anteporre «il potere 
dei segni ai segni del potere».  Sempre sul tema religioso segue una recensione sul libro di Luca 
Diotallevi, Fine della corsa. La crisi del cristianesimo come religione connessionale, in cui la 
religione sembra ritornare a essere fonte ispiratrice della vita e della politica in particolare. 

Un’altra recensione riguarda una raccolta di scritti di don Ernesto Balducci, dal 1985 al 1992, anno 
della sua tragica morte in un incidente stradale, dal titolo Dobbiamo vivere insieme, sui temi del 
“razzismo etnologico”, termine coniato dal rimpianto direttore di Testimonianze, del meticciato e 
dell’auspicio dell’uomo planetario. E ancora un interessante saggio su don Lorenzo Milani, il prete 
scomodo, esiliato nel Mugello per le sue idee progressiste e di giustizia, noto per la scuola di 
Barbiana e l’analisi spietata sulla scuola di classe, paragonata a un ospedale che cura i sani e manda 
a casa i malati, la cui esperienza è contenuta nel noto libro Lettera a una pronessoressa. E non 
poteva mancare in questo caleidoscopio del cristianesimo progressista la figura di Ivan Illich, il 
critico della società burocratizzata e il teorico della descolarizzazione della società, ma anche critico 
radicale della religione dell’esteriorità, delle buone intenzioni, di cui sono lastricate le vie 
dell’infermo, e dello stile di vita americano, che rende i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre 
più poveri. 

Il libro si chiude con un capitolo su Termini Imerese, la città di cui l’autore è originario e sulla 
quale esprime o confessa un senso di sradicamento e di nostalgia, perché «le radici non marciscono 
mai». Dal volume di Pietro Piro emerge una forte passione civile, che era presente anche nel suo 
precedente, Desiderio di volti, un libro nato da incontri con giovani, adulti e anziani, da cui risaltano 
i volti dell’altro, sulla scia di Emmanuel Mounier e di Emmanuel Lévinas, ma anche l’invito ai 
giovani alla partecipazione a fronte dell’indifferenza e dell’apatia per la politica, alla difesa del bene 
comune. 
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Contributo ebraico al sistema alimentare in Sicilia: approccio al 
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È risaputo che il “modo di mangiare” costituisce uno strumento ricorrendo al quale un popolo si 
identifica con la comunità di appartenenza, con le proprie radici e con il proprio passato [1]. Questo 
è dovuto al fatto che la cucina in genere appartiene al numero dei fenomeni più conservativi, 
persistenti e “longevi” nel sistema e nella gerarchia delle diverse componenti materiali e spirituali di 
qualsiasi cultura tradizionale, svolgendo di conseguenza la funzione di importante fonte per la 
ricostruzione di avvenimenti del passato. 

Come afferma in modo lapidario lo studioso inglese John Dickie, medioevalista e storico 
dell’alimentazione italiana, «mangiare in Sicilia – significa assaggiare e gustare la storia locale 
facendo un lungo viaggio nel lontano passato» [2]. Non a caso, proprio per questo motivo il tema 
della presenza araba o, ancor meglio, orientale nella cultura siciliana e, in particolare, nella cultura 
alimentare di questa regione del Mediterraneo viene discussa da molto tempo in modo abbastanza 
approfondito da studiosi aventi diversi profili – dal celebre storico-arabista Michele Amari agli 
storici, agli antropologi e ai semiologi nonché ai giornalisti nell’ambito della gastronomia locale 
come Giuseppe Coria, Pino Correnti e, in modo particolare, Tommaso D’Alba. 

Tale scrupolosità nelle ricerche, interesse e fedeltà alla propria storia in Sicilia rende inspiegabile il 
fatto che un altro elemento etno-confessionale della popolazione dell’Isola, ossia la comunità 
ebraica, presente in Sicilia da circa il I secolo d.C. fino all’esilio nel 1492 (data del celebre Editto 
dell’Alhambra di Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona) [3], sia stato molto raramente 
oggetto di ricerca autonoma, soprattutto per ciò che riguarda la vita quotidiana della popolazione 
della Sicilia e le relazioni reciproche tra tutte le componenti etno-confessionali di questa 
popolazione. 

Questo fatto è ancor più sorprendente se si presta attenzione agli alti indici demografici: intorno al 
1492 tutta la popolazione della Sicilia raggiungeva le 600-700 mila persone, mentre il numero di 
ebrei variava dalle 35 alle 50 mila unità. Questa cifra risulta ancor più impressionante se si pensa 
che il numero totale di ebrei in Italia, inclusi quelli siciliani, nello stesso periodo non superava le 70 
mila, mentre la popolazione italiana era composta di 8-10 milioni di abitanti. Per fare una 
comparazione: in Spagna, dove la popolazione era grande come in Italia, le comunità ebraiche 
contavano nell’insieme 200 mila persone [4]. 

Il “silenzio” verso la componente ebraica della popolazione della Sicilia nel Medioevo, da parte sia 
dei cristiani che dei rappresentanti del giudaismo o degli studi ebraici rispetto a questo tema, appare 
particolarmente “oscuro” e ambiguo sullo sfondo dell’alto grado di elaborazione dell’analogo 
problema nel contesto, per esempio, della Spagna. E questo tenendo presente che in Spagna – anche 
questo va riconosciuto ed evidenziato – ancor prima dell’avvento dell’Editto dell’Alhambra le 
relazioni reciproche tra giudei e cristiani non si distinguevano per un particolare spirito pacifico, 
essendo allora come in Sicilia sia la legislazione che lo stato di fatto della popolazione ebrea come 
nel periodo del dominio arabo, così come all’epoca normanna, certamente ottimale rispetto ai loro 
confratelli di fede della penisola iberica [5]. 

Oltretutto vi sono molti esempi di come in Sicilia addirittura la vita della popolazione ebraica (per 
esempio a Palermo), con tutta la sua compattezza, non era “chiusa” e limitata entro i confini di 
specifiche zone, come per esempio in altre regioni dell’Italia o della Spagna. Così, ad esempio, 
Lagumina giustamente ha affermato che «in Sicilia non fuvvi mai quel che appellasi ghetto» [6]), 
che di per sé presume una certa apertura, vivacità e attività dei contatti della popolazione ebrea con i 
rappresentanti di altre etnie e confessioni. 

Occorre ricordare in breve le fonti e la letteratura dedicata alla giudaistica siciliana. Si tratta, in 
particolare, di materiali degli archivi statali, dell’opera del canonico Di Giovanni, vice-inquisitore 



144 

 

del Regno e giudice della Regna Monarchia [7], anche se creata già dopo la cacciata degli ebrei 
dalla Sicilia, di fonti fornite dai già menzionati Lagumina, del libro Gli ebrei siciliani di Isidoro La 
Lumia [8]. Speciale attenzione meritano gli Atti del V convegno internazionale «Italia Judaica. Gli 
ebrei di Sicilia sino all’espulsione del 1492» tenutosi a Palermo (15-19 giugno 1992) [9], nei quali 
per la prima volta nella giudaistica internazionale si fa luce su diversi aspetti della vita degli ebrei in 
Sicilia – dal giuridico, economico, demografico fino al linguistico e confessionale e rituale. 
Particolare spazio è dato ai problemi della convivenza in Sicilia dei cristiani, musulmani e giudei 
nel Medioevo. C’è infine da ricordare, tra le altre opere, anche la monumentale Scilla e Cariddi. 
Storia degli ebrei in Sicilia, basata su documenti di archivio, di Shlomo Simonsohn, professore 
emerito di storia ebraica all’Università di Tel Aviv, che consente di ricostruire la presenza degli 
ebrei in Sicilia sotto diversi profili, fino alla loro espulsione nel 1942. 

Ma, non analizzando ora nel suo complesso né il problema della presenza di questa comunità etno-
confessionale in Sicilia, né quello della quotidianità culturale giudeo-cristiana e giudeo-musulmana 
fino al 1492, che meritano, senza ombra di dubbio, una ricerca approfondita e distinta, ritorno al 
tema di mio interesse relativo agli elementi etnici e confessionali della cucina siciliana, e, in 
particolare, alla riflessione sul possibile contributo ebraico nel melting-pot della gastronomia 
siciliana come riflesso dei contatti cross-culturali della popolazione. 

A guarda bene, questo aspetto non emerge e non viene analizzato in nessuna fonte letteraria 
scientifica. L’unico tentativo, da parte di M. G. Donà e di C. Di Franco [10], di tracciare un 
parallelo tra pietanze della cucina siciliana e quella ebraico-siciliana, è interessante visto che 
riconosce la probabilità di contatti cultural-alimentari tra le due comunità, ma, purtroppo, è 
abbastanza generico e non fondato scientificamente. 

Nel contesto di questo ragionamento si segnalano le opere di Ariel Toaff, professore di storia 
medioevale dell’Università di Bar Ilan in Israele e autore di molte pubblicazioni dedicate alla cucina 
ebraica medievale (o meglio – alle diverse cucine ebraiche) in Italia [12], anche se egli dedichi 
maggiore attenzione alle tradizioni alimentari delle comunità giudaiche dell’Italia continentale, e 
poco spazio alle dinamiche siciliane. Eppure proprio a Toaff appartiene una delle più importanti 
affermazioni, che sono state recepite in modo molto negativo dai rappresentanti della giudaistica 
ortodossa. E cioè, che malgrado i numerosi tabù religiosi, nelle comunità ebraiche dell’Italia in 
pratica spesso si osservano violazioni alimentari delle norme del kashèr [13]. Di conseguenza, 
posso permettermi di ipotizzare che tali violazioni potevano essere osservate anche in Sicilia, il che 
autorizza a pensare non solo la presenza di influenze ebraiche nella cucina siciliana, ma al contrario, 
di certe eventuali influenze del sistema alimentare siciliano (cristiano) su quello locale ebraico. È 
chiaro che il problema delle reciproche relazioni delle componenti etno-confessionali della 
popolazione siciliana richiede ancora ulteriori e non facili ricerche. A mia considerazione, tali 
violazioni alimentari, malgrado l’esistenza di tabu religioso-regolamentari tanto per i cristiani, 
quanto per i giudei, potrebbero indirettamente attestare non solo la prossimità e l’intensità dei 
contatti nella cultura e nella vita quotidiana di questi gruppi della popolazione della Sicilia 
medioevale, ma potrebbero anche spiegare e definire meglio i caratteri e le dinamiche delle loro 
interrelazioni. 

Notevolmente più numerose sono le indicazioni sulle interazioni alimentari dei cristiani e dei giudei 
in Sicilia riportate da S. Simonsohn. Egli sottolinea, che molti settori della produzione alimentare 
nell’Isola erano concentrati nelle mani dei rappresentanti della comunità giudaica, in particolare, 
quello caseario e vinicolo [14], dove i produttori ebraici hanno avuto quasi il monopolio fino al XV 
secolo. Nello stesso ambito è concentrata anche la produzione e la vendita dello zucchero e dell’olio 
vegetale, la commercializzazione del pesce, della frutta e delle verdure, così come della carne 
(anche di quella suina!) [15]. Il vino, il formaggio, e la carne prodotti dagli ebrei potrebbero essere 



145 

 

kosher, così come non kosher (ossia taren). Nel caso del vino, l’essere kosher è determinato dal fatto 
che tutte le tappe tecnologiche di produzione – dalla raccolta dell’uva fino all’imbottigliamento e 
alla sigillatura delle bottiglie – viene effettuato da giudei che rigorosamente rispettano i riti del 
sabato, il shabbat.  Per la produzione di formaggio kosher non si utilizza caglio animale, bovino, ma 
quello vegetale: il succo delle foglie di fico, il carciofo, il cardo mariano, l’ortica, l’estratto di 
malva, il succo d’uva. Molti fattori determinano la qualità kosher della carne: ad esempio, il tipo di 
carne (tutti i tipi, eccetto quello suino), le tecniche di macellazione, l’utilizzo di determinate parti 
dell’animale macellato. 

Formalmente i prodotti kosher erano orientati esclusivamente al mercato giudaico, mentre i prodotti 
non kosher a tutti gli altri, al pubblico cristiano e musulmano.  Ma numerosi documenti d’archivio, 
che menziona S. Simonsohn, in modo convincente mostrano che anche gli acquirenti cristiani in 
Sicilia, malgrado i divieti della Chiesa e delle autorità, nonostante la richiesta del pagamento di 
determinate imposte, volentieri acquistavano la produzione alimentare “alla iudisca” [16]. Questo 
consente di ipotizzare l’eventualità di una determinata adesione dei siciliani al locale menù giudaico 
e l’inclusione di piatti o prodotti ebraici nella cucina tradizionale. 

A parte ciò, S. Simonsohn mette in evidenza il determinante ruolo degli ebrei come divulgatori 
della tradizione alimentare araba nell’ambiente cristiano locale. Lo studioso fa riferimento a dolci: 
marzapane, cubayte, panelle de mele, di origine araba [17], i quali erano commercializzati dai 
rappresentanti della popolazione ebraica in Sicilia. A lui fa eco A. Toaff, che sottolinea il fatto che, 
per esempio, il cuscus di origine e natura araba, che oggi fa parte organica della cucina tradizionale 
siciliana occidentale (Palermo, Trapani, Mazara del Vallo), fu introdotto nella cucina locale, 
evidentemente, attraverso la popolazione ebraica dell’Isola – più precisamente dagli ebrei 
fuoriusciti dal Maghreb, che sono arrivati in Sicilia con le invasioni arabo-berbere, insieme ai 
conquistatori islamici dell’Isola. 

È difficile parlare di esempi concreti di introduzione nella cucina siciliana – al momento si è in 
possesso di troppi pochi documenti e dati. Eppure va ricordata l’annotazione di Giuseppe Coria, che 
ricorda la tradizionale bevanda siciliana Scialacori, nota anche con il suo antico nome ebraico 
Carapegna [18]. Suppongo che anche le varie pietanze di melanzane, che occupano un posto ampio 
ed importante nel ricettario tradizionale siciliano, siano state adottate dalla “povera” cucina siciliana 
come prestito dal locale menù ebraico. Ѐ favore di questa ipotesi Ѐ’è una serie di argomenti. 
Innanzitutto occorre ricordare la storia di questo ortaggio, le cui radici storiche traggono origine dal 
Medio Oriente, l’Asia meridionale e l’India. Il suo nome deriva dalla parola sanscrita “vatin 
ganah”, che ha determinato la denominazione di questo ortaggio in altre lingue: prima nel persiano 
������������ («basingian») e nell’arabo ������������ («al-badingian»). Poi dall’arabo la parola arrivò nella 
lingua spagnola come «alberengena». In latino e nell’italiano «basingian» si trasformò in 
“melongena” e “melanzana”, che in modo erroneo è stata interpretata come “mela insana” (forse per 
il suo sapore amarognolo l’ortaggio venne ritenuto “cibo velenoso o dannoso alla salute” e di 
conseguenza per un lungo periodo rifiutato dalla cucina cristiana). 

Gli europei devono la loro conoscenza della melanzana agli arabi, che l’hanno portato nel IX secolo 
nelle aree del Maghreb, e poi alla fine del XIV secolo (circa nel 1380), l’hanno introdotta in alcune 
regioni europee, innanzitutto in Sicilia e Andalusia. L’inizio della coltivazione più intensiva risale 
però solo al XIX secolo. Questa è la versione ufficiale dell’introduzione della melanzana in Europa. 
Ma di fatto, a parer mio, la cronologia di assimilazione dell’ortaggio potrebbe risultare un po’ 
diversa. Penso che in Sicilia (e, probabilmente, in Andalusia) la melanzana è apparsa nel X secolo, 
prima di quanto ufficialmente si creda, durante il periodo della dominazione araba, sulla scia 
migratoria degli ebrei dal Maghreb, all’inizio esclusivamente come elemento gastronomico della 
loro cucina. A sostegno di tale versione ci sono dei dati che riporta A. Toaff e che danno prova 



146 

 

dell’appartenenza comune della melanzana alle diverse cucine ebraiche dell’Europa meridionale e 
del Mediterraneo, per esempio, sotto forma di melanzana fritta e marinata nell’aceto, con l’aggiunta 
facoltativa dell’aglio e del rosmarino nella cucina ebraica in Spagna, Portogallo e Italia, o con 
ripieno di carne macinata, riso e spezie appartenente alla tradizione alimentare ebraica dei Balcani 
[19]. A suffragare la mia ipotesi ci sarebbe la tradizione medioevale, attestata in Italia, secondo la 
quale tutti i piatti a base di melanzane venivano chiamati “mangiare alla giudia”, e che perciò 
questo ortaggio veniva costantemente connotato con l’appartenenza alla cucina e alla comunità 
ebraica. 

Suppongo che il ritardo dell’assimilazione della melanzana da parte dei cristiani in Sicilia, nonché 
del suo inserimento nel menù tradizionale siciliano possa essere dovuto non solo alla cattiva fama 
dell’ortaggio, ma anche alla sua “colorazione” etnica e confessionale in genere, così come delle 
pietanze a base di melanzane. Presumo inoltre che la sua vasta ed ampia introduzione nel menù 
tradizionale siciliano avvenne tardi, nel periodo dell’espulsione del 1492 o dopo, quando le pietanze 
di melanzane persero i suoi “proprietari” iniziali. 

Un ulteriore lavoro in questa direzione, una raccolta briciola per briciola di quel poco che si è 
conservato della cultura ebraica siciliana, in particolare di quella alimentare, sarebbe di grande 
attualità visto che consentirebbe non solo di colmare una lacuna nella storia della Sicilia, ma anche 
di arricchire ed approfondire le nostre conoscenze sulle tradizioni siciliane, da quella gastronomica 
a quella antropologica, umana e culturale. 
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Patrimonializzazioni e dintorni 

di Mariano  Fresta 

«La festa già attestata, secondo la tradizione, a partire dal XIII secolo, ha preservato inalterato un 
nucleo di riti con caratteri di elevata arcaicità». Chi ha scritto queste parole, persona singola o 
gruppo di esperti, dimostra di interpretare male gli enunciati della Convenzione Unesco del 2003, e 
di non possedere basi, anche elementari, della demologia e della antropologia; col risultato che i 
termini usati, per indicare l’importanza della festa, si rivelano vuoti di significato, come l’“elevata 
arcaicità”, che non è tra le prerogative che chiede l’Unesco, oppure non scientificamente corretti (il 
verbo “preservare” non si addice proprio ad una “tradizione” culturale, né ancor di più l’aggettivo 
“inalterato”). Eppure queste parole costituiscono il punto di partenza di un documento importante, 
perché sono contenute nella domanda di accesso alla lista di quei patrimoni culturali immateriali 
che aspirano al riconoscimento dell’Unesco. 
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Ho già avuto modo in altre occasioni di manifestare le mie perplessità in merito ai processi di 
patrimonializzazione, sia per quanto riguarda il paesaggio, sia per quanto riguarda le feste, sia, 
infine, per quanto riguarda la proprietà intellettuale. Soprattutto mi sconcerta il fatto che nelle 
richieste rivolte all’Unesco spesso e volentieri non si dice la verità, non ci si accontenta, come è 
umanamente lecito, di indorare la realtà, ma si spacciano per veritieri, inventandoli per l’occasione, 
fatti mai avvenuti, come è accaduto a proposito della dichiarazione di “patrimonio dell’umanità” 
della Val d’Orcia (Provincia di Siena) [1]. So, per lunga esperienza di folklorista, che nella cultura 
popolare non esiste una “proprietà intellettuale” simile a quella del copyright [2] e per la 
Convenzione Unesco e per quella Faro, infatti, tale assenza non è un elemento che incida sui 
processi della patrimonializzazione dei beni culturali, ma non tenerne conto comporta il rischio che 
questi possano cadere o nelle mani di persone che si improvvisano cultori di storia e di 
antropologia, il che sarebbe il male minore, o in quelle di organizzazioni che non hanno gli stessi 
obiettivi dell’Unesco; tra i patrimoni culturali immateriali, quelli, per esempio, relativi alle feste 
religiose del Sud Italia, sono i più permeabili alle infiltrazioni malavitose, come testimoniano le 
attuali celebrazioni di Settimane sante (Taranto, Trapani) e di feste di madonne e di santi vari che 
durante le processioni fanno omaggio, con l’inchino delle statue, ai boss che se ne stanno sui 
balconi ad assistere alla sfilata. Di fronte a questi rischi, l’Unesco mi sembra del tutto disarmato. 

C’è da dire, tuttavia, che la Convenzione del 2003 invita gli Stati a predisporre leggi e 
provvedimenti adeguati per la tutela e la salvaguardia dei beni culturali immateriali, quindi se in 
Italia chiunque può avanzare candidature strane, come la «lavorazione tradizionale della castagna 
del prete» o della «cultura del caffè espresso napoletano»[3],non è solo responsabilità dell’Unesco 
con il suo ecumenico concetto di “cultura”, ma anche dello Stato o delle Regioni che non hanno 
approntato normative apposite. 

Quando si tratta di salvaguardia di beni immateriali, in genere ci si riferisce alle feste e ad altri 
aspetti della cultura tradizionale, che riguardava, fino ad una settantina di anni fa, quasi 
esclusivamente le classi popolari subalterne e che in qualche modo persistono ancora nella nostra 
società postindustriale. Sennonché la maggior parte delle feste contadine si sono contaminate e 
confuse con quelle prodotte a livello globale negli ultimi decenni, le quali hanno altri contenuti e 
altre modalità di svolgimento e altri fini rispetto a quelli della tradizione del mondo preindustriale. 
Il clima che si creava attorno ad una festa, laica o religiosa che fosse, prima dell’avvento dei mass 
media, non era certamente lo stesso di quello che si crea oggi: allora le condizioni materiali di vita e 
la circolazione culturale erano molto più semplici ed ogni festa produceva gli elementi necessari a 
dare, ad ogni comunità, il senso dell’esistenza e la coscienza di sé stesse fino alla successiva 
ricorrenza dell’evento. Nel mondo odierno, invece, nonostante la volontà di alcuni organizzatori, 
una festa vale l’altra e il riconoscimento Unesco serve tutto al più a collocare, in maniera molto 
spesso inerte, nella memoria collettiva quel particolare aspetto che ha caratterizzato per lungo 
tempo una determinata comunità. 

La (con)fusione tra “tradizione folklorica” e cultura di massa può essere ovviamente tollerata o 
accettata; mi sembra, invece, un fatto grave, antistorico, che con essa si perda quel poco di alterità 
(o di “differenza”, come piace dire a Remotti) che è rimasta e che ha caratterizzato il folklore nei 
confronti della cultura egemonica, così come, ad altri livelli, per la loro alterità il Barocco di Noto si 
distingue dal razionalismo dell’Eur, e il paesaggio della Val d’Orcia da quello della Pianura Padana. 
Nei pochi esempi di patrimonializzazione che conosco, invece, mi pare che non ci sia 
quest’attenzione a far risaltare ciò che in passato era ritenuto significativo. Per questo, quando si 
parla di Unesco e di patrimonializzazione c’è qualche discordia tra gli studiosi di demologia e 
antropologia, come si può vedere dal vasto dibattito degli ultimi quindici anni registrato negli 
innumerevoli libri e saggi che qui non mi soffermo a ricordare, limitandomi a dire che non tutti 
sono d’accordo sulle cosiddette “patrimonializzazioni” [4]. A chi, infatti, ne accetta i princìpi si 
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contrappongono altri che invece vedono rischi di poca scientificità, oppure temono, come gli 
etnomusicologi, che la proprietà della tradizione sia attribuita ad altri gruppi invece che confermarla 
a quelli che ne sono stati per molto tempo i veri custodi [5.] 

Secondo me, la debolezza dell’Unesco sta nella mancanza di storicizzazione dei fenomeni culturali, 
dalla quale derivano i confronti ambigui che tiene con gli interessi e i campanilismi locali nonché le 
“furbizie” che si manifestano là dove c’è odore di business.  Di tutte queste problematiche ha 
discusso Berardino Palumbo qualche anno fa nel volume L’Unesco e il campanile (Meltemi, Roma 
2003), dove è dimostrata l’inconciliabilità, forse irrisolvibile, degli interessi localistici, a volte gretti 
e provinciali, con la visione universalistica e la concezione alquanto astratta di “eredità culturale” 
delle proposte Unesco[6]. 

Ma senza giungere a giudizi radicali, è sufficiente un po’ di buon senso per vedere come la richiesta 
del titolo di Patrimonio dell’umanità non può essere lasciata a chiunque. Come scrive Palumbo, 
riferendosi alla sua esperienza professionale, «non puoi scrivere sul rituale di san Giovanni se non 
conosci ciò che i folcloristi hanno scritto su quell’area» [7]: così non si può dichiarare patrimonio 
dell’umanità un paesaggio senza tener conto della sua storia naturale e delle attività svolte da quegli 
uomini che per decenni, o secoli, vi hanno vissuto e lo hanno modificato. Maneggiare i cosiddetti 
“beni culturali immateriali” (il canto dei tenores sardi, forme del teatro popolare, o gli stessi 
paesaggi) richiede conoscenze scientifiche ampie che generalmente le associazioni locali e gli 
amministratori politici non hanno, né hanno l’umiltà necessaria per richiedere un aiuto competente; 
più spesso preferiscono affidarsi ad enti e persone che hanno le possibilità politiche e manageriali di 
realizzare i progetti nel tempo più breve possibile, perché per loro è importante una pronta visibilità 
e l’immediato sfruttamento commerciale che deriva dal riconoscimento Unesco [8]. 

L’Unesco si prefigge di salvaguardare i risultati più significativi delle secolari attività umane, a 
livello di arte, di poesia, di abilità tecnologica, di intelligente sfruttamento delle risorse: è questo 
certamente uno scopo nobile e di grande valore morale, oltre che culturale; per questo antropologi, 
storici, giuristi, archeologi, paesaggisti e tanti altri hanno entusiasticamente aderito alle sue proposte 
e vi lavorano con altrettanto entusiasmo. L’Unesco, tuttavia, pecca nel non voler dare indicazioni su 
come comportarsi e sulla necessità che nei comitati per la candidatura ci siano persone esperte; si 
limita a dire che spetta ai singoli Stati disciplinare in maniera chiara tutto il settore, dalla 
definizione di cos’è “il bene culturale immateriale”, fino alle procedure che le comunità devono 
osservare per arrivare alla patrimonializzazione. 

Purtroppo le cose non stanno così, con il risultato che siamo costretti ad assistere a vicende poco 
corrette scientificamente e moralmente poco edificanti, come quella cui accennavo in apertura di 
questo testo e che adesso illustrerò più distesamente. Si tratta di una richiesta di iscrizione alla lista 
dell’Unesco dei patrimoni culturali immateriali di una festa patronale che si svolge a Macerata 
Campania, in provincia di Caserta. Ne parlo qui con il solo intento di attirare l’attenzione sulla 
gestione locale dei processi di patrimonializzazione che non sempre rispondono alle norme 
dell’etica e della scientificità. La Regione Campania ha pubblicato, in seguito ad un regolare bando, 
la graduatoria dei progetti da presentare per l’iscrizione alla lista ICH dell’Unesco, manifestando 
nello stesso tempo la volontà di fornire i finanziamenti per la loro realizzazione. Si tratta di otto 
proposte per un preventivo complessivo di € 1.286.800, somma che, senza entrare nel merito dei 
progetti, immediatamente appare piuttosto gonfiata: il che già, se fosse vero, sminuirebbe la serietà 
dei progetti, perché una cifra siffatta dà l’impressione che coloro che li hanno redatti pensano che la 
patrimonializzazione possa essere anche un’occasione di lucro [9].  L’aspetto, tuttavia, più 
sconcertante è che la Regione Campania ha pubblicato il bando senza aver prima predisposto una 
normativa che disciplini, secondo le intenzioni dell’Unesco, i contenuti e le procedure delle 
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patrimonializzazioni.  Con il risultato di offrire finanziamenti anche a proposte poco credibili sul 
piano della realtà storica e della scientificità. 

Tra queste proposte ce n’è una che riguarda una festa patronale di cui mi sono occupato più volte 
negli anni scorsi, sia per descriverla [10], sia per analizzarla nelle sue varie componenti, quelle 
tradizionali che ancora resistono e quelle invece acquisite recentemente e che sono state incorporate 
nella tradizione, pur se appartengono alla moderna cultura di massa [11] . 

La festa è quella di sant’Antonio Abate che si celebra il 17 gennaio a Macerata Campania (CE). Si 
tratta di un evento complesso perché, cadendo in un periodo dell’anno denso di avvenimenti e di 
ricorrenze riguardanti il solstizio d’inverno, in esso confluiscono in maniera inestricabile elementi 
eterogenei appartenenti ad epoche e tradizioni diverse. Accanto, infatti, ai riti religiosi del 
Cattolicesimo, vi si rinvengono tracce legate alle antiche feste di inizio d’anno, dai falò della festa 
solstiziale della luce e del fuoco ai riti di passaggio stagionali e calendariali universalmente salutati 
producendo rumore; inoltre, molto forte è la presenza di elementi carnevaleschi, come le figure in 
cartapesta che vengono bruciate in piazza [12]. L’aspetto, tuttavia, più vistoso della festa, quello che 
l’ha resa piuttosto famosa, è la sfilata di enormi carri su cui prendono posto le paranze dei bottari, 
nutriti gruppi di persone che, dirette da un capoparanza, percuotono ritmicamente botti, mastelli e 
falci accompagnando un’orchestrina che esegue canti della tradizione campana e canzoni 
napoletane moderne. I carri con i bottari sono il risultato di una sincretica commistione di ciò che 
resta dell’antica tradizione contadina, che segnalava il passaggio da un’annata all’altra producendo 
un forte rumore, e un elemento spettacolare, simile, per certi versi, a quello dei carri carnevaleschi 
di Viareggio. 

Chi sono i promotori della richiesta che esprimono la volontà di assumersi la responsabilità 
scientifica e organizzativa di tutelare e salvaguardare questo “patrimonio culturale immateriale”? 
Ovviamente chi ha lavorato e lavora di più per raggiungere questo scopo è l’Associazione delle 
“Battuglie di pastellessa” che ormai da alcuni decenni si adopra per la realizzazione di questa festa 
piuttosto complessa [13]. L’Associazione è emanazione della Parrocchia di S. Martino, dove si 
pratica il culto di sant’Antonio Abate, ed ha lo scopo di organizzare le attività che si svolgono in 
preparazione della festa e durante la sua celebrazione e quindi di dirigere tutte le operazioni che non 
pertengono al settore liturgico. Se fino al 2008 circa l’Associazione aveva qualche facoltà di gestire 
con autonomia alcuni settori delle celebrazioni, ultimamente il controllo da parte della parrocchia si 
è fatto più stretto e per questo si cerca di dare importanza e visibilità maggiore a quegli elementi che 
appartengono alla liturgia ufficiale, mentre sono privati del loro valore antropologico quegli aspetti 
lontani dal cristianesimo, come quelli carnevaleschi. L’elemento che maggiormente ha assunto 
importanza è la sfilata dei carri dei bottari, che risponde del tutto ai gusti della cultura di massa e su 
cui la parrocchia non ha nulla da obiettare. 

Dalle testimonianze orali raccolte durante la mia ricerca e da quelle che ci hanno lasciate scritte gli 
storici locali, si deduce che, fino agli anni ‘60 del secolo scorso, c’era una netta separazione tra la 
celebrazione che si faceva in chiesa e la festa che invece si svolgeva per le strade del paese, dove 
singoli o gruppetti di persone giravano percuotendo botti e falci e cantando strofette in onore 
dell’anno nuovo e questuando beni alimentari. In sostanza si trattava di una festa prevalentemente 
contadina che, pur non coinvolgendo tutta la comunità, era condivisa da tutti perché l’agricoltura 
era la principale attività economica del paese. Intorno agli anni ‘70 del secolo scorso, grazie 
all’iniziativa della parrocchia, ci fu una prima organizzazione della festa che vide riuniti coloro che 
prima si erano mossi singolarmente e in modo spontaneo. Da allora, l’egemonia della parrocchia si 
è fatta sentire maggiormente, sempre, però, tramite il comitato apposito. 
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Da soli, il comitato organizzatore delle battuglie dei bottari e la parrocchia di San Martino, non 
avrebbero avuto la forza e la capacità di soddisfare tutte le richieste che l’Unesco avanza per 
garantire e garantirsi un minimo di serietà e correttezza scientifica. In un primo momento 
l’Associazione ha contattato alcuni antropologi conosciuti frequentando con tenacia le conferenze 
che l’Unesco convoca annualmente per discutere le candidature; siccome probabilmente presso 
costoro ha trovato la disponibilità scientifica ma non quella operativa, ultimamente ha provato a 
percorrere una qualche scorciatoia, indicata, sembra, da un giornalista che lavora presso TV2000, 
un canale televisivo vicino al Vaticano. Questi è entrato a far parte del gruppo proponente la 
candidatura della festa alla lista Unesco perché è l’autore di un film documentario sui bottari e le 
loro percussioni, a cui la cittadinanza di Macerata ha decretato un grande successo; non solo: la 
stragrande maggioranza ritiene che l’interpretazione della festa veicolata dal film sia corretta, tanto 
da doverla fare propria. Sennonché sin dal titolo del docunilm, il giornalista mostra di avere poca 
dimestichezza sia con i temi antropologici, sia con la stessa festa; e se invece la possedeva è stato 
bravo nel fingere di non averla. Difatti il suo lavoro si intitola Libera nos a malo e ha per sottotitolo 
La musica di Sant’Antuono contro il diavolo a Macerata Campania. Si tratta, in breve, del tentativo 
di interpretare “cattolicamente” una festa che tutto può avere tranne caratteristiche corrispondenti ai 
canoni del Concilio Tridentino o del Vaticano II. 

Alcuni storici locali, nel tentativo di capire la sua funzione, hanno spiegato che il rumore serve “a 
scacciare gli spiriti maligni”, quelli che potrebbero impedire il ritorno della buona stagione o che 
potrebbero fare andare a male i raccolti;  tale interpretazione non era che la spiegazione volgarizzata 
dell’espressione “rito apotropaico”, ma essa è stata presa alla lettera; e poiché per il cattolicesimo 
gli spiriti maligni si identificano con le forze rappresentate da Satana, ecco che il giornalista si è 
sentito libero di dire che il rumore provocato a Macerata, percuotendo botti e falci, serve a tenere 
lontano il Diavolo, quello di cui parla il Catechismo. Che è un’equazione semplice ed elementare, 
ma questa semplificazione snatura e mistifica la tradizione contadina, perché si tratta di una 
interpretazione che ricopia e traduce malamente e opportunisticamente una deduzione positivistica, 
espressa tra l’altro nel documentario in maniera brutalmente apodittica e assiomatica. 

È probabile che il giornalista abbia messo in contatto il comitato maceratese con il Dipartimento di 
Lettere e Beni Culturali dell’Università Vanvitelli di Caserta, che nella documentazione preparata 
per l’Unesco appare essere il capofila del gruppo che propone la candidatura. Leggendo i documenti 
della richiesta, la prima cosa che salta all’occhio è che nel gruppo dei docenti proponenti non c’è 
neanche un antropologo, nemmeno uno di quelli che il comitato maceratese ha corteggiato per anni. 
Sono invece rappresentate le discipline di Storia delle Religioni, Storia Moderna, Storia dell’Arte 
moderna, Storia dell’arte contemporanea, Linguistica italiana. E forse è per questo che il 
documento, in cui si illustrano i motivi per cui si candida la festa maceratese all’iscrizione nella 
lista del PCI dell’Unesco, è stato redatto, per mancanza di informazioni dovute ad assenza di 
conoscenze e ricerche appropriate [14], utilizzando a piene mani la retorica: 

[La festa] «esprim[e] la forma più originale della cultura immateriale e inoggettuale del territorio» 
«coniugando in una unità indissolubile tradizione identità e popolo … e andandosi a iscrivere all’interno di 
quel patrimonio di folklore e di cultura popolare creato e trasmesso di generazione in generazione dalle 
comunità rurali e contadine della Campania». 

Ma oltre alla retorica ci sono espressi anche concetti che i demologi di oggi si guardano bene 
dall’usare, perché appartengono ad una terminologia molto lontana dalla ricerca etnografica attuale 
che, da tempo, ha messo in discussione i concetti di identità e di originalità. In breve: gli studiosi 
incaricati non hanno dovuto lavorare molto per spiegare cos’è la festa e i motivi per cui è 
importante la sua patrimonializzazione; si sono accontentati di accogliere, senza discuterle, anzi 
amplificandole, le interpretazioni che della festa danno la parrocchia, tutta protesa a privilegiare gli 
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aspetti religiosi, e il Comitato, le cui aspettative, come quelle di buona parte dei cittadini 
maceratesi, riguardano il turismo e le sue ricadute economiche. Nessuno accenno all’«eredità 
culturale», di cui parla la Convenzione Unesco, e al suo significato. 

Tra i docenti del Dipartimento Lettere e Beni culturali c’è anche un’insegnante di Storia delle 
Religioni, membro dell’AISSCA (Associazione Italiana per lo Studio della Santità, dei Culti e 
dell’Agiografia). Si tratta di un’associazione fondata, nel 1996, da Sofia Boesch Gajano, docente di 
Storia medievale, con lo scopo di studiare, «con un approccio diacronico e multidisciplinare» [15] , 
oltre le vicende politiche, economiche e sociali di quei secoli, anche quelle relative alla mentalità 
religiosa che li caratterizzava. E così, accanto alle percussioni dei bottari e ai fuochi “pirotecnici 
figurati”, viene candidato alla patrimonializzazione anche sant’Antonio Abate, con le sue 
processioni, la sua benedizione degli animali, con i suoi falò. 

Che l’evento maceratese possa essere “patrimonializzato” nella sua totalità, comprendendo sia gli 
aspetti religiosi relativi alla figura di sant’Antonio, sia quelli laici che derivano da riti profani più 
antichi, mi sembra ovvio, perché i due campi, una volta separati, oggi convivono sia nella 
celebrazione sia nella coscienza della comunità. Ma a nessuno dei proponenti è venuto in mente che 
la relazione tra le due feste è piuttosto recente e che costituisce una novità di cui forse occorre 
tener conto. Si tratta, infatti, di un fenomeno di sincretismo diverso, perché accettato dalla 
comunità, da quelli formatisi quando la Chiesa, nel tentativo di cristianizzare i comportamenti e le 
usanze culturali non contemplati nella liturgia cattolica, trasformava gli antichi Ambarvalia nelle 
Rogazioni e le feste primaverili nelle celebrazioni del “mese mariano”, con la Madonna al posto 
della Reginetta di maggio. 

 La presenza dell’AISSCA, poi, ha fatto sì che nel documento si prevedano ricerche che nulla hanno 
a che spartire con i bottari e le loro rumorose percussioni, come le «ricerche iconografiche su 
sant’Antonio in tutto il territorio circostante», quelle «sul culto di sant’Antonio» e «l’analisi 
dell’agiografia proposta nel Mezzogiorno d’Italia e l’analisi dei miracoli (sic!) antoniani nell’età 
moderna nel territorio maceratese». Tra i collaboratori del progetto compare anche l’Istituto 
Comprensivo (cioè scuole elementari e medie) di Macerata Campania. In questa vicenda un po’ 
paradossale è forse questo un elemento positivo, perché si tratterebbe di coinvolgere in una ricerca 
storico-antropologica giovani e giovanissimi della cittadina, che avrebbero così la possibilità di 
studiare il loro territorio, le condizioni di vita e quelle culturali dei loro genitori e dei loro nonni, di 
avere, quindi, l’opportunità di confrontare criticamente il passato con il presente del loro paese. Ma 
anche qui, il documento rivela carenze notevoli, perché non sono indicati né i metodi della ricerca 
né gli scopi pedagogici, ma tutto è lasciato all’iniziativa della scuola e all’improvvisazione. In 
definitiva, i ragazzini servono come semplici raccoglitori di informazioni sulla festa. 

Berardino Palumbo ci ha raccontato [16] le peripezie e le acrobazie occorse per arrivare a mettere 
d’accordo i Comuni della “Val di Noto”, in Sicilia, in modo da attivare l’iter per il riconoscimento 
di Patrimonio dell’umanità del Barocco, cioè lo stile architettonico con cui furono ricostruite le città 
distrutte dal terremoto del 1693. E ci ha raccontato anche le perplessità e lo sconcerto provati dalla 
rappresentante dell’Unesco durante un convegno, convocato appositamente, durante il quale i 
rappresentanti degli enti interessati inutilmente cercarono un’intesa da condividere. 

L’ecumenismo dell’Unesco e la forte carica di democrazia e di egualitarismo, di cui è intrisa la 
Convenzione del 2003, rischiano di essere applicati in maniera ingenua e acritica senza quelle 
regole e senza quei criteri che ci evitano di oltrepassare i limiti della storicità, dei particolarismi 
locali e anche del buon gusto. La visione dell’Unesco è attualmente un traguardo da raggiungere 
non un punto di partenza: sono necessari dunque strumenti di controllo che dirigano sulla strada 
corretta chi si accinge a candidare un bene culturale, materiale o immateriale che sia; o almeno che 
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vengano predisposti dispositivi capaci di prevenire strumentalizzazioni o di rendere accettabili i 
compromessi necessari. 

Il riconoscimento dell’Unesco di qualsiasi monumento o di bene intangibile oltre che essere causa 
di orgoglio per le comunità dovrebbe contenere in sé anche un valore pedagogico ed esemplare: per 
essere trasmesso alle generazioni future, quindi, deve mantenere buona parte di quel valore che i 
suoi artefici e la storia gli hanno assegnato. Siccome secondo l’Unesco la salvaguardia dei beni 
culturali spetta alle “comunità”, cioè ai loro rappresentanti (sindaco e amministrazione comunale) e 
alle associazioni, ai singoli cittadini e ai comitati costituitisi appositamente, sarebbe necessario che 
gli amministratori delle Regioni che non l’hanno ancora fatto, seguissero l’esempio della Sicilia e 
della Lombardia. Questi due Enti hanno, infatti, emanato apposite leggi con cui si definiscono cosa 
sono i beni culturali e cosa bisogna fare per la loro salvaguardia. Con la stessa legge hanno istituito 
un Registro delle Eredità Immateriali (rispettivamente REIS e REIL): senza l’iscrizione in questo 
registro non è possibile avanzare nessuna candidatura. Il Registro serve così da filtro ma anche da 
guida per le procedure e garantisce un’adeguata serietà scientifica. 

Nella già citata intervista [17]. Palumbo osservava che gli antropologi italiani si sono fatti prendere di 
sorpresa, sono arrivati impreparati e soprattutto in ordine sparso davanti a questi nuovi compiti cui 
li chiama l’Unesco: davanti a questi nuovi problemi, dice Palumbo, gli antropologi italiani sono 
deboli, non per conoscenze specifiche ma per mancanza di autorevolezza. Oggi si tratta «di 
organizzare su scala globale la produzione di nuove forme di immaginario sociale e di inserirle in 
un sistema gerarchizzato e asimmetrico di governance mondiale»: le associazioni degli antropologi 
italiani, dunque, devono attrezzarsi per rivendicare a sé questi nuovi e complessi compiti, aprendo 
delle trattative con gli Enti pubblici per chiedere che vengano emanate leggi per applicare la 
Convenzione del 2003 nei loro territori e perché vengano riconosciuti come esperti. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

Note 

[1] Si veda M. Fresta, La Val d’Orcia, ovvero L’invenzione di un paesaggio tipico toscano, «Lares», n. 2, 
2011. 

[2] Ne ho parlato in un convegno organizzato da etnomusicologi nel gennaio del 2018; l’intervento, 
Dell’esistenza della proprietà intellettuale nel mondo del nolklore, si può leggere adesso nella rivista on-line 
«Dialoghi Mediterranei», n. 2, 2018 (http://www.istitutoeuroarabo.it/DM). 

[3] Sono due delle candidature proposte dalla Regione Campania. 

[4] La letteratura relativa è sterminata; preferisco indicare i nn. 28/29, 2011, e nn. 37/39 (Le comunità 
patrimoniali) del 2015/2016, della rivista «Antropologia Museale» dove ci sono tanti elementi utili ad 
ottenere un quadro di insieme. 

[5] Si veda I. Macchiarella, Dove il tocco del Re Mida non arriva. A proposito di proclamazioni Unesco e 
musica, «Erreffe», n. 64, 2011: 71-80. 

[6] B. Palumbo, L’Unesco e il campanile, Meltemi, Roma 2013: 329-337. 

[7] Si veda Oggettivare il campo antropologico? Intervista a Berardino Palumbo di V. Padiglione, in 
«Antropologia Museale» n. 31. 
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[8] Dopo il riconoscimento della Val d’Orcia (SI), c’è stato un notevole proliferare di agriturismo e di altre 
attività commerciali; si veda M. Fresta, La Val d’Orcia … cit. 

[9] Tra tutte le domande dei gruppi campani che avanzano la candidatura ho visto solo quella di Macerata 
Campania, nella quale si legge che il bilancio preventivo è dato dalla somma prevista dalla Regione, pari a 
170.000 Euro, a cui bisogna aggiungere altri 90.042 Euro di cofinanziamento. Se anche gli altri gruppi 
prevedono cofinanziamenti, la somma complessiva per tutto il progetto campano potrebbe arrivare ai 
2.000.000 di Euro. 

[10] La nesta di sant’Antonio Abate: tradizione e innovazione nel Casertano, in «Archivio di Etnografia» n. 
2, 2007. 

[11] La nesta e il Patrimonio Culturale Immateriale, in «Dialoghi Mediterranei», n. 3 dell’1 maggio 2017. 
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[12] Quando svolsi le mie prime inchieste, tra il 2006 e il 2008, raccolsi alcune informazioni che 
testimoniavano dell’uso in quei giorni di lancio di coriandoli; io stesso ne vidi sparsi per le strade e in 
sacchetti sulle bancarelle di venditori ambulanti, insieme con manganelli di plastica.  Sulla complessità della 
festa sono tornato, dopo la stesura del testo di cui alla nota [8], altre volte, come si può vedere nei lavori 
Considerazioni generali sulla nesta di sant’Antonio di Macerata Campania e Perché le neste, ambedue 
pubblicati in A nesta ‘e Sant’Antuono nel paese della Pastellessa, Guida, Napoli 2018. 

[13] Notizie sull’Associazione sono reperibili nel suo sito ufficiale https//www.santantuono.it . 

[14] Nel documento, tra quelle elencate, sono previste «attività di studio e di ricerca in previsione della 
costituzione di un corpus documentario iniziale» da svolgersi all’1 novembre al 31 dicembre del 2019. Che 
poi sulla festa non ci siano informazioni non è affatto vero: c’è la mia ricerca, ci sono le notizie raccolte, 
prima che lo facessi pure io, dagli studiosi locali, come Capuano, Piccirillo, Massaro, ecc.: cfr. M. Fresta, La 
nesta di s. Antonio Abate, cit. 

[15] Si veda la pagina iniziale del sito http://www.aisscaweb.it/it/chi-siamo-2/. 

[16] B. Palumbo, L’Unesco e il campanile, Meltemi, Roma 2013: 329-337. 

[17] Si veda la nota n. 6. 
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Palermo, Museo Salinas (Foto Garofalo) 

La visualizzazione delle interazioni. Riflessioni di un’antropologa 

di Concetta Garofalo 

L’incipit di questo mio contributo è una citazione dal Laelius de amicitia di Cicerone: 

VII 23 Cumque plurima est maximas commoditates amicitia contineat, tum illa nimirum praestat 
omnibus, quod bona spe prelucet in posterum nec debilitari animos aut cadere patitur. Verum enim 
amicum qui intuetur, tamquam exemplar aliquod intuetur sui. Quocirca et absentes adsunt et 
egentes abudant et imbecilli valent et, quod dinnicilius dictu est, mortui vivant; tantus eos honos, 
memoria, desiderium prosequitur amico rum. 

(VII 23 L’amicizia, dunque, comporta moltissimi e grandissimi vantaggi, ma ne presenta uno 
nettamente superiore agli altri: alimenta buone speranze che rischiarano il futuro e non permette 
all’animo di deprimersi e di abbattersi. Chi guarda un vero amico, in realtà, è come se i guardasse in 
uno specchio. E così gli assenti diventano presenti, i poveri ricchi, i deboli forti e, quel che è più 
difficile a dirsi, i morti vivi; tanto intensamente ne prolunga l’esistenza, il rispetto, la memoria e il 
rimpianto degli amici) (Cicerone, 1992: 78-81). 

 XVI 56 Constituendi autem sunt, qui sint in amicitia nine et quasi termini diligendi. De quibus 
tresvideo sententias cumadnecti simus, quo erga nosmet ipsos; alteram, ut nostra in amicos 
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benevolentia illoru erga nos benevolentiae pariter aequaliterque respondeat; tertiam, ut, quanti 
quisque se ipse nacit, tanti niat ab amicis. 57 Harum trium sententiarum nulli prorsus adsentior. 

(XVI 56 Bisogna ora fissare i limiti dell’amicizia e, per così dire, la linea di confine dell’affetto. 
Vedo che sull’argomento circolano tre teorie e nessuna mi sembra accettabile. La prima sostiene 
che dobbiamo nutrire per gli amici gli stessi sentimenti che proviamo per noi; la seconda che il 
nostro affetto per gli amici deve corrispondere in tutto e per tutto al loro affetto per noi; la terza che 
quanto uno stima se stesso, tanto deve essere stimato dagli amici. 57 non sono affatto d’accordo con 
nessuna delle tre) (Cicerone, 1992: 100-101). 

 “Amici” dunque! In questo mio contributo intendo focalizzare alcune delle perplessità derivanti 
dall’analisi, più che altro osservativa, dello stadio di integrazione e irruzione dell’uso dei social 
nelle interazioni di tutti i giorni. Parto dall’assunto che i social come Facebook non sono soltanto 
dei canali di espressione ma strumenti di costruzione di identità sociale. La questione è cercare di 
definire, in termini di assunti teorici, la natura ontologica di tale dimensione identitaria manifesta e 
le relative interconnessioni di natura epistemologica. Tale identità ha una sua datità? E cosa 
dobbiamo intendere per identità e datità in tali contesti effimeri e virtuali? Per tentare di rispondere 
a tali questioni, procedo ricorrendo prevalentemente agli assunti di pensatori come Hannah Arendt, 
Wittgenstein e Foucault, distanti nel tempo e che non hanno potuto, storicamente, vivere 
direttamente l’esperienza, attualissima e totalizzante, degli strumenti di comunicazione e interazione 
“social”. Inoltre, mi pongo da una posizione di antropologa-partecipante. Fino a che punto 
l’antropologo sta alle regole del gioco? Fino a che punto è disposto a stare al gioco, esiste un 
momento in cui può tirarsi fuori? L’osservazione e la partecipazione sono modalità complementari 
inscindibili o, per definizione, sussiste un dispositivo di sganciamento fra loro? E se sì, risiede 
nell’intenzionalità e nella consapevolezza dell’antropologo? Quando pronunciamo l’appellativo 
“NOI” e “LORO”, esattamente, come ci collochiamo (antropologi) nel sistema regolativo delle 
interazioni e delle pratiche d’uso dei dispositivi sociali? 

Il profilo di un social è un puzzle interconnesso con tutti i profili dai quali pervengono le reazioni ai 
post. Viene fuori un io identitario sociale apparente. Il protagonista assoluto all’interno di un profilo 
facebook è “Io” – o meglio – è un avatar frammentato nei post, nelle reazioni che mettiamo e che 
ricevono i nostri post. Contrariamente a quello che si può dare per scontato, si tratta di un quadro 
sincronico che esita dalla visione semantica del tutto. Anche se i post di un profilo si dislocano in 
successione temporale lineare, essi non si sovrappongono mai e costituiscono dei fermo-immagine 
testuali che non subiscono modificazioni nel tempo. Quindi la temporalità è cristallizzata in un 
insieme semantico sintattico. L’uso combinato dei linguaggi multimediali condiziona una sorta di 
spazializzazione di tale costrutto identitario. Lo spazio che si delinea è una fitta trama di intrecci fra 
le modalità di espressione dell’essere e del fare sociale. 

In quanto sintesi di consapevolezza e intenzionalità, in quanto rappresentazione del pensato, 
percepito, sentito e immaginato, l’Io mediatico è manifestazione del pensare, del volere e del 
giudicare (Hannah Arendt). Questa apparenza si nutre di visualizzazioni, interpretazioni e 
attribuzione di significati. È in tal senso, che mi sento di poter attribuire datità a questo costrutto 
identitario. Una datità che, alla pari, di un corpo “fisico”, ha capacità e potenzialità, agentività e 
performatività, consistenza e densità, intensità e pregnanza, frequenza e ritmicità, ritualità e 
modalità di riconoscimento in relazione all’alterità. 

Dunque, dall’applicazione degli assunti di Hannah Arendt, consegue che: 
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In ben altro contesto, Hannah Arendt riprende Kant nell’assunto della trasformazione che avviene 
fra l’oggetto, l’immagine mentale e il ricordo; credo che, alla stregua di tale rapporto trasformativo, 
si possa intendere anche il rapporto fra l’Io e la struttura identitaria che manifestiamo attraverso un 
profilo social. Quest’ultimo costituisce non un Alter-ego sganciato dall’Io generatore ma ne è l’idea 
sociale. Tale idea diviene essa stessa l’oggetto-soggetto. 

L’individuo costituito da un’entità composita di corpo (datità fisica), anima e mente, trova 
un’ulteriore forma di rappresentazione di se stesso nella configurazione mediatica. Trovo molto 
utile, a tal proposito riproporre lo scarto dell’oggetto nell’analisi di Hannah Arendt proprio perché 
sottolinea il legame trasformativo tra l’oggetto del senso, l’immagine impressa nella memoria e il 
ricordo che diviene l’oggetto di pensiero. 

Dunque, se provo a utilizzare tale analisi come strumento di lettura della dimensione-social, ne 
deriva che: 

- il corpo umano (in quanto tale, oggetto del senso) trasformato in immagine della memoria di se 
stessi; 

- sottoforma di ricordo, diventa oggetto del pensiero auto-riflessivo; 

- trova un’ulteriore proiezione nella dimensione mediatica e nel profilo che appare in un social; 

- diventando “oggetto sociale”. 

Tale oggetto sociale si sgancia dalla sua dimensione originaria per soggettivizzarsi e vivere di vita 
propria che appare nelle relazioni sociali intrattenute nei social network. È necessario avere 
consapevolezza di tali passaggi trasformativi! È necessario che la direzione di traduzione non si 
inverta a ritroso! La percezione “sana” di tali passaggi pretende che non si addivenga alla simbiosi 
delle apparenze e dei diversi livelli di esistenza dell’individuo. 

La dimensione del reale e la dimensione mediatica sono necessariamente comunicanti, ma non mi 
sento di affermare che esse siano vicendevolmente interagenti e performanti con significatività 
direttamente proporzionale. La rappresentazione sociale del proprio “Io” costituisce un piano 
dell’espressione e, in quanto tale, risulta impregnato di riferimenti come riporto da Wittgenstein: 
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«Dicendo: “Quando l’ho udita, quella parola significava per me …” si riferisce a un punto nel tempo e a un 
modo di impiego della parola. (Quello che non afferriamo è, naturalmente, questa combinazione). 

E l’espressione “Allora volevo dire …” si riferisce a un punto nel tempo e a un’azione. 

Io parlo dei rinerimenti essenziali delle espressioni per differenziarli dalle altre particolarità del nostro modo 
di esprimerci. E all’esprimersi sono essenziali quei riferimenti che ci permetterebbero di tradurre un modo di 
espressione, che altrimenti ci è estraneo, in questa forma, che ci è familiare» (Wittgenstein, 1999: 231). 

In sintesi, la chiave di lettura, di interpretazione e di attribuzione di significati dipende dal tempo, 
dai contesti e dalle modalità di espressione. In tal senso, l’espressione stessa, atto di azione e 
comunicazione, àncora fra loro le due dimensioni. Secondo Wittgenstein, «l’insegnamento 
ostensivo delle parole stabilisce una connessione associativa tra la parola e la cosa» (Wittgenstein, 
1999: 12) e la parola suscita rappresentazioni. Inoltre, esiste un livello differente dal denominare, 
costituito dalle modalità di descrizione dell’oggetto, di descrizione della parola e di descrizione 
dell’uso della parola. L’uso che ne facciamo comporta la modulazione del significato e ricade 
indietro sulla rappresentazione stessa che viene fissata e rievocata. In sintesi, la comunicazione si 
declina in diversi livelli di disambiguazione che ne modulano l’invio, la ricezione, l’interpretazione 
dei significati e la risposta di reazione. 

La parola e la comunicazione continuano ad essere nuclei generativi di significato anche quando il 
relativo portatore cessa di esistere o modifica la sua persistenza nel tempo e nello spazio sociale. 
Come meglio si chiarisce nei frammenti 39-43 in Ricerche nilosoniche: 

(43) «Per una grande classe di di casi – anche se non per tutti i casi – in cui ce ne serviamo, la parola 
«significato» si può definire così: Il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio. E talvolta il 
signinicato di un nome si definisce indicando il suo portatore» (Wittgenstein, 1999: 33). 

Wittgenstein spiega l’essenza del linguaggio in assenza dell’oggetto. Ancora una volta considero 
fondamentale questo assunto come strumento concettuale e di analisi per comprendere il distacco 
fra persona fisica e la proiezione mediatica dell’Io. Il denominare e l’uso dei linguaggi concorrono 
alla descrizione di un’idea complessa e composta e sganciano il nome dal nominato poiché, nella 
comunicazione massmediale, il nome, in quanto tale, non ha un diretto e univoco corrispettivo nella 
realtà fisica che ne estende il significato al di qua del web. La parola crea un’idea sociale, un 
costrutto sociale mutevole e vivido. In tal senso io tendo a dare molto rilievo all’aspetto agentivo 
della comunicazione sui social che ricade direttamente sull’attribuzione di significato. La parola 
scritta sui social, nell’atto stesso della scrittura, genera un costrutto sociale dotato di un forte potere 
performativo a tal punto capace di creare un portatore, per così dire, virtuale. Con tale idea sociale 
si relazionano i contatti che interagiscono all’interno del circolo di output e input, di produzione, 
ricezione e risposta dei messaggi. 

Un assioma che ne deriva è che se facebook (o qualsiasi altro canale social) fa irruzione nella vita 
“reale”, e ne trasforma le configurazioni relazionali, o diviene pretesto di strumentalizzazione, 
manipolazione di persone, opinioni e azioni altrui, viene meno il criterio fondamentale dell’uso di 
un mezzo di comunicazione che è il diritto democratico delle libertà individuali di gestione-azione 
della propria identità sociale. Si crea un cortocircuito di ritorno con effetti dirompenti sulle 
interazioni umane. 

Se i due piatti di una bilancia rappresentano la dimensione virtuale e la realtà fisica delle interazioni 
umane, l’idea sociale è la risultante della ricerca e dell’attribuzione di significati. L’equilibrio fra i 
due piatti è la conditio sine qua non per non inficiare l’esercizio delle libertà di pensiero, opinione e 
azione sociale. 
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Wittgenstein insiste sull’accezione di “giochi linguistici” per riferirsi alle funzioni e agli usi del 
linguaggio e del rapporto fra parole, proposizioni, oggetti, significato e portatori di significato nel 
progressivo allontanarsi dalla datità fisica esperita, rappresentata e comunicata attraverso i 
linguaggi. Bisogna stare al gioco! Ogni dispositivo ha un sistema di regole d’uso che gli attori e gli 
spettatori conoscono, accettano e riconoscono. Gli spettatori sono al tempo stesso attori e 
costituiscono l’insieme delle visions del campo di azione e interazione. Il processo di de-
sensibilizzazione e oggettivazione compiuto dall’antropologo implica l’elevazione al livello di 
meta-analisi, ma mai del tutto esterna al “campo”. Giudizio e consapevolezza sono prerogative 
contestuali che non estraggono gli attori dall’azione e non traducono l’attore in spettatore. Le jeau si 
gioca accettandone le regole, i ruoli e i posizionamenti. Cosa accade, invece, se gli utenti di social e 
community come facebook ne fanno usi diversificati e non condivisi o solo in parte riconosciuti e 
concordati? Ne deriva una visione distorta e gli imprevedibili usi miopi dei mezzi di 
comunicazione. 

Altrove ho approfondito l’uso della metafora della rete e la definizione di “dispositivi” in Foucault e 
della sua estensione, operata da Agamben, ai sistemi di scrittura, ai linguaggi, alla navigazione nel 
web, all’uso di computers e cellulari: 

«Il concetto di rete ricopre fondamentale importanza per spiegare le dinamiche di indentizzazione del Sé che 
avvengono nel passaggio dall’istanza-soggetto alle indivi- dualità plurime. L’aspetto della questione che ho 
intenzione di mettere, qui, maggiormente in evidenza è la “natura strategica” dei dispositivi analizzati da 
Foucault. […] A mio avviso, nell’era contemporanea, l’istanza individuale si configura nel dialogo 
sistemico-relazionale fra i molteplici dispositivi nei quali si inscrive l’agire del soggetto. In tal senso si 
rafforza l’idea di rete di dispositivi e delle sue potenzialità di creatività. Il processo di soggettivazione 
sottende la molteplicità di atti creativi. Questo processo poietico assume la direzione di ritorno performativo 
sul sistema di dispositivi interagenti. Le linee di forza, quindi, sono manifestazione delle inevitabili tensioni 
fra un sapere, sociale e collettivo, e le individualità plurime e complesse» (Garofalo, 2016). 

Ne deriva la necessità di rendicontazione sociale nella duplice direzione della partecipazione 
sociale. Il feedback è continuo, immediato, fulmineo. La risultante dell’uso obbliga gli utenti in una 
rete di relazioni sociali, di obblighi di ricezione e invio di reazioni, conferme e disconferme. La 
disconnessione è un diritto ormai perduto! Pur disattivando la connessione internet, chiudendo il 
profilo di un canale social o limitandone l’uso, gli utenti, in un modo o nell’altro, restano imbrigliati 
socialmente e continuano ad essere circondati da un vorticoso connettersi e disconnettersi di invio e 
ricezione di post e varia messaggistica. 

La relatività è articolata in gradi, intensità e livelli. Ai piani sociali, quello storico e culturale, quello 
individuale e collettivo, aggiungo il piano della rappresentatività sul quale si gioca la dialettica fra 
apparenze, identità e proiezioni e la relativa performatività degli atti di comunicazione e 
interazione. 

Inoltre, per Wittgenstein le parole di un linguaggio concorrono a definire l’uso delle parole stesse. 

(30) «La definizione ostensiva spiega l’uso – il significato – della parola, quando sia già chiaro quale 
funzione la parola debba svolgere, in generale, nel linguaggio» (Wittgenstein, 1999: 25). 

Dunque, nell’atto di pronuncia è insita la conoscenza e il riconoscimento di un sistema di regole che 
permettono il gioco linguistico dell’informazione/comunicazione. Nel momento, nell’atto della 
pronuncia della proposizione/parola, la denominazione degli oggetti diventa azione. Nel senso che 
raramente la denominazione si esaurisce nel parlare di “…”, nel chiedere l’oggetto “…” La 
denominazione attiva l’intenzione del fare e apre un sistema di mondi possibili della ricezione del 
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messaggio e dell’attualizzazione del programma comunicativo originale. A ciò si accompagnano i 
gesti, il tono, l’accentazione, i contesti, le inferenze, etc. In virtù del gioco linguistico, l’asserzione e 
l’assunzione impongono i termini dell’“intendere”, ma, necessariamente, l’intenzione del parlare 
attiva un sistema, solo, di probabilità dell’intendere poiché l’esito performativo del comunicare 
dipende da numerose interconnessioni afferenti alla ricezione. 

La comunicazione pubblicizzata sui social è un esempio molto interessante da questo punto di vista, 
poiché l’asserzione riesce ad assolvere in sé la funzione di comando dell’intendere. La ricezione che 
ne consegue, poi, genera quelli che io amo definire mondi possibili. L’esternalizzazione di tali 
mondi possibili è la cosiddetta “reazione” o “commento” al post. A questo punto della 
comunicazione, l’azione linguistica si sposta, mutando il baricentro del sistema del gioco. In 
quanto, l’autore della risposta può anche, autonomamente reagire all’asserzione/comando non 
rispondendo, oppure visualizzando, oppure scrivendo, intervenendo con parole scritte, simboli, 
icone, immagini, registrazioni/video, forme miste come i “meme”, etc.; ciò che mi preme mettere in 
rilievo è che le modalità di risposta costituiscono un gioco linguistico – altro – rispetto alla 
comunicazione iniziale. Chi è l’arbitro in una così fitta rete di regole non condivise, non sempre 
esplicite, ma spesso subite inconsapevolmente? Spesso, scorriamo i post in maniera veloce e 
sbrigativa, rispondendo con l’uso di simboli e icone, applicando un codice di obbligo di risposta. Se 
esiste un diritto alla comunicazione libera esiste il suo corrispettivo dovere di risposta? 

Ai tempi del mio arrivo sui social avrei risposto negativamente: alla libertà di scrittura deve 
necessariamente seguire la libertà di risposta. Ora, dopo qualche anno di studio e di pratica della 
comunicazione sui social e di uso di essi ai fini relazionali, sociali e di lavoro mi rendo conto che la 
mia opinione sia radicalmente mutata. Nel momento in cui scrivo, ho preso coscienza che entriamo 
a far parte di un sistema fortemente ritualizzato che ci imbriglia in una rete di relazioni 
comunicative che si impongono anche nel mondo reale e fisico delle conoscenze. Gli amici 
virtualizzati dai social si dimostrano più esigenti degli amici in “carne ed ossa”. Se non telefono ad 
un’amica per settimane a causa dei numerosi impegni di lavoro, quando la rivedo, proviamo 
entrambe il piacere di ritrovarsi; se non rispondo anche solo con un “like” al selfie del pomeriggio, 
vengo meno al codice del rispetto e dell’interazione dell’interconnessione. Rimango restia, rimango 
refrattaria nei confronti di tale uso della comunicazione mass-mediale! Ma le questioni restano, per 
definizione, aperte. 
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Grotta di Levanzo, operai impegnati nelle operazioni di scavo 

Storie di trovatura. Etnografie dell’oralità e antropologie letterarie 

di Giuseppe Giacobello [*] 

Di leggende plutoniche in Sicilia, di mitologie popolari su tesori nascosti in luoghi inferi e 
sottoposti a “incantesimo”, dunque di truvaturi o ‘trovature’, com’è in uso nell’italiano regionale 
letterario, ho già scritto su questa rivista in due occasioni. Nella prima (DM 32, 2018), recensendo 
un libro di Marcella Burderi e Alessandro D’Amato (Il sacrinicio di Clementuzzu. Storie e leggende 
di tesori nascosti in Sicilia, Ragusa 2018), mi sono ricollegato alla documentazione inquisitoriale 
ecclesiastica e a quella della giustizia laica d’età moderna (secc. XVI-XX), che hanno visto 
impegnati studiosi come Marisa Sofia Messana, Melita Leonardi e Pier L. J. Mannella. Nella 
seconda circostanza (DM 34, 2018), ho richiamato la stagione demologica “classica”; quella, per 
intenderci, secondo-ottocentesca e primo-novecentesca, a cui riconducono anche le ventiquattro 
annate dell’Archivio per lo studio delle tradizioni popolari (1882-1909), i diciotto fascicoli della 
Rivista delle tradizioni popolari italiane (1893-1895) e le migliaia di schede della Bibliogrania delle 
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tradizioni popolari d’Italia, 1881-1916); in particolare, tuttavia, l’intervento era incentrato sui 
contributi di Giuseppe Pitrè e Salvatore Salomone Marino e sul centinaio di attestazioni di miti 
tesaurici che dobbiamo alle loro ricerche. Direttamente o indirettamente, erano così coinvolte due 
delle fasi storiche a cui restano legate le principali attestazioni delle leggende plutoniche popolari e 
delle relative implicazioni cerimoniali. 

Col prosieguo del XX secolo, qualche novità emerge dalle ricerche svolte negli anni Venti, in 
provincia di Caltanissetta, dall’antropologa americana Charlotte Gower Chapman o da altre 
testimonianze sparse lungo gli anni Trenta, come quelle di area catanese dovute a Salvatore Lo 
Presti e Santo Calì. Sul piano interpretativo abbiamo poi diversi interventi di Giuseppe Cocchiara 
(1936, 1937, 1949, 1950), peraltro non limitati al contesto isolano. Per quanto riguarda il 
rinnovamento della ricerca “sul terreno”, bisogna attendere invece gli anni Cinquanta e i Sessanta, 
quando un singolare contributo è fornito dall’esperienza politica di Danilo Dolci, a proposito della 
quale, con il senno del poi, è possibile ravvisare non poche delle riflessioni etnoantropologiche 
intorno al concetto di ‘osservazione partecipante’, ancora lontano dalle revisioni critiche dei 
decenni successivi. 

Tra i risultati editoriali di quella vicenda, uno dei più rappresentativi per impostazione teorica, 
metodo di realizzazione e restituzione testuale è Spreco. Documenti e inchieste su alcuni aspetti 
dello spreco nella Sicilia occidentale (Torino 1960, con fotografie di André Martin). La struttura 
dell’opera rispecchia un convincimento ricorrente nell’autore: rispetto ai principali problemi sociali 
di cui erano afflitte le zone indagate (miseria economica, carenza igienico-sanitaria, arretratezza 
tecnologica, violenza mafiosa, corruzione politica, analfabetismo, disparità di genere), la cultura dei 
ceti popolari, da Dolci avvicinata con rispetto esistenziale, non disponeva di autonome risorse 
capaci di attivare un incisivo cambiamento; occorreva pertanto lavorare sull’autoconsapevolezza 
della gente interessata (da qui la maieutica o l’assemblearismo non violento) e al contempo 
estendere l’interesse su quei luoghi, invitando a collaborare esperti di diversi campi e di diversa 
provenienza (da qui gli appelli a intellettuali, scienziati, artisti nazionali e internazionali). Spreco 
restituisce questa duplice visione rispetto ad alcune aree esemplari (Cammarata, Menfi e Palma di 
Montechiaro, in provincia di Agrigento; Corleone e Roccamena, in provincia di Palermo), con 
quattro sezioni che presentano ogni volta, in efficace simmetria, una parte di Racconti-documenti, 
con cui è data “viva voce” alle testimonianze locali (alcune soltanto annotate, altre audioregistrate e 
poi trascritte, tutte in genere tradotte), e una parte di Monogranie, con inchieste affidate a specialisti 
di vari ambiti, dall’economia all’ingegneria, dall’agraria alla medicina. 

Nella prima sezione (Nelle zone di Cammarata e Palma di Montechiaro), si ritrova uno spaccato 
quotidiano implicato in costrizioni matrimoniali, frane ed erosioni dei terreni, caporalato, 
conflittualità e prepotenze comunitarie, carenze alimentari, emergenze sanitarie, e rielaborato in 
chiave magistica secondo un orizzonte ideologico che già pochi anni prima Carlo Levi ed Ernesto 
de Martino, per il Meridione in generale e per la Basilicata in particolare, avevano segnalato al 
dibattito nazionale; mentre sul piano internazionali qualcosa di analogo è dispiegato di lì a poco in 
celebri interventi di George M. Foster su alcune comunità messicane. 

Nel libro di Dolci l’immaginario sui tesori nascosti affiora mentre si passano in rassegna le risposte 
di ordine terapeutico-cerimoniale con cui si tentava di fronteggiare una precarietà esistenziale tra le 
più problematiche dell’area euro mediterranea di allora; risposte a proposito delle quali l’autore, 
desideroso di lasciare emergere le credenze in relativa autonomia testimoniale, riporta anche brani 
dell’incontro avuto con un “guaritore specialista”. Ne riporto uno stralcio rappresentativo per 
contenuto e modalità di trascrizione: 
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Bisognerebbe trovare il tesoro, per aggiustare la vita di casa e cambiare la vita. 

C’è uno che ha una voce sparsa, una storia, si intitola lui stesso il maestro greco, che è un uomo pratico di 
queste cose. La gente sincera, la gente crede di poter trovare questo tesoro. Zu Cola, vicino di casa, è stato 
invitato da questo maestro, lui gli ha detto questo: – C’è una montagna che ai tempi dei tempi c’era una 
galleria che si combattevano tre regnanti, questo castello ha perso la guerra, e perdendo la guerra sono 
rimasti prigionieri i regnanti, poi è nranata la montagna e la galleria è stata attoppata, perché la nrana si è 
messa sulla bocca della galleria. 

Tanta gente di Palma crede che passando per sette anni consecutivi, stroninando un sasso intorno alla casa 
di Miccichè, loro vanno incontro alla nortuna. Però questo sasso, che deve essere tolto dallo stesso palazzo, 
lo mantengono conservato per tutti e sette gli anni. Qui la vigilia dell’Ascensione, a mezzanotte precisa, la 
gente è incolonnata, perché non è uno, sono centinaia, col viso coperto per non dare il malo occhio ai 
curiosi per non essere criticati. L’altr’anno anche Sariddu c’è andato e ci ha detto che c’era anche una 
madre di un avvocato, la moglie di un dottore, una guardia municipale, qualche maestro, tutti che nregavano 
il sasso, camminando contro il muro. Una processione. I padroni di casa quando deve arrivare l’Ascensione 
se ne vanno a Palermo. Due o trecento persone che girano tutti coperti con uno scialle, e guardano sempre 
verso il muro. Incominciano dal lato della discesa, dal Duomo verso le carceri, poi girano sotto dove ci sono 
i giardini, poi salgono per la salita del Collegio, tre volte ricongiungendosi al punto di partenza. Ce n’è di 
giovani, vecchi, di tutti i partiti: sognano tutti di cambiare posizione. Dicono che cosi Miccichè impoverisce 
e loro pigliano la sua nortuna [Dolci 1960]. 

Tra gli anni Sessanta e i Settanta arriva la campagna nazionale di audio-registrazioni sulle 
Tradizioni orali non cantate, promossa dall’Archivio etnico-linguistico-musicale (AELM) della 
Discoteca di Stato (oggi Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi – ICBSA). Per la Sicilia ci 
sono ricerche di Antonino Uccello, Maria Perciabosco, Nino Motta, Elsa Guggino; e proprio da 
quest’ultima sono rintracciati tre utili documenti: Trivatura: un tesoro indicato da un omino con 
berretto rosso si trasnorma in gusci di lumaca (AELM 83 SIC C Bivona, AG, 4, 1969); A 
truvatura: il tesoro nel pozzo e quello nella grotta (AELM 83 SIC C Bivona (AG) 8, 1969); ‘A 
truvatura (AELM 83 SIC A2 Lercara, PA, 36-37, 1969). 

Più di recente, insieme a studiosi interessati alla narrativa popolare siciliana nel suo complesso, 
correlazioni tra storie di tesori e altri campi di credenza sono documentate soprattutto da Macrina 
Marilena Maffei per l’arcipelago eoliano, con un cospicuo repertorio di audioregistrazioni (in buona 
parte depositate presso AELM-ICBSA), trascritte, tradotte e inventariate secondo l’indice 
internazionale dei motivi narratologici. La studiosa ne ha fornito diversi riscontri soprattutto in tre 
pubblicazioni cadenzate nel tempo: Capelli di serpe. Cunti e credenze delle isole Eolie (Roma 
1995), I connini irreali delle Eolie. Spiriti e diavoli nella tradizione orale (Palermo 2002), La danza 
delle streghe. Cunti e credenze dell’arcipelago eoliano (Roma 2008). 

Accanto ai percorsi precedenti, sono anche da considerare le interpretazioni letterarie prodotte nella 
seconda metà dell’Ottocento e per tutto il Novecento. L’esegesi da dedicare alle opere degli 
“scrittori d’arte” può condurre a convergenze o ad altrettanto significative divergenze con la 
produzione scritta dei contemporanei studiosi di antropologia. E viceversa: la conoscenza 
antropologica, apertasi da diversi decenni alla considerazione critica delle sue produzioni 
discorsive, può estendere la sua autoriflessione ripensandosi anche dietro le tante maschere 
finzionali della conoscenza letteraria. 

Limitandomi al settore dei racconti brevi, ne segnalo intanto nove, in ordine cronologico, su cui sto 
elaborando una prima comparazione: Luigi Capuana, Gli scavi di mastro Rocco, 1888; Federico De 
Roberto, La “trovatura”, 1889; Luigi Pirandello, Dono della Vergine Maria, 1899; Luigi Capuana, 
Il tesoro nascosto, 1906; Francesco Lanza, Re porco, 1927; Leonardo Sciascia, La trovatura, 1961; 
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Vincenzo Consolo, Filosoniana, 1988; Silvana La Spina, Truvatura, 1992; Andrea Camilleri, La 
trovatura, 2011. 

A monte di questo parziale repertorio, bisogna tenere presente come il rapporto tra letteratura 
italiana e ricerca etnografica, demologica o folklorica abbia riguardato soprattutto: attività di 
osservazione e di “rilevamento” svolte da letterati; studi su fenomeni d’interesse etnografico 
rappresentati in opere artistico-letterarie dedicate, in tutto o in parte, al mondo popolare; studi 
comparativi su modelli di scrittura, poetiche e retoriche a sostegno sia della critica dei testi 
etnografici e artistico-letterari dedicati al mondo popolare sia della revisione dei “discorsi” 
antropologici. Non si tratta di drastiche alternative, dato che singoli temi e autori consentono 
integrazioni, se addirittura non le impongono. Valgano, a questo proposito, quei testi che in anni 
precedenti la svolta “antropologico-interpretativa” (consolidata, tanto per capirci, da opere 
geertziane come Works and Lives, 1983, oppure dalla famosa collectanea Writing Culture, 1986) 
sarebbero apparsi soltanto come ibridi narrativi, perché di certo sollecitati da interessi demologici 
ma trasposti con scritture artisticamente intensificate – «amplificazioni» letterarie le avrebbe 
chiamate Pitrè – rispetto ai canoni espositivi delle coeve etnografie; mentre oggi potrebbero essere 
ricompresi in una storia complessiva delle scritture demologiche regionali, e nel relativo quadro 
critico. Per il tema di cui mi sto occupando, sempre e soltanto per il racconto breve e limitatamente 
alla Sicilia, richiamo alcuni esempi collocabili in questa direzione limitrofa: Vincenzo Linares, Il 
masnadiere siciliano, 1841; Faustino Maltese, Cala Farina, 1873; Ugo Antonio Amico, 
Chianamusta e Sant’Elia o Il tesoro nascosto e la Bellina, 1886; Michele Alesso, Il tesoro di 
Sabucina, La Grotta del Cavallo, Petracucca, 1907; Benedetto Rubino, Sul monte incantato, 1909; 
Clara Scoppa, La “Trovatura” di Monte Scuderi, 1928; Filippo Siciliano, Monte Navone, 1954; 
Giuseppe Alaimo, Le tre leggende di Vito Soldano, 1959-60; Vincenzo Adragna, Il tesoro 
maledetto, 1976; Carmelo De Caro, “A trovatura”, 1995. 

Per le nostre nove narrazioni esplicitamente artistico-letterarie – o, meglio ancora, di accredito 
finzionale meno problematico di quello che si è disposti a riconoscere nella saggistica etnografica 
conclamata – si deve intanto tenere conto delle collocazioni editoriali e della macro-opera di 
ciascun autore. Se i racconti compaiono prima o poi in ‘raccolte’, diverso è il legame, ad esempio, 
tra La “trovatura” di De Roberto e l’insieme dei suoi Processi verbali, o tra Gli scavi di mastro 
Rocco e le “novelle paesane” di Capuana oppure tra Il tesoro nascosto dello stesso scrittore di 
Mineo e la sua intera esperienza fiabistica. Devono poi far riflettere sia l’inclusione di Filosoniana 
nella struttura composita di Le pietre di Pantalica (1988) al posto di una composizione rimasta 
inedita, sia l’esclusione del pezzo sciasciano da quella che avrebbe potuto essere la sede di una sua 
plausibile riproposta editoriale (Il mare colore del vino, 1973). Non è poi ininfluente l’occasionalità 
dei tesori incantati in molti di questi autori rispetto al filo genealogico che sembra legare il racconto 
di La Spina con il suo romanzo d’inchiesta La bambina pericolosa (2008), appartenente alla trilogia 
catanese sullo sbirro nemmina Maria Laura Gangemi; oppure rispetto al “trovaturico” Camilleri che 
offre continue reminiscenze (soprattutto in La bolla di componenda 1993, La norma dell’acqua 
1994, Il giorno che i morti persero la strada di casa 1997, Il re di Girgenti 2001, La presa di 
Macallè 2003, La prima indagine di Montalbano 2004, La pensione Eva 2006, Un giro di giostra 
2011, L’oro a Vigàta 2016), precisi apporti tematici in almeno tre intrecci romanzeschi (Il cane di 
terracotta 1996, Il cielo rubato 2009, La moneta di Akragas 2011) e centralità dinamica nella storia 
vigatese qui selezionata. 

Si può ancora dedicare qualche riferimento ai modi in cui sono recepiti dagli scrittori tre aspetti 
basilari delle leggende plutoniche di ambito folklorico: predestinazioni all’insuccesso indotte da 
clausole beffarde e fatali infrazioni che caratterizzano quasi tutti i tentativi di “disincantamento” del 
tesoro; conseguenti verdetti d’incompetenza cerimoniale sanciti dalle prove temerarie condotte da 
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comuni “predatori” sulla soglia infera, con frequente affidamento o sottomissione a insidiosi 
operatori esoterici; implicazioni archeologiche dei nascondigli incantati. 

Non stupisce, anzitutto, l’attrattiva comica esercitata dai vagheggiamenti auriferi popolari su 
letterati eredi di una tradizione di beffe rinsaldata dai tempi del Novellino e del Decameron. 
L’irrisione è tuttavia pessimistica in Capuana e De Roberto, tendenti a svilire la credulità popolare, 
mentre l’antidilliaco Lanza, al contempo partecipe delle utopie rurali, finisce con rimanere sospeso, 
come nei celebri Mimi commentati a suo tempo da Italo Calvino, tra «stolidi isolani» e «scaltre 
virago» (espressioni che riprendo da Antonio Di Grado). 

Generatrice umoristica si rivela anche l’asimmetria di competenze tra cavatesori popolari e sapienti 
cerimoniali, nel cortocircuito delle opposizioni oralità/scrittura, ignoranza/erudizione, credulità 
religiosa/sapienza misterica. Attraverso una teoria di sonnambule, bacchette rabdomantiche, sfere di 
cristallo, cabale numeriche, brogliacci paraliturgici a base di latinorum, “Rutilî Benincasa” e “Libri 
del Cinquecento”, scaturiscono formidabili figure di ciurmatore. Come lo spretato don Bartolo 
Scimpri di Pirandello: Chi diceva matto, e chi imbroglione. Eretico era di certo; norse, 
indemoniato. Il tugurio dov’abitava, in un suo poderetto vicino al camposanto, sul paese, pareva 
l’onnicina d’un mago. I contadini dei dintorni vi si recavano la notte, incappucciati e con un 
lanternino in mano, per narsi insegnare dalla sonnambula il luogo preciso di certe trovature, tesori 
nascosti che dicevano di saper sotterrati nelle campagne del circondario al tempo della 
rivoluzione; oppure come il classicista guercio don Gregorio Nànfara di Consolo: l’unico col potere 
a tutti noto di tòrre o imporre magarìe, predire il tempo, sentire vene d’acqua scorrenti sotto terra, 
leggere il passato e le venture [...], uomo nidato e saggio, che da giovane era stato in seminario, che 
nrequentava chiese, conventi e monasteri e che sapeva di storia, poesia, d’astri nel cielo, di greco e 
di latino; o ancora come la maliarda Arsenia di Camilleri: maga di Zammut, chiaromante 
chiaroviggenti [...], ‘na quarantina minnuta, occhi nìvuri, bella vucca, taliata mistiriosa, con un 
turbanti in testa [...] che non priparava natturi d’amori, non era ‘na nattucchiera. 

Anche lo schieramento di questi personaggi, va da sé, risponde a distinte strategie poetiche. Se 
Pirandello indaga cupe connessioni tra ministero sacro e demonismo, con esiti tragici, Camilleri 
ribalta in satira socio-politica lo squilibrio dei campi di forza: la prosperosa Arsenia svela per amore 
i suoi inganni psudomagistici e li riabilita a vantaggio dei deboli, beffando un mafioso agghindato 
di gioielli che precipita morente in una fossa e diventa egli stesso “trovatura sepolta”, a beneficio 
futuro di un operaio imbattutosi lì, diciamo, per caso. 

L’ambientazione archeologica degli incantesimi plutonici, in accostamento a emblematici oggetti 
desueti, nel senso indicato da Francesco Orlando, può riconnettere infine a varie poetiche della 
rovina. Svettano per sistematicità espressiva le meditazioni di Consolo a Mazzarino nel tramonto di 
lotte bracciantili, quelle al cospetto della selinuntina Malophòros o della cimiteriale Pantalica, come 
lungo tutta la sua opera, da cui posso riprendere solo pochi accenni: 

Su questa terra ch’era ‘na ciaramitàra, una distesa rossigna in groppa all’altopiano di cocci e di 
nrantumi, pance culi manici di scini, lemmi, di bombole e di giare. Come se in questo campo nossero 
state le nornaci per le terre cotte. State, chiuse e interrate, lasciando sul terreno come segno questo 
cimiterio di cinabro, siccome la massa giallastra di scorie e cenisa torno alle bocche de’ pozzi di 
Bubbonìa o della Pazienza erano i segni delle zolnare morte (regno di calcare, di disa e di 
giummàrra; rinugio d’ombre e venti, di ciàule, sauri, tarantole; luogo di desolazione e 
smarrimento). E nra mezzo a quelle ciaramìte, crescevano spàragi, cardi, carcioni di ventura, alberi 
di calipso e robinia [...]. 
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Subito, dopo pochi colpi di piccone, sentì risuonare la terra come se sotto nosse stato il vuoto, un dammuso o 
una giara sotterrata. Scavò adagio adagio, ammassando la terra verso i lati, e gli apparve a poco a poco 
una lastra longa come la balàta d’una tomba. Fu preso d’ansia, pensieri; ricordi gli s’annollavano nella 
mente, di navole, incantesimi, di tesori nascosti da saracini o da briganti. Gli pareva di sognare. E un sogno 
era quello che gli tornava la notte di sovente, quando si buttava sul letto pieno di stanchezza, di scavare con 
le mani nella polvere, nel nango, e di trovare innine ‘na pignatta o quartàra ricolma di marenghi. Ma era 
sogno o ricordo lontano di racconti, come quello della Rocca d’Entella o della Grotta del Cavallo a 
Sabucina, del pastorello andato alla niera natata dove compra arance che si cangiano in oro? E ricordava 
sempre queste nrasi che ora s’era messo a recitare: A lu ponti ci n’è un nonti, / A li Lànniri setti mànniri, / 
Sabucina d’oru è china, / Capudarsu, Capu d’oru… [Al ponte ce n’è un’intera fontana / alle Lànniri sette 
mandrie / Sabucina d’oro è piena / Capodarso Capo d’oro...] Solo che sogno o navola poco è diverso. Non è 
sogno tutto quanto si racconta, s’inventa o si riporta, per voce, per scrittura o in altro modo, d’una vicenda 
d’ieri, di oggi o di domani, d’una vicenda possibile o nantastica? È sempre sogno l’impresa del narrare, uno 
staccarsi dalla vera vita e vivere in un’altra. Sogno o norse anche una nollia, perché della nollia è proprio la 
vita che si stacca e che procede accanto, come ombra, nantàsima, illusione, all’altra che noi diciamo la 
reale. O della morte? [Consolo 1988]. 

Per analoga profondità speculativa, congiunta a esemplare nitidezza lessicale, s’impone anche il 
racconto toponomastico concepito da Sciascia e poi accantonato, con l’incipit del quale scelgo di 
concludere: 

Intorno al paese la campagna ha, nelle sue contrade, nomi arabi di cui si è perduto il significato: 
nomi che suonano irreali o che suscitano immagini lontane dall’antico significato. Munisciaro: un 
nome che non ha più senso; ma per gli arabi voleva dire terra priva di acque, terra assetata: com’è 
ancora. Garamu: sorgente nella grotta, o grotta della sorgente; ma per il contadino che ancora vi 
si disseta il senso del nome è soltanto nel sapore di gesso e di radici che ha l’acqua. E Ramusa, che 
ora suscita l’immagine di rami che si annoltano; e per gli arabi voleva dire terra di sepolcri. 

Ma nolta di alberi, di rami, la contrada Ramusa non è mai stata; terra arida, di rocce schistose, di 
annratti che raccolgono le acque dell’inverno e che al sole dell’estate si aprono in crepe prononde. 
Il grano e le nave vi crescono stentati, di un verde malato che, toccato appena dal niato della 
primavera, si na scuro, arso. Una terra che non dà mai il giusto nrutto delle natiche. Terra morta. 
Terra di sepolcri. Perché, anche se il significato del nome è ormai perduto, i contadini sanno che è 
terra di sepolcri: terra di trovature [Sciascia 1961; ora in Id., Il nuoco nel mare. Racconti 
dispersi (1947-1975), a c. di P. Squillacioti, Milano, 2010]. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

 [*] Sono qui rielaborate alcune pagine della relazione Storie di trovatura. Da Pitrè a Camilleri, presentata al 
convegno Pitrè e Salomone Marino a cento anni dalla morte (Palermo 23-26 novembre 2016), a cura 
dell’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, della Fondazione Ignazio Buttitta e del 
Centro di studi filologici e linguistici siciliani. Gli atti a cura di Rosario Perricone sono in stampa per le 
Edizioni del Museo Pasqualino di Palermo, che ringraziamo. 
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Dal libro II valzer di un giorno di Franco Carlisi, particolare 

Dalle encicliche contro la ricchezza in poche mani agli improvvisi 

fuochi nei Paesi petroliferi 

di Nino Giaramidaro 

Di una magrezza esemplare, consustanziata da Alberto Sorrentino nei film di fame degli ultimi ’40 
e dei primi ’50, antecedenti il miracolo economico e la progressiva dilatazione simboleggiata 
dall’omino Michelin, poi raggiunta e superata. Una asciuttezza specifica siciliana, senza essere di 



173 

 

tutte brame carca come la lupa della Commedia, alimentata di pane e coltello, scarola raminga e 
piatto di pasta festivo, scarso d’olio. 

Una “dieta” rimasta impigliata negli intimi misteri di coloro che c’erano in quei ’40-’50, 
naturalmente dalla parte malestante, e che ancora oggi provano gusto nel pane solo e nella pasta 
quasi squarata. 

Sono suggerimenti provenienti dalle foto di Franco Carlisi nel suo bellissimo libro sui matrimoni in 
Sicilia Il valzer di un giorno, aggiornato e riedito l’anno scorso. Quel Tiberio Murgia di Grotte, 
essiccato dal sole della Sicilia nascosta, diffonde i sapori della calia e simenza, dei tetù, del vino 
d’oro dell’uva schiacciata con i piedi, dei soavi rosoli avvedutamente fabbricati da quella cosa 
piccola e nera che era la nonna. A guardarlo negli occhi (pagine 74-75) si sente montare il ritmo 
della mazurka con il colpo di tacco che significa fine e inizio delle “figure” musicali. Un valzer 
senza blasone, delle antiche campagne polacche, spesso suonato dal trio barbiere, ciabattino con 
aggiunto un falegname o un altro mastro di artigianato superiore. E alla richiesta del bastoniere di 
cambiare musica, non era rara l’incomparabile risposta: «Mai, Maria, allungalla putemu, canciarla 
mai». 

Spose bellissime e felici, in quel valzer travolgente e fuggitivo, spesso atteso anni e anni, sino a 
quando il fidanzato non tornava con il gruzzolo per la mobilia da Milano, Charleroi (Marcinelle 
1956, 136 morti italiani), La Chaux de Fonds, Dusseldorf e dalle altre lontananze dell’emigrazione 
siciliana. 

Partiti quasi imberbi, tornavano con qualche zolla di capelli in meno. A volte non ritornavano e altre 
volte rimanevano nel fondo di miniere, sullo sterrato di cantieri con impalcature malsicure. Tutti 
siciliani che compongono più di una Sicilia in trasferta. 

Anni ’50. Il Belgio offriva anche “alloggi adeguati” pure per la famiglia dell’emigrante, cioè le 
baracche dei lager nazisti e poi russi, infradiciati dalla conquistata inutilità. E nei paesi che 
l’emigrazione andava svuotando, c’erano affissi i “Manifesti rosa” che promettevano «ottimo 
salario sicuro, ferie pagate, assegni familiari e pensione molto prima del previsto» a chi mostrava i 
32 denti alla visita medica e non aveva scavalcato i 35 anni. 

Non erano i “caporali delle miniere”, avi di quelli del pomodoro, a promettere quest’eldorado, ma le 
clausole di un accordo Liegi-Roma che impegnava l’Italia a fornire 50 mila minatori – 2.000 a 
settimana – in cambio della donazione di 200 chili di carbone al giorno. 

Da ragazzino, nelle scorribande sino ai margini della città, sentivo cantare la canzone “Tornerai”, e 
non capivo perché fosse così benvoluta: «Tu sai che t’amo, non ho che te, mi stai lontano, dimmi 
perché, la nostalgia non senti in cuor, non ti ricordi di me. Tornerai da me…» La cantavano mogli e 
fidanzate sole che vibravano d’attesa, e Tonina Torrielli sui dischi Cetra. Così come negli ultimi 
anni Trenta e nei primi Quaranta Myriam Ferretti con un testo che parlava di guerra e soldati. 

La tradussero in Francia, “J’attendrai”, e Rina Ketty, cioè Cesa-rina Pic-chetto da Sarzana, detta 
“La Madone de la chanson”, ne fece un grande successo, cantato da tutte le star del microfono 
parigino durante l’occupazione nazista e dai soldati che partivano per il fronte. Diventò la canzone 
contro la guerra e si diffuse in mezza Europa «Io aspetterò, il giorno e la notte, aspetterò sempre il 
tuo ritorno,  

Il dramma dell’emigrazione e le povertà estreme residenti dovunque in Italia erano conseguenza 
dell’«essersi accumulata la ricchezza in poche mani e largamente estesa la povertà… Si ricordino i 
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capitalisti e i padroni che le umane leggi non permettono di opprimere per utile proprio i bisognosi 
e gli infelici, e di trafficare sulla miseria del prossimo» (Rerum Novarum, Leone XIII, 1891). 
Nasceva la dottrina sociale della Chiesa un anno prima della fondazione del partito socialista. E nel 
1931 Pio XI, nella sua, Quadragesimo Anno, condanna «l’imperialismo internazionale del denaro, 
la concentrazione della ricchezza, l’accumulo di una potenza enorme, di un potere dispotico in 
mano a pochi, cosicché l’economia era diventata orribilmente dura, inesorabile, crudele». 

Trascorso più di un secolo, scopriamo ricchezze a due sole mani che fanno tralignare il futuro di 
nazioni intere. George Soros non ha avuto difficoltà ad ammettere che con le sue manovre 
immateriali, cioè interventi virtuali tipo questo vince-questo perde, nel 1992 ha gettato sul lastrico 
l’Italia – e l’Inghilterra – guadagnandoci un sacco di miliardi. In quel settembre nero, vendendo lire 
allo “scoperto”, Soros contribuì a causare alla Banca d’Italia una perdita valutaria di 48 miliardi di 
dollari. Per questa speculazione la lira perdette il 30 per cento del suo valore e si trovò fuori dallo 
Sme, il sistema monetario europeo. Per rientrarvi, il governo fu obbligato a una delle più pesanti 
manovre finanziarie della sua storia – circa 93 mila miliardi di lire – con la comparsa, per la prima 
volta, dell’imposta sulla casa: l’Ici oggi Imu. Moralmente ineccepibili quelle sue manovre, sostiene 
questo squalo speculatore ora filantropo dalle cui vesti fuoriesce un lungo pelame. 

Ve ne sono altri, con nomi noti o no. Tutti in una gara senza scrupoli a chi riesce ad acchiappare di 
più. Con qualsiasi mezzo. Una serie di sicari dall’infallibile mirino sono le agenzie di rating. 
Possedute da loro, da compagnie la cui proprietà è più conturbata dei baci che Catullo chiedeva a 
Lesbia. Appena la politica economica di un Paese tenta una sortita che toglie un solo dollaro alle 
loro sfondate bisacce, si scatena il rating col segno meno, l’esplosione dello spread, che si potrebbe 
chiamare differenziale (fra due entità economiche) invece no perché non è una parola professionale, 
ha il vizio di essere italiana in Italia e, soprattutto, meno arcana. 

Queste compagnie di sventura, disarmate e armate, utilizzano alluvioni di danaro per sobillare 
contro regimi poco redditizi o che potrebbero minare la loro geometria politico-finanziaria. 

Entro nel vivo dei discorsi da barbiere per dire che moltissime orde di mercenari e milizie agiscono 
senza sapere chi tira i fili, ma con lauti ricavi. Col rasoio sopra il pomo di Adamo, ascolto di 
angosciati interrogativi sul Venezuela, l’America “Zuela” di nonni e bisnonni che sbagliavano 
piroscafo e sbarcavano a Caracas anziché nella quarantena di Ellis Island. 

Questa bistrattata nazione, che non ha vinto nemmeno un mondiale di calcio ma ha un cambio non 
ufficiale di 250 mila bolivars per un dollaro, probabilmente avrebbe bisogno di una reincarnazione 
de “El hombre de America”, cioè Simon Bolivar con tante statue e piazze, che di sé disse: «Se non 
fossi rimasto vedovo, forse la mia vita sarebbe stata un’altra; non sarei il generale Bolivar, né il 
Libertador». 

Di lui è anche rimasto il bolivarismo, il miraggio dell’unione politica dei Paesi latino-americani, 
la Grande Colombia, confederazione esistita dal 1819 al 1831 e dalla cui frammentazione nacquero 
Colombia, Venezuela, Ecuador e Panama. Ora è contenuto nel socialismo della “rivoluzione 
bolivariana” dell’ex presidente Hugo Chávez. 

Basterebbe questo per attirare sul Venezuela gli uragani dell’old deal di Trump e dei suoi ruffiani. 
Ma bisogna sapere anche che nel sottosuolo di quel Paese giace la più grande riserva di greggio del 
mondo, e che i Paesi esportatori di petrolio e gas antipatici sono sotto scopa. 
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Quasi contemporaneamente si rinfocolano le ostilità in Libia, Sudan, Nigeria. E in Algeria, contro il 
quinto mandato del presidente Abdelaziz Bouteflika, costretto a dimettersi mentre, in Israele, la 
quinta elezione di Benjamin Netanyahu desta escandescenze di entusiasmo. 

Viviamo in un mondo senza più fiabe, nel quale gli organismi che dovrebbero proteggere 
popolazioni e Paesi falliscono in modo incommensurabile, diventano poliziotti del denaro. Ad un 
Paese in difficoltà impongono forche caudine che lo precipitano negli abissi dei debiti e degli 
interessi sui debiti. E intervengono mimetizzati sotto una serie di acronimi imperscrutabili con 
l’inderogabilità di un esattore. L’economista Joseph Stiglitz sintetizza così: «La guerra moderna, 
fortemente tecnologica, mira ad eliminare il contatto umano: sganciare bombe da un’altezza di 15 
mila metri permette di non sentire quello che si fa. La gestione economica moderna è simile: dalla 
lussuosa suite di un albergo si possono imporre con assoluta imperturbabilità politiche che 
distruggeranno la vita di molte persone, ma la cosa lascia tutti piuttosto indifferenti, perché nessuno 
le conosce». 

Il Fmi per l’Italia “suggerisce” che «i patrimoni potrebbero essere tassati attraverso una tassa 
moderna sulle residenze primarie». Cioè le case dove si abita. E si interessa anche delle pensioni e 
della sostenibilità a lungo termine del sistema. Una iniziativa speculare a quella di Jeff Bezos che 
assegna alla moglie divorziata 36 milioni di dollari – per risparmiare: questa massa di dollari 
costituisce il 25 per cento di quanto la ex moglie avrebbe potuto pretendere.         Nel suo saggio 
Freenall del 2010, Stiglitz ha riassunto le sue teorie sul Fondo monetario nell’icastica equazione 
Fmi = multinazionali. 

Siamo finiti nel panorama dell’occhio del male, che ci carica di paure, pervasi del pessimismo di 
Theodor Wiesengrund Adorno: «Quel che temiamo più di ogni cosa, ha una proterva tendenza a 
succedere realmente». 

Niente e nessuno ha avuto successo contro i “pescecani” di Bandiera Rossa. Ci hanno provato 
repubblicani, liberali, in qualche modo il fascismo, la Chiesa, i partiti entrati nella damnatio 
memoriae – socialisti, comunisti e democristiani: tutti sconfitti dal nemico che era la ricchezza. Ora, 
ci dicono, dobbiamo combattere con tutto il nostro odio la povertà terribile che viaggia sui barconi 
nel Mediterraneo. 

Madri senza più latte, bambini con le labbra arse dall’inedia, uomini allucinati dalle sabbie e dalle 
angherie; e i nostri quarantenni precipitati nell’indigenza, i giovani che non sorridono più al futuro, 
con studi e sacrifici inutili. Fanno paura. «Tanta gente di buona volontà – sostiene papa Francesco – 
è presa dalla paura». La paura, un venticello come quello della calunnia che si introduce 
destramente nelle teste e stordisce i cervelli. «La paura – afferma ancora Francesco – è l’inizio delle 
dittature». 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 
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Virgilio Titone e Marino Gentile al Congresso Internazionale per la Difesa della Cultura, Torino 1973 

Attualità e inattualità di Virgilio Titone 

di Salvatore Girgenti 

Sembrerebbe assurdo, ma il nome di Virgilio Titone, uno dei più grandi storici dell’Italia del 
secondo dopoguerra, a trent’anni dalla sua morte sembra essere caduto nell’oblio. Nulla di strano in 
verità: la Sicilia possiede la masochistica tendenza a divorare i suoi figli migliori. Fa parte del suo 
DNA. Ma al perché il suo nome sembra essere stato dimenticato, potremmo aggiungere un’altra 
motivazione: ce la fornisce, sulle colonne del Giornale di Sicilia, Antonino Cangemi: «Semplice: 
perché da sempre voce fuori dal coro, controcorrente, sia a destra che a sinistra… e la sua voce in 



177 

 

un panorama culturale, tendente all’omologazione, ci manca tanto». Qualcuno, mentre era ancora in 
vita, lo paragonava a Pico della Mirandola. Titone, infatti, non solo è stato un grande studioso della 
nostra storia moderna, disciplina di cui è stato docente all’Università di Palermo, ma anche un 
profondo conoscitore e un acuto critico della letteratura spagnola. Non solo, ma rileggendo molti 
suoi saggi o i suoi elzeviri sulle terze pagine del Corriere della Sera, de Il Mondo o di Epoca, 
notiamo che i suoi interessi spaziavano dall’economia alla sociologia, dalla filosofia della storia alla 
letteratura. 

Ma quel che fa di lui un grande non è tanto l’acume del suo pensiero, la profondità delle sue analisi 
o l’ammaliante fascino della sua prosa, ma la sorprendente constatazione, a tanti anni di distanza, di 
una sua capacità profetica nell’avere saputo individuare con decenni di anticipo quelli che sarebbero 
stati gli sbocchi politici, economici e sociali dell’Italia e della Sicilia in particolare. Qualcuno 
potrebbe dire che le mie sono parole dettate dall’affetto di un vecchio allievo. Sull’affetto, nulla da 
dire, ma sulla verità dei contenuti non c’è nulla da obiettare. Per chi ne ha la pazienza, suggerirei di 
sfogliare le terze pagine del Corriere, de Il Mondo o di Epoca, pubblicate dall’inizio degli anni 
Sessanta sino ai primi degli anni Settanta o, ancora, i suoi innumerevoli saggi. 

Se dovessi approfondire la vasta gamma dei suoi interessi, probabilmente dovrei scrivere un 
corposo volume, ma, purtroppo, lo spazio concessomi non me lo permette. Mi limiterò ad accennare 
alla vivacità dei suoi contributi, alla conoscenza della letteratura spagnola e alla sua innovativa 
rivalutazione storica della dominazione spagnola. Per quanto concerne il primo aspetto, rimando il 
lettore alla lettura di alcuni suoi saggi su Antonio Machado e Garcia Lorca. Del primo, dice che non 
fu solo un poeta, uno dei pochissimi – forse il più grande – della letteratura europea del Novecento, 
ma un pensatore profondo e un originale filosofo. «Poesia e filosofia derivano in lui da una radice 
comune: da una sensibilità dolorosa e, si potrebbe dire, silenziosa, che per altro verso si traduce nel 
rifiuto dell’intellettualismo pretensioso e vuoto, delle formule astratte e ambiziose, degli ismi di 
turno o delle relative avanguardie. Tale, quali l’arte e il pensiero, fu anche la sua vita, nella quale il 
dolore e il dovere furono da lui accettati virilmente e con quell’antica semplicità che esclude ogni 
forma di ostentato sentimentalismo o di vanitosa retorica». 

Per quanto riguarda Garcia Lorca, Titone sostiene che non solo è stato il rinnovatore del teatro 
spagnolo con l’introduzione del sogno, del mistero o dell’inquietudine ultraterrena, ma un fine 
scrittore che nella letteratura europea rappresenta qualcosa di più vivo e vero che non altri noti o 
fortunati scrittori, non escluso il nostro celebrato Pirandello, del quale evita quel compiaciuto 
laicismo che rende spesso così monotone e povere di umanità le trovate dello scrittore siciliano. In 
García Lorca il clima generale è diverso. «È un inno ininterrotto alla vita, considerata sotto un 
aspetto solo, l’amore o piuttosto una sensualità che, imponendosi con la forza di una legge 
irresistibile, ci appare vergine e indomita e come connaturata col sole ardente della terra granatina 
con la tradizione, col costume, con i terribili vincoli di una morale sociale cieca e crudele come un 
ineluttabile fato». 

Per quanto concerne i suoi studi storici, accennavo alla rivalutazione della dominazione spagnola, 
andando in controtendenza a quella che era la storiografia ufficiale. Addossare alla Spagna i mali 
della Sicilia è, secondo Titone, un comodo alibi, tendente a nascondere le reali colpe della sua 
classe dirigente. Lo storico castelvetranese, oltre a rilevare che i sovrani di Spagna cercarono di 
dare nuovo impulso all’agricoltura siciliana, non manca di evidenziare che il conte di Olivares, nella 
sua relazione finale allo scadere del suo mandato di vicerè, si lamentò della «ociosidad» 
dell’aristocrazia siciliana, mentre altrove, a Genova, Firenze, Lucca e Siena, «salen para tomar 
habitos de San Juan». Ma al di là dei dati economici, assolutamente inconfutabili, Titone invita a 
riflettere su un fatto ben preciso. Le dominazioni straniere – sostiene – sono sempre deprecabili, 
anche quando apportino l’ordine e la pace interna, e solo da preferirsi ad altre peggiori sciagure del 
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genere, come sarebbe stata un’occupazione turca, forse difficilmente evitabile senza la potenza 
spagnola. Ma – si chiede – perché attribuire alla dominazione spagnola l’origine della questione 
meridionale? La Lombardia subì la dominazione spagnola per un numero di anni uguali a quelli 
della Sicilia, ma i milanesi non ne uscirono così malconci. Non si vede, dunque, perché gli spagnoli 
sarebbero stati tanto rovinosi in Sicilia, mentre non lo furono a Milano. 

Oltre a una rivalutazione della dominazione spagnola c’è in Titone un’altra grande intuizione: 
quella di avere individuato nei Riveli (le antiche dichiarazioni dei redditi del Cinquecento siciliano) 
una fonte preziosa per la ricostruzione della storia materiale dell’Isola in merito alle strutture 
abitative, all’alimentazione, alla cultura e alle condizioni economiche dei siciliani. Non solo, ma lo 
studio dei Riveli ha contribuito in larga parte anche a una conoscenza più precisa e dettagliata del 
fenomeno della schiavitù in Sicilia. «Apparentemente – diceva Titone – i Riveli appaiono come un 
lungo elenco di numeri e di dati. La prima sensazione che offrono è quella della freddezza, ma 
calandoci in questi dati, in questi numeri diamo loro anche un’anima». 

Vorrei a questo punto evitare di parlare dello spessore culturale di Titone. È qualcosa che molti 
della mia generazione sanno e che altri, attraverso le sue pubblicazioni, potrebbero iniziare 
facilmente a conoscere. Mi piace, invece, parlare del Titone giornalista e, attraverso i ricordi, grazie 
anche alla quotidianità dei rapporti di lavoro che avevo con lui all’Istituto di Storia moderna, 
dell’uomo, dello studioso senza maschere pirandelliane con addosso il solo vestito della sua 
umanità. Un giorno lo accompagnai presso la Cassa di Risparmio di Piazza Bologna, a quel tempo 
tesoreria dell’Università di Palermo, dove doveva svolgere alcune operazioni bancarie. Si parlava 
del più e del meno, mentre si aspettava il turno; non ricordo ciò di cui si discuteva, ma ad un certo 
punto mi disse: «vedi quando non mi conoscono e mi chiedono la mia attività professionale, io non 
dico mai che sono un professore; preferisco qualificarmi come giornalista». Generalmente aveva 
una capacità di analisi e una lungimiranza non comuni; ma in quegli anni non riuscì a intuire (o 
forse l’aveva intuito, ma preferiva illudersi che così non fosse) che tra qualche decennio si sarebbe 
anche vergognato di presentarsi come giornalista. 

Perché si vergognava di essere un professore? Non mi diede mai una risposta precisa, ma la 
motivazione posso desumerla, estrapolandola da alcuni suoi sfoghi registrati in altre occasioni. 
C’eravamo lasciati alle spalle il ’68 da un anno e quel che stava accadendo nelle università italiane 
non lo soddisfaceva affatto. Da tempo avvertiva un certo malessere sia nella scuola italiana che nel 
mondo della formazione universitaria. Non condivideva, per esempio, come rileva già nella Nuova 
Tribuna del dicembre ’68, che si spendessero i soldi del contribuente «per l’istituzione di cattedre o 
il conferimento di incarichi o la nomina di assistenti, inutili o inutilizzabili, o la moda degli studenti 
di chiedere la libertà di studiare meno o di abolire gli esami e optare per il voto politico». Pur 
condividendo alcuni punti delle agitazioni studentesche, avvertiva il pericolo che queste stesse 
agitazioni avrebbero consentito e continuato a consentire a tutti quelli che lo volevano di arrivare 
alla laurea senza alcuna discriminazione fra chi realmente ne avrebbe avuto titolo e chi no. In poche 
parole, con quell’andazzo, si sarebbe moltiplicato il numero dei laureati. «Così avverrà – scriveva 
sul Corriere della Sera – che i nostri ragazzi dovranno subìre in cattedra degli asini con tutte le carte 
in regola, ma spesso meno preparati dei loro stessi alunni. Il che vuol dire che irresponsabilmente o 
talvolta cinicamente si tradisce la scuola, si tradiscono gli scolari stessi e le loro famiglie. Si tradisce 
la società. Tutto il conclamato diritto allo studio va a finire in questa dolorosa realtà da tutti 
costatabile». Un sistema scolastico di formazione che non condivideva ancora prima della 
contestazione. 

Già nel 1965 su Epoca scriveva: «la formazione dei futuri docenti universitari attraverso la via 
obbligata dell’assistentato riflette il clima morale del nostro Paese. L’assistente è in molti casi 
qualcosa di mezzo tra l’amico di famiglia, il fattorino e il segretario del suo professore. Gli porta la 
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borsa per anni. Deve anche saper sorridere. Poi diviene a sua volta un professore. È evidente che 
non i migliori, ma i peggiori dei giovani possono accettare questo tirocinio di umiliante servitù e 
accedere alle cattedre». 

Per lui studiare, come spesso diceva, era una sofferenza, ma non come potremmo comunemente 
intenderla, nel senso, invece, che studiare significava rinunziare a qualcosa di piacevole come una 
partita al pallone, uscire con una ragazza, andare al cinema o una semplice passeggiata con gli 
amici. Ora per superare questi sacrifici bisognava credere in un ideale e soprattutto amare lo studio, 
bruciare dalla voglia di allargare e approfondire le proprie conoscenze. La sua amarezza consisteva 
proprio nel non respirare più questo clima. Trovava, viceversa, più elettrizzante e stimolante, sotto 
un profilo culturale, l’ambiente giornalistico. Non dimentichiamo che negli anni ’50 e ’60 si 
pubblicavano in Italia ottimi settimanali (basterebbe ricordare Il Mondo, L’Espresso, La Fiera 
Letteraria, Epoca) e che molte terze pagine dei nostri quotidiani, a partire dal Corriere della Sera, 
ospitavano firme prestigiose e di grande spessore culturale. Erano gli anni, fra l’altro, di Montanelli, 
di Ricciardetto, di Barzini e, perché no, di Pitigrilli. E su questo argomento, in maniera alquanto 
provocatoria, come spesso era suo costume, non mancò di accendere la miccia. 

«In generale si nega – scrive su La Nuova Tribuna, nel 1966 – che il giornalismo possa avere una 
sua dignità culturale. Giornalismo si usa come sinonimo di superficiale e di improvvisato e 
giornalista sarebbe colui che deve saper parlare di tutte le cose che non sa: non le sa ma deve 
parlarne. Inoltre deve poter dire oggi precisamente il contrario di quello che ha detto ieri e con 
altrettanta sicurezza. E a tal punto codeste opinioni appaiono diffuse e radicate, che a priori si rifiuta 
di attribuire una qualsiasi dignità scientifica o letteraria a tutto ciò che da un giornale possa 
pubblicarsi». Come tutte le opinioni radicate nella tradizione, anche questa aveva una sua 
giustificazione storica. 

Solo il libro sembra avere valore scientifico. È lo spirito della civiltà cristiana, che è ancora la 
nostra civiltà, in base al quale il libro appare come il deposito eterno sia della parola divina, sia 
dell’insegnamento della Chiesa o dell’antica sapienza. «Per quanto la cosa possa sembrare assurda e 
paradossale – sostiene Titone –, la veste esterna, e non il contenuto o l’intrinseco valore, si assume a 
criterio di giudizio. Il che in fondo sarebbe come se un libro dovesse giudicarsi dal peso o dal 
numero delle pagine. […] Eppure – continua Titone – non credo sia eccessivo affermare – e del 
resto del medesimo parere fu lo stesso Croce – che quanto di meglio in questo secolo abbiamo 
avuto in Italia nel campo della saggistica, della critica, dell’economia politica e anche di studi 
storici, sociali, ecc., è passato per i giornali e i settimanali. D’altro lato, alcuni saggi del De Sanctis, 
le novelle del Maupassant, le più acute analisi economiche dell’Einaudi non furono pubblicati 
altrove. Ma si potrebbe continuare. E del resto che cos’altro sono se non giornalismo l’Anabasi di 
Senofonte o i tanti libri di viaggi che si pubblicarono nel Sette e Ottocento? Se invece non fossimo 
né così ciechi, né così sordi come mostriamo volutamente di essere, non potremmo non confessare 
che i peggiori ritratti, per citare un esempio, che un noto quotidiano vien pubblicando in una sua 
vasta galleria dei Protagonisti o le Memorie o le Conversazioni coi lettori di un non meno noto 
settimanale, per l’acume, la verità, la freschezza dello stile, valgono molto di più delle migliori 
pagine gozziane, di cui non può negarsi che null’altro sono se non pitture di maniera e scritte in uno 
stile troppo sorvegliato per potersi veramente dire disinvolto o leggiadro come vorrebbero apparire. 
Un rotocalco, quindi, non può considerarsi una cosa seria, ma una scipita pagina del Gozzi o di 
simili letterati lo è invece di pieno diritto». 

Ma esistono le condizioni obiettive per cui un articolo di giornale debba ritenersi inferiore al libro? 
Per Titone è un pregiudizio che deve assolutamente negarsi. «Nulla toglie – sostiene Titone – che 
un lungo discorso possa riassumersi in una breve pagina. Che, anzi, si deve osservare che quando 
questo non è possibile, il libro manca di una sua idea centrale. Né le sue cento o mille pagine 
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valgono per sé stesse e a priori più delle due colonne di un articolo. Questa necessaria brevità può 
dire più cose e meglio e con più degna forma, allo stesso modo come un sonetto può considerarsi 
veramente più poesia di un vuoto e prolisso poema. Inoltre in un paese qual è il nostro, di inveterata 
tradizione libresca, i giornali potrebbero tra l’altro insegnare ai professori e letterati a scrivere in 
una lingua più duttile o viva e meno sostenuta o incolore». 

Non mancava, però, di cogliere in quegli anni il principio di una grave malattia che stava 
contagiando anche i migliori giornali dell’epoca: quella di un inguaribile provincialismo. «Pur di 
apparire a ogni costo moderni e originale – sosteneva –, ci si vuole americanizzare». Ma occorre 
riflettere che il fenomeno dell’americanizzazione non è americano. Si americanizzano i popoli più 
arretrati o di colore. Un esempio. Qualche giornale ha soppresso come cose vecchie e superate, la 
terza pagina e l’elzeviro, ma si è solo malamente imitato quel che si è fatto e continua a farsi 
all’estero. La terza pagina era ormai una gloriosa tradizione italiana. Si potrebbe dire di essa quel 
che Quintiliano diceva della satira, il solo genere letterario che i romani non avessero imitato dai 
greci: «Satura tota nostra est». 

Titone era dell’idea che i vecchi tromboni della cultura scrivessero noiosissimi libri per leggersi 
unicamente fra di loro. Si tradiva così quella che era la loro missione educativa. Il giornale, invece, 
penetra più capillarmente fra le masse, si insinua tra le pieghe del tessuto sociale, consente, 
diversamente da un telegiornale che si può ascoltare in determinate fasce orarie, di potere essere 
letto in qualsiasi momento della giornata, e di assolvere così alla sua funzione informativa ed 
educativa. Si rendeva però conto che i giornali stavano cominciando ad abdicare a questo compito, 
lasciandosi ammaliare dal richiamo di una società consumistica e priva di ideali. «Un esempio di 
questa degenerazione ideale può vedersi – scriveva – nel gran posto che suol darsi alle stupide 
vicende sentimentali dei personaggi di moda, attricette, attori, urlatori e simili. Come sta il 
cagnolino della famosa diva? Ed è vero che la medesima diva si è incontrata con il famoso divo? 
Con tali indegni discorsi non si contribuisce a educare, ma a diseducare il lettore. Si obietta: il 
lettore vuole proprio queste notizie e il giornale è costretto a dargliele. Non è vero, né solo non è 
vero, ma è vero il contrario. Proprio perché il giornale dedica ad esse un così largo spazio e così 
spesso e con tale rilievo, tali informazioni finiscono con l’apparire tanto importanti e necessarie. Ma 
certamente, se non se ne pubblicassero più, nessuno se ne accorgerebbe». 

Titone non era un tipo facile da gestire, né tantomeno da etichettare. Di lui è stato detto che era 
anticonformista, testardo, misogino, misantropo, un lupo solitario, antimeridionalista, eccentrico, un 
uomo che amava il paradosso, stupire il lettore o chi lo ascoltava. Aveva il vezzo, per esempio, nel 
corso di alcune sue conferenze di stupire il pubblico, ricorrendo a qualche eccezione della 
grammatica italiana, poco conosciuta, raramente usata nel linguaggio quotidiano e che, per questo 
motivo, suonava ai più come un grossolano errore di grammatica. Tra gli ascoltatori si coglieva 
qualche malizioso sorrisetto, che voleva avere il sapore del tipo «anche i grandi sbagliano!». Ma, 
conoscendolo, sapevo che non era così. Infatti, a casa, sfogliando un mio vecchio testo di 
grammatica, trovavo l’eccezione che dava ragione a lui e torto a noi. 

Alcuni dei giudizi che davano su Titone, come dicevamo, potremmo anche condividerli, ma spesso 
erano il risultato di un incontro superficiale e, come accade quando incontriamo persone geniali, 
non è inconsueto che il nostro giudizio venga falsato per i nostri congeniali limiti. Le sue feroci 
critiche al malcostume siciliano, per fare un esempio, hanno fatto sì che spesso venisse etichettato 
come un anti-sicilianista. Era un’accusa che lo amareggiava. «Io amo la Sicilia – diceva spesso – e 
non si comprende che quel che io scrivo ha un solo obiettivo: contribuire a svegliare le coscienze, 
ridare orgoglio e dignità ai siciliani, svegliarli dall’apatia mentale in cui versano e liberarli da una 
diffusa e inconsapevole viltà». E ancora: «Quando all’estero o, peggio, nel Nord ci accusano dei 
nostri mali antichi, della nostra arretratezza o di certi tipici fenomeni di asocialità o criminalità, si 
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insorge e si protesta indignati contro i denigratori. Non si protesta contro quei mali o colpe, presenti 
e innegabili. Si protesta perché se ne parla, ricorrendosi, come avviene, alla stupida retorica 
vittimistica, che non si è mai domandata il motivo dell’unanimità delle accuse o di questa universale 
congiura che si sarebbe ordita contro il Sud e si perpetuerebbe da secoli». 

Indubbiamente era un personaggio scomodo. Senza peli sulla lingua e senza alcun timore 
reverenziale nei confronti dei potenti di turno, come vedremo in seguito. E dicevano che era un 
misantropo, un lupo solitario. Apparentemente per tale poteva passare, ma, in realtà, credeva 
nell’amicizia ed era di una generosità senza pari. Ma detestava la stupidità, i luoghi comuni, la 
vacuità, l’atteggiamento tronfio e spagnolesco di molte persone del tipo «lei non sa chi sono io!». A 
tutto questo preferiva di gran lunga vivere appartato, coltivare i suoi studi e i suoi interessi, poiché 
la maggior parte della gente – a suo dire – aveva mandato il proprio cervello all’ammasso. 

Quando i suoi interlocutori erano di ben altra tempra, altro che vivere appartato o apparire 
misantropo. Ricordo che un pomeriggio lo accompagnai all’Hotel delle Palme, a Palermo, dove 
aveva un appuntamento con Montanelli e Gervaso. In compagnia di quei due mostri sacri del 
giornalismo italiano era completamente a suo agio. Era completamente rilassato, dalla battuta facile 
e densa di umorismo. 

Poi, il discorso cadde su Dante Alighieri e sulla Divina Commedia. Via via i tre si addentrarono in 
una analisi dell’opera dantesca a un livello talmente elevato, che io giovane studente del terzo anno 
di Filosofia non potevo che ascoltarli a bocca aperta. 

Ma in questo ricordo c’è anche un aspetto comico. Mentre Titone concordava con alcune 
interpretazioni dei suoi due interlocutori e discordava con altre, seguendo un filo logico di un 
discorso che nella varietà delle varie forme richiedeva un’alta concentrazione, si ferma per un 
secondo, gira lentamente la testa ed esclama: «che donna meravigliosa!». Tutti noi ci girammo 
verso il punto in cui lui guardava ed effettivamente nella hall dell’albergo stava passando una donna 
molto bella, dal portamento aristocratico e vestita con molto gusto. Insomma, una donna non solo 
bella, ma di gran classe e ricca di fascino. Il suo giudizio fu largamente condiviso da Montanelli e 
Gervaso. Ma fu questione di un secondo, dopodiché i tre si ricalarono nuovamente nella loro 
complessa analisi della Divina Commedia. 

A questo proposito vorrei tirare fuori un altro ricordo. Un giorno venne in Istituto una mia collega 
con la quale in quel periodo studiavo Storia del Risorgimento. Non sto più a ricordare di cosa 
avesse bisogno, ma per quel che chiedeva occorreva l’intervento personale del direttore dell’Istituto. 
Era una studentessa, laureanda in Lettere e, per inciso, la più bella della Facoltà. Le dissi che Titone 
sarebbe stato in Istituto l’indomani mattina e, per l’occasione, le consigliai di venire al massimo 
dell’eleganza e possibilmente con la minigonna. Seguì a puntino le mie istruzioni ed in forma 
smagliante si presentò l’indomani in Istituto. La presentai a Titone ed esposi brevemente il motivo 
per cui voleva incontrarlo. Titone era raggiante in viso, quasi estasiato nel guardare quella ragazza 
e, stranamente per lui quando stava in Facoltà, di una particolare allegria. 

Perché racconto questi due episodi? Se mi fermassi qualcuno potrebbe farsi, e giustamente, un’idea 
errata del personaggio. Ma niente sarebbe più sbagliato. Titone aveva il culto del bello. Il bello lo 
estasiava e sarebbe stato ore intere a contemplarlo, rapito in una dimensione che era tutta sua. Così 
si comportava dinnanzi ad un panorama di rara bellezza (Taormina, per esempio, era sempre nei 
suoi pensieri; la definiva «vacanza dello spirito»), dinnanzi a un’opera d’arte e dinnanzi a una 
donna, quando la sua bellezza richiamava un’opera d’arte. 
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Per quanto concerne le donne, potrei condividere l’accusa che molti gli hanno rivolto di essere un 
maschilista. D’altra parte nemmeno lui ne faceva un mistero e, stranamente, il più delle volte questi 
argomenti diventavano oggetto di discorso nelle sue pause pomeridiane, quando andavamo a 
prendere un caffè da Caflisch, a Villa Sperlinga, o il gelato al bar Santoro di piazza Indipendenza, in 
estate e quasi sempre dopocena. 

A questo proposito amava citare Carducci, il quale pur non essendo un misogino e per nulla 
insensibile al fascino femminile, sosteneva che «le donne sono sempre senza poesia». In un articolo 
pubblicato nel 1966 su Epoca, scrisse provocatoriamente che la filosofia è di genere maschile e, 
testualmente riporto le sue parole, «per dirla con Kant, potremmo definire la filosofia una risposta al 
bisogno dello spirito di porsi problemi inerenti sia al soggetto stesso del pensiero, sia al mondo che 
ne è l’oggetto, e al principio loro e al fine. In poche parole, il soggetto diviene dunque oggetto a sé 
stesso. Ora – dice Titone – questo distacco del proprio io non è possibile alla donna… La donna è 
volitiva, più volitiva dell’uomo. Ma per l’appunto questa volitività esclude quel profondo sentire 
che negli spiriti superiori si esprime nel bisogno opposto della meditazione o contemplazione… e 
femminile deve dirsi quella volitività che, essendo in essa il volere fine a sé stesso, non può 
risolversi se non nelle varie forme dell’esibizionismo». Ancora più chiaro nella parte finale 
dell’articolo, quando aggiunge: «qualcuno potrebbe obiettare che “la presunta inferiorità” non è se 
non l’effetto della schiavitù in cui la donna è stata tenuta. Rispondiamo: nel Rinascimento, nel 
Settecento, nell’età romantica eccetera abbiamo avuto migliaia di verseggiatrici, pittrici, cultrici di 
musica e così via. Nessuna si è levata al di sopra della mediocrità o, nel migliore dei casi, all’altezza 
sovrana di coloro cui si attribuiscono le qualità del genio». 

La donna, poi, entrava suo malgrado in una sua teoria dei cicli economici del mondo. Nel mondo 
egli diceva ci sono periodi di contrazione economica e di espansione. «Si possono dedurre – 
sosteneva in un articolo pubblicato nel 1969 – le oscillazioni della borsa dai progressi o regressi 
della minigonna o meglio un ulteriore suo accorciamento può farci prevedere un sicuro 
miglioramento dei corsi». In poche parole, gonna corta borsa alta e viceversa. Poteva sembrare che 
Titone volesse fare dello spirito, ma sull’argomento numerosi giornali esteri e ben quotati 
pubblicavano seri studi sulla lunghezza delle gonne e le fluttuazioni a lungo periodo del mercato 
americano. Virgilio Titone ne era un convinto sostenitore. A tal punto, che trasferiva questa sua 
convinzione nei rapporti umani e, a tal proposito, ricordo un fatto abbastanza divertente. Un 
pomeriggio stavamo andando a prendere un caffè al bar di Villa Sperlinga. Poco prima di sederci al 
tavolino incontrammo l’on. Vincenzo Carollo, allora Presidente della Regione Siciliana, con un 
codazzo di persone. Saluti, strette di mano, i soliti convenevoli e, dopo pochi minuti, nuovamente 
saluti e strette di mano. Una signora al seguito dell’on. Carollo dice: «professor Titone, perché non 
mi saluta, non si ricorda di me? Sono stata una sua allieva all’Università e mi ha seguita anche per 
la tesi di laurea». Senza scomporsi Titone risponde: «Certo che mi ricordo di lei, ma non la saluto 
perché porta il maxi cappotto». E senza scomporsi le girò le spalle e andò via. 

Era fatto così, spontaneo, genuino e, spesso, anticonformista. Spesso sembrava vivere in un mondo 
tutto suo. Odiava l’ipocrisia e la falsa morale borghese. Di Pirandello non apprezzava la 
farraginosità e tortuosità del suo scavare nei labirinti della psiche umana, ma condivideva la sua 
chiara denunzia dell’ipocrisia borghese. «Vedi – mi diceva – dietro le persiane delle finestre di casa 
guardiamo la gente che passa e notiamo che camminano, si muovono per come la società vuole che 
camminiamo e ci muoviamo. Di questo ridiamo e notiamo l’ipocrisia del nostro vivere; ma quando 
scendiamo e attraversiamo la piazza, ci comportiamo nella stessa maniera degli altri, assumendo gli 
stessi atteggiamenti che pochi minuti prima avevamo ridicolizzato». Forse era questo uno dei motivi 
per cui amava, come forma ricreativa, trascorrere una mezz’ora in un bar della città. Si 
abbandonava ai ricordi e nello stesso tempo osservava la recita quotidiana della società che lo 
circondava, cogliendone ironicamente gli aspetti surreali. «Col passare degli anni – soleva ripetere – 
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persino i ricordi brutti si colorano di poesia, come gocce distillate di una giovinezza oramai lontana, 
ma anche bisogno volitivo di sentirsi vivere». 

È per questo suo modo di intendere il passato che evidentemente gli faceva senso un episodio della 
vita di Ignazio Florio, quando oramai era in età molto avanzata. Me ne parlò per la prima volta 
mentre gustavamo il solito caffè nei giardini di Villa Igea. Il panorama del golfo di Palermo è una 
visione splendida e questo stesso panorama stava quasi tutto il giorno a guardare Ignazio Florio, 
avanti negli anni e in uno stato di quasi indigenza, che lo costringeva a vivere della carità del genero 
in una villa che si affacciava sul golfo. Probabilmente più che attratto dallo splendore del panorama, 
i pensieri di Ignazio Florio, vedendo attraccare o partire le navi, andavano ai tempi che furono, agli 
anni dello splendore della sua casata e quando questa stessa considerava il porto di Palermo come di 
sua proprietà. In uno di questi giorni giunse la notizia della morte della contessa Anna Morosini, 
una veneziana di cui Ignazio in gioventù si era perdutamente innamorato e che forse fu l’unica 
donna che fece seriamente preoccupare donna Franca Florio. Temendo per la sua salute cagionevole 
e preoccupati che la notizia potesse procurargli una emozione fatale, cercarono di tenergli nascosta 
la notizia. Ma poi prevalse il buon senso di informarlo della triste notizia e affidarono il compito al 
suo fedele servitore. Apprendendo la notizia, Ignazio Florio non ebbe alcuna emozione o 
espressione di dolore. Al contrario. «Megghiu a idda ca a mia!» fu la sua laconica risposta. Era una 
caduta di stile e a Titone non piacevano le cadute di stile, a maggior ragione in un personaggio che a 
Palermo era divenuto un mito. 

Ritorniamo adesso al giornalista e ai rapporti che Titone ebbe con il mondo della politica. Liberale 
convinto, riteneva che onore, legalità e onestà fossero gli elementi costitutivi di ogni essere umano e 
il mondo della politica non doveva farne eccezione. Purtroppo, l’aria che si cominciava a respirare 
nei primi anni Settanta gli faceva intuire che qualcosa stava cambiando e in peggio. Molti articoli, 
pubblicati da Titone in quel periodo, riletti oggi appaiono di una lungimiranza che impressiona. 

E che i tempi stavano cambiando se ne accorse un giorno in cui al Corriere della Sera, dove 
pubblicava regolarmente i suoi elzeviri, gli bloccarono un articolo che era una denunzia contro il 
malcostume politico, sindacale e sociale di quegli anni. Ci avviavamo verso il compromesso storico 
e lo stesso Corriere della Sera, breviario della borghesia italiana, si stava largamente spostando a 
sinistra. Titone, viceversa, era un liberale e acerrimo nemico del comunismo. La notizia si sparse 
immediatamente nel mondo accademico ed editoriale, tanto che La Sicilia di Catania lo contattò, 
impegnandosi a pubblicarlo per l’indomani se Titone glielo avesse fatto avere nel primo 
pomeriggio. L’articolo fu affidato ad una macchina a noleggio e l’indomani venne regolarmente 
pubblicato. Inutile sottolineare che Titone cessò ogni forma di collaborazione col Corriere. In 
quell’articolo ce ne era per tutti. Per i politici, che mentre tutto andava in dissoluzione, si 
preoccupavano di dividersi le grasse greppie dei posti di comando negli enti pubblici. Per «le iene 
sindacali, che sostituendosi al governo e al parlamento, non hanno soltanto imposto la loro dittatura, 
ma rappresentano la negazione istituzionalizzata di ogni elementare principio di umanità. Se esiste 
una commissione antimafia – aggiungeva – dovrebbe anche esistere una commissione contro la 
criminalità sindacale». Quell’articolo non risparmiò neppure i comunisti italiani. 

«Sarebbe assurdo parlare di un comunismo all’italiana, di un comunismo all’acqua di rose. Forse ci 
saranno anche dei comunisti in buona fede, ma i fatti stanno lì a smentirli. L’aggressione sovietica 
ha risparmiato solo quei Paesi che si sapevano decisi a difendersi: la Cina e la Jugoslavia. Oggi 
l’Italia si potrebbe conquistare con un centinaio di uomini». Il potere – precisava – è oggi fine a sé 
stesso. E, per limitarne i danni, sosteneva il principio generale della non rieleggibilità, «poiché 
l’Italia non ha bisogno di una classe politica, ma solamente di uomini di buona volontà. […] Chi è 
stato eletto pensa solo a sé stesso e al suo interesse, alla sua rielezione e alla sua carriera, e se con 
questo modo di fare politica ha contribuito alla putredine sociale, all’anarchia, poco importa. Questa 
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classe politica vive alla giornata, cede dinnanzi ai più forti, aggredisce i più deboli e si procura 
segrete alleanze con i diversi centri del potere. Così si spiega la corsa a scavalcarsi verso sinistra, 
che alla sua volta è la ragione per la quale si è oggi stabilita la dittatura dei sindacati. Ne è derivata 
una condizione di cose intollerabili. Il principio della lotta sindacale è quello di procurare il maggior 
vantaggio possibile alle singole categorie per mezzo del maggior danno possibile alla comunità. 
Bisogna impedire che i pochi si sovrappongano ai molti e cioè di restituire al popolo i suoi diritti». 
Dai contenuti di quest’articolo si può comprendere il motivo per cui il Corriere, che con la direzione 
di Piero Ottone si era convertito al compromesso storico, ne avesse bloccato la pubblicazione. 

Cinque anni prima, ma stavolta sul Giornale di Sicilia, aveva duramente criticato l’istituzione della 
Regione Siciliana, il cui bilancio per lui risultava estremamente negativo. «Tutto ciò che di buono è 
stato fatto, poteva anche realizzarsi senza l’autonomia. Anzi, per ogni miliardo speso per opere 
pubbliche, si può calcolare che senza l’enorme costo della burocrazia, dell’Assemblea e degli enti 
regionali se ne sarebbero potuti spendere tre o quattro. Se poi si mettono nel conto le varie e 
variamente mascherate ruberie, gli sperperi infiniti per opere decisamente inutili, opere incomplete 
e quindi inutilizzabili, o anche mal fatte e quindi da rifare, i tre o quattro miliardi diventano dieci o 
venti. Fra l’altro è sotto gli occhi di tutti che non esiste una classe politica che ha a cuore gli 
interessi della Sicilia, poiché i partiti si conformano agl’indirizzi delle rispettive direzioni romane. 
L’Assemblea siciliana può dunque considerarsi come la brutta copia del parlamento italiano. Il che 
nega l’essenza stessa dello spirito autonomistico». 

Qualcuno può non condividere taluni aspetti del pensiero politico e sociale di Titone, ma nessuno 
può negare che molte sue dure analisi mostrano una straordinaria capacità profetica, tanto che una 
rilettura dei suoi saggi e dei numerosi articoli di quegli anni si gusterebbero oggi, ancor meglio di 
ieri. Nessuno può, infine, negare la sua onestà intellettuale; poteva benissimo adattarsi ai tempi e 
cedere alle lusinghe di molte sirene del nuovo corso, che non mancarono di corteggiarlo, ma non 
volle mai tradire i suoi ideali, né venir meno a quello che aveva sempre insegnato ai suoi allievi: 
non perdere l’onore e il rispetto di sé stessi. 
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Jean Genet 

Panorama Genet, il nomadismo come spinta vitale 

di Ilaria Guidantoni [*] 

Il tema della mia relazione è l’intreccio tra l’identità fluida esistenziale e quella linguistica, nella 
convinzione che ho portato avanti anche nel mio pamphlet sul Mediterraneo Lettera a un mare 
chiuso per una società aperta (Albeggi Edizioni, 2016) che la lingua non sia solo uno strumento del 
pensiero ma una visione del pensiero e che la lingua “mediterranea”, o meglio la rispondenza delle 
lingue del Mediterraneo in un intreccio che talora diventa un cortocircuito storico, evidenzia un 
continente fluido – non un mare aperto – che oggi è una somma di mari, una stratificazione di 
civiltà e quindi di lingue perché alla base di un mare chiuso esiste un sistema di vita migratorio. 
Parliamo di una forma di migrazioni interna, quasi di pendolarismo perché se nell’identità 
dell’uomo c’è la spinta a muoversi, ad essere in viaggio dunque nomade e a contaminarsi, nel 
Mediterraneo diventa una condizione di fatto. L’idea della razza e della lingua pura non è solo 
abominevole moralmente ma assurda ontologicamente, in questo territorio più che altrove. 
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Nello specifico: l’idea di avvicinarmi a Genet è nata dal lavoro di traduzione e curatela di Jean 
Sénac, algerino di origine andalusa e di espressione francese, che rappresenta perfettamente 
quest’idea di identità multipla e fluida mediterranea, che supera ad esempio le divisioni nazionali e 
religiose e crea linguisticamente un affascinante pastiche linguistico. Ora il solo romanzo di questo 
poeta è dedicato al poeta René Char e a Jean Genet, giudicato il miglior scrittore contemporaneo. La 
lettura di questi autori conferma l’idea di un punto di vista originale sull’appartenenza plurale del 
primo e di un’idea diffusa di mediterraneità che paradossalmente si è persa proprio con la 
decolonizzazione.  

Non è un caso che René Char (poeta e partigiano francese nato nel 1907 e morto nel 1988) parli 
della lingua come di un arcipelago e quindi di un mosaico di realtà diverse, di una complessità 
interna elevata alla base della ricchezza espressiva. La contaminazione o l’intreccio è quello tra 
linguaggio, poesia e arte; realtà e sogno: per un periodo è stato prestato al Surrealismo e poi 
l’approdo a una qualche assolutezza della parola come ricerca di verità, non in senso tradizionale. 
«La parole en archipel […] è poesia esplosa e ricomposta: forme ellittiche, contratte, nella 
stilizzazione irripetibile e folgorante», secondo la definizione del critico Marchetti. E non è un caso 
che l’ellissi sia la cifra stilistica caratteristica di Char: che testimonia la sua volontà di eliminare 
dall’opera d’arte tutto ciò che non è essenziale, e dunque legato all’effimero e al contingente. La 
ricerca poetica di Char si propone infatti di creare una riserva di bellezza e verità autentica, 
trascendente ed eterna. Questa ricerca presuppone la possibilità di attingere, attraverso una 
“comunione aperta”, alla totalità delle cose (Ricœur), a quella che Char definisce la Commune 
présence, ovvero la modalità originaria secondo cui le cose esistono. 

È un momento nel quale l’identità non è separazione, neppure tra le arti e questa è anche la visione 
di Sénac [1]: così come non ci sono confini tra impegno politico e intellettuale artistico: la poesia è 
rivoluzione perpetua, afferma in una composizione. Lo spirito è lo stesso del Capitain Alexandre, 
nome di battaglia di Char. 

Jean Genet, in particolare, più che un intellettuale, per quanto di spicco, noto soprattutto per le sue 
opere teatrali, prima tra tutta Le Bonnes, è un mosaico incompiuto che aspira a diventare 
“panorama”. Il termine panorama deriva dal greco e indica la tendenza alla conoscenza, all’essere in 
viaggio. Secondo questa visione a tutto tondo, per avere la quale l’uomo è costretto a girare su se 
stesso, il nomadismo diventa una proprietà intrinseca dell’esistere (e dell’essere artista, letterato in 
particolare), mettendo a dura prova ogni tentativo di fissare irrevocabilmente persone, nazionalità, 
etnie, professioni in categorie gerarchiche e immutabili perché ogni identità è in divenire come la 
vita, altrimenti è fossilizzazione. 

La questione è sempre e solo una: la percezione della diversità come risorsa, ricchezza e non come 
attentato al proprio stato di benessere e alla propria identità culturale. La vera identità è 
l’appartenenza che può essere anche multipla e in qualche modo contraddittoria. In tal senso Jean 
Genet, rappresenta l’intellettuale nomade e impegnato nel senso più alto, contemporaneo per 
eccellenza. Anche il suo impegno infatti non è etichettabile, ma fluido, legato agli ultimi, agli 
umiliati ed offesi per dirla con il titolo di un romanzo di Dostoevskij. L’idea della partecipazione, 
della compassione plurale comporta un’identità fluida che è all’origine e a supporto della 
convivenza civile. Ecco perché chi ha colto la lezione greca della democrazia, può veleggiare libero 
nel Mediterraneo e affrontare qualsiasi mare, perché è a casa ovunque, dove trova ascolto (simpatia, 
συν παθεια). 

Per questo Genet, francese ha scelto di essere seppellito in Marocco nel cimitero di Larache, ha 
passato anni di viaggi in Palestina e poi con la stessa passione si è interessato del movimento 
americano delle Black Panthers. La sua opera anche sotto il profilo linguistico mostra bene questa 
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complessità e fluidità che non riesce mai a cristallizzarsi, sia a livello di singolo, sia a livello di 
popolo: chi è in bilico sull’orlo del precipizio è più veritiero perché più vitale, in cerca e non in 
posa. Così nasce l’esaltazione paradossale dell’assassino, del migrante dell’identità sessuale, del 
profugo nel suo essere come sospeso. 

 Forse la definizione migliore di Jean Genet e del suo paradigma è quella dello scrittore marocchino 
Tahar Ben Jelloun, suo amico per dodici anni e ammiratore, consulente per le traduzioni in arabo, 
lingua che Genet conosceva, che gli ha consacrato un’opera dal titolo Le menteur sublime. Curioso 
il fatto che la prima volta che sentì parlare di Genet fu nel 1969 al primo Festival panafricano di 
Algeri da Jean Sénac, per l’appunto. Ben Jelloun ha tra l’altro lavorato proprio sul dialogo tra i due 
mondi, maghrebino ed europeo, utilizzando le sue due lingue madri come ponte. L’ossimoro, 
menteur sublime, mette in luce la grandezza dell’autore francese non nella sua ricerca della verità, 
spesso un’ostinazione, legata ad un’idea rigida, assoluta, scientifica, quanto dell’autenticità della 
vita che è di per sé contraddittoria. 

In Genet d’altra parte c’è un rigore formidabile che è quello della passione per la causa, per 
l’umanità, prima più che per gli uomini, senza sentimentalismi nella sua lotta. Visse e massacrò i 
suoi ultimi anni, sacrificandosi totalmente, proprio per portare a termine l’opera che avrebbe voluto 
anche tradotta in arabo Le captin amoureux, straordinario viaggio di grande attualità tra gli 
“Occidenti”, dove la fluidità della lingua risponde alla condizione umana per eccellenza: l’essere 
nomade sulla terra. Uscito postumo (Genet muore nel 1986), nel giro di pochi mesi con Gallimard; 
il libro non è ancora stato tradotto in italiano [2]. 

Il caso del popolo palestinese e la questione della Palestina che Genet chiama Rivoluzione, 
diventano un simbolo della condizione umana universale che travalica i confini e, anche se i 
palestinesi sono pochi, hanno creato ad esempio uno stimolo e una forte condivisione nel popolo 
algerino. Sono due gli elementi sui quali Genet appoggia la propria idea di identità come 
appartenenza: la terra non nel senso di nazione ma di un luogo dove vivere in pace e la lingua: in tal 
senso la conoscenza dell’arabo e delle lingue classiche aiuta lo scrittore a riflettere sul senso di 
profonda appartenenza linguistica. Si è francesi non tanto perché si è nati in Francia, vi si risiede o 
si è cittadini francesi ma perché si appartiene alla lingua francese, che non ha frontiere. Nelle lingue 
classiche il vantaggio che rappresenta una caratteristica tutta mediterranea consente di rintracciare 
la matrice, la vicinanza all’origine e per questo il rapporto è più viscerale come quello tra la oumm e 
la oummah. 

A proposito delle lingue Genet era molto attento al valore della traduzione di prima mano per capire 
i testi e in questo loda l’abete di Cluny che aveva tradotto il Corano per studiarlo e Georges 
Dumézil – linguista, storico delle religioni e antropologo francese morto nel 1986 come Genet – che 
recuperava le lingue moribonde e con esse la memoria. Parlando di traduzione cita il tradimento che 
però sostiene sia dovunque e faccia assolutamente parte della vita, come ricerca di autenticità, e sia 
pertanto un rischio da correre. 

Per concludere mi pare significativa la frase del collega, giornalista e scrittore, Amin Zaoui sul 
quotidiano Liberté Algérie, a proposito del mancato premio Nobel alla letteratura amazig, berbera: 
«Toute langue est belle par sa littérature renouvelée d’abord et par ses femmes et ses hommes qui la 
portent dans leur quotidien et dans leur cœur, sans divinisation aucune. Il n’y a pas de langues 
grandes et d’autres petites. Seule cette littérature amazighe d’Afrique du Nord échappe, grâce à 
cette relation fusionnelle entre la langue-mère et la langue-écrivaine, à l’aliénation». La traduzione 
suona più o meno così: «Ogni lingua è bella, rinnovata (vivificata) innanzitutto grazie alla sua 
letteratura e alle sue donne e ai suoi uomini che la portano nel loro quotidiano e nel loro cuore, 
senza alcuna divinizzazione. Non ci sono lingue grandi e altre piccole. Solo questa letteratura 
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amazigh dell’Africa del Nord sfugge, grazie a questa relazione fusionale tra la lingua-madre e la 
lingua-scrittrice, all’alienazione». Mi sembra un grande augurio al Mediterraneo perché sia un 
chiasmo di popoli, non una torre di Babele. 

Dialoghi Mediterranei, n. 36, marzo 2019 

[*] Relazione presentata alla quinta edizione 2019 del Convegno di Studi internazionali mediterranei 
organizzato a Tunisi dalla sezione d’Italianistica della Facoltà di Lettere dell’Università della Manouba 
(Tunisi), la Presidenza Africa dell’AISLLI (Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua Letteraratura 
Italiana) e la Cattedra V. Consolo per il dialogo di culture e civiltà si focalizza sul tema le “Identità Fluide 
Transnazionali”. 

Note 

[1] La Méditerranée di Jean Sénac, alla cui traduzione sto lavorando all’interno della raccolta Pour une terre 
possible, mi sembra ben riassunta nei versi di questa poesia: À Mouky, méditerranéenne «Méditerranée c’est 
une mer/ qui vous boit de l’intérieur/ c’est ce qui lui donne sa couleur/ son espace têtu et ses enfants 
amers/ Méditerranée c’est une eau qui vous use par grand fond, on garde le pied/ les distraits ne se 
noient jamais/ la mort est le fruit d’une longue ruse/ Méditerranée c’est ton visage/ perdu, c’est mon 
rire sur la page/ où commence chaque mois la merci/ Méditerranée c’est un bon souci/ c’est une 
écume qui fixe/ à jamais l’aube sur tes cuisses/ Pour coudre le soleil/ Méditerranée c’est une 
aiguille/ la corsage d’une jeune fille/ et la main de ma mère». [Alger, 23 Mars 1953] 

«Mediterraneo è un mare/ che vi beve dall’interno / è chi gli dà il suo colore/ il suo spazio testardo e i suoi 
bambini amari/ Mediterraneo è un’acqua che vi consuma con un grande fondo, si custodisce il piede/ i 
distratti non annegano mai/ la morte è il frutto di una lunga astuzia/ Mediterraneo è il tuo visto/ perduto è il 
mio riso sulla pagina/ dove comincia ogni mese la grazia/ Mediterraneo è una buona preoccupazione/ è una 
schiuma che fissa/ per sempre l’alba sulle tue cosce/ Per cucire il sole/ Mediterraneo è un ago/ il corsetto di 
una giovane ragazza/ e la mano di mia madre». 

[2] Secondo le mie fonti dirette i diritti sono stati ceduti al Saggiatore, editore di Genet in Italia. 

_______________________________________________________________________________________ 

 Ilaria Guidantoni, fiorentina di nascita, vive e lavora tra Roma, Milano e Tunisi. Giornalista e scrittrice, si 
dedica alla conoscenza e alla scoperta dei temi legati alla mediterraneità, in particolare si occupa del dialogo 
interreligioso e interculturale, dell’evoluzione del femminile, delle rivolte arabe e della cooperazione tra le 
due sponde. Laureatasi in Filosofia Teoretica all’Università Cattolica di Milano con una tesi sul filosofo 
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delle Migrazioni Italiane nel Mondo (SERItaliAteneo, 2014). Nel 2015 sono usciti Il potere delle donne 
arabe (Mimesis editore) e Marsiglia-Algeri. Viaggio al chiaro di luna, un reportage sull’attualità algerina 
(Albeggi edizioni). Nel 2016 per Albeggi Edizioni ha pubblicato la riedizione del libro sulla transizione 
tunisina, Senza perdere il coraggio. Tunisi, viaggio in una società che cambia e il pamphlet sul Mediterraneo 
Lettera a un mare chiuso per una società aperta. Sue sono la traduzione e la curatela dell’opera del poeta 
algerino di espressione francese Jean Sénac, Ritratto incompiuto del padre. 
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Discarica in Sicilia 

La gestione dei rifiuti in Sicilia. Capitale, logistica e trasformazioni  

di Tommaso India 

Nell’articolo pubblicato sul n. 33 del 2018 di Dialoghi Mediterranei e intitolato Capitale e classi 
subalterne. L’ importanza delle etnogranie nel settore logistico [1], ho tentato di mettere in luce il 
fatto che il capitalismo storico ha cambiato la sua natura trovando maggiori guadagni nell’ambito 
del settore logistico. Nell’economia capitalista contemporanea, infatti, sempre più importanza 
assumono i processi logistici che, come ha sostenuto Guido Grappi nel suo volume sull’argomento 
[2], è possibile classificare in quattro grandi macro-flussi: dei dati, dei soldi, delle merci e delle 
persone. 
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Per funzionare e creare plusvalore questi quattro macro-flussi che compongono la logistica 
contemporanea, hanno la necessità di fare ricorso a processi di omogeneizzazione, frammentazione 
e gerarchia. Qualunque bene, flusso di denaro, dato o persona deve essere classificato, diviso e 
incanalato nel proprio ambito utilizzando queste tre caratteristiche fondamentali. È in esse che ha 
principio la trasformazione della logistica da funzione della produzione a strategia economica. 
Infatti, la logistica, sempre secondo Grappi, mantiene connaturata al suo essere una duplice natura. 
Da un lato essa è definibile come un apparato sistemico necessario a fare arrivare determinate merci 
[3] in un determinato luogo e un determinato momento, configurandosi in questo caso come un 
aspetto che fa parte di un più ampio processo di produzione. Dall’altro lato, invece, la logistica si 
configura come un vero e proprio settore economico il cui unico scopo è quello di fare arrivare le 
merci al cliente finale. 

Per utilizzare le parole di Grappi: «il riferimento alla logistica come industria […] fa riferimento a 
quel comparto produttivo composto da aziende specializzate in servizi logistici e che entrano in una 
relazione di fornitore-cliente con altre aziende» [4]. In questo senso, negli ultimi anni si assiste ad 
una sempre maggiore importanza della strategia logistica all’interno delle aziende multinazionali. 
Un esempio potrebbe ravvedersi nella tendenza sempre più frequente a distribuire i prodotti 
attraverso siti di commercio online per farli arrivare direttamente al cliente finale senza alcun 
intermediario. 

La logistica, quindi, si configura come elemento centrale nella fase attuale di capitalismo maturo, 
un sistema economico cioè le cui crisi sono sempre più profonde e più ravvicinate l’una all’altra. 
Tenendo presente l’importanza dei processi logistici, tenterò nel prosieguo di questo scritto di 
analizzare una delle questioni che in questo momento storico è al centro del dibattito pubblico sia 
per la sopravvivenza e il benessere degli esseri viventi sia per una possibile nuova fase di coscienza 
politica e civica: la gestione dei rifiuti. Partendo da considerazioni che riguardano il contesto 
territoriale siciliano, fra i più problematici di tutto il continente europeo, circoscriverò l’analisi alla 
vicenda della discarica del comune di San Michele, in provincia di Monterosso [5]. 

Tengo subito a precisare che i dati che presenterò in seguito, senza dubbio parziali e passibili di 
revisioni future, sono il frutto di una ricerca appena iniziata e questo scritto rappresenta la prima 
occasione di riflessione “pubblica” sull’argomento. L’approccio che utilizzerò per analizzare la 
gestione dei rifiuti in Sicilia è quello marxista legato alla classica analisi che il filosofo tedesco 
riserva alla creazione e accumulazione del capitale. In quest’ottica i rifiuti saranno trattati come una 
merce, data l’enorme quantità di denaro che gira intorno alla questione, e la logistica inerente i 
rifiuti come un vero e proprio settore specifico per la creazione di plusvalore a beneficio di pochi 
imprenditori, spesso finiti nelle maglie delle indagini delle varie magistrature siciliane a causa dei 
rapporti poco trasparenti con ambienti mafiosi, politici e amministrativi che hanno gestito per anni 
tutta la filiera dei rifiuti. 

La gestione dei rifiuti in Sicilia nell’analisi della commissione parlamentare 

Nel luglio del 2016 la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al 
ciclo dei riniuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, che ha lo scopo di analizzare e monitorare 
le varie emergenze legate ai rifiuti, pericolosi e non, presenti in tutto il territorio nazionale con 
diversi gradi di pericolosità per la salute pubblica, ha presentato una Relazione territoriale sulla 
Regione Sicilia. Attualmente essa rappresenta l’ultimo documento ufficiale parlamentare che prende 
in esame la gestione dei rifiuti in Sicilia e riprende molte delle tematiche e delle problematiche già 
individuate dalla stessa commissione nel corso delle sue missioni nell’Isola durante la precedente 
legislatura, segno evidente che con il passare degli anni molto poco purtroppo è cambiato in questo 
settore, complici, come si vedrà di seguito, molti fattori. 
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La relazione è stata stilata in seguito a tre missioni da parte di tre componenti della commissione 
(gli onorevoli Alessandro Bratti, Stella Bianchi e Renata Polverini), svolte fra il marzo e l’aprile 
2015 con sopralluoghi nelle discariche di Motta Sant’Anastasia (CT) di proprietà della Oikos, di 
Bellolampo (PA), di Mazzarrà Sant’Andrea (ME) e di Siculiana (AG). Il documento è diviso in tre 
ampie sezioni. Nella prima si prende in considerazione la situazione generale della gestione dei 
rifiuti considerando principalmente le varie dichiarazioni di stato di emergenza, la redazione e 
disattesa del piano dei rifiuti, il continuo ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti; la situazione 
delle discariche siciliane; il passaggio dagli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), finanziariamente 
insostenibili, alle SRR (Servizio di Regolamentazione dei Rifiuti), dal punto di vista finanziario 
altrettanto difficili da sostenere; le inchieste della magistratura che hanno messo in luce la 
corruzione di un funzionario regionale dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, con alcuni 
imprenditori legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in Sicilia. 

Nella seconda sezione si analizza la situazione nelle varie province della Regione con particolare 
riguardo agli illeciti connessi alla gestione e al traffico di rifiuti e alle infiltrazioni della criminalità 
organizzata all’interno del settore. Nella terza parte infine si verifica attentamente l’operato 
dell’allora Assessorato all’energia e ai servizi di pubblica autorità, che ha presentato proprio in quel 
periodo un piano di rottura rispetto ai precedenti piani dei rifiuti del passato. Sempre nella terza 
sezione si dà conto dello stato dell’arte dell’attivazione di quattro termovalorizzatori che, secondo il 
piano dei rifiuti del 2002, avrebbero dovuti essere costruiti nella Regione. 

Secondo la relazione, quindi, la Sicilia vive uno stato di emergenza legato alla gestione dei rifiuti 
almeno dal 1999, anno in cui il Governo nazionale di allora ha emanato la prima dichiarazione. 
Quest’ultima aveva come obiettivo la fine del modello di gestione dell’Isola, che prevedeva una 
discarica praticamente per ogni comune. Furono così istituiti gli ATO, enti il cui scopo principale 
era la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti all’interno di ambiti territoriali ottimali che 
raggruppavano più comuni e la cui competenza era direttamente avocata dalla Regione. 
All’istituzione di tali enti, ventisette in tutto il territorio regionale, si accompagnò il progetto della 
costruzione di quattro termovalorizzatori che avrebbero dovuto bruciare circa l’ottanta per cento dei 
rifiuti siciliani. 

Ad oggi i termovalorizzatori non sono stati costruiti, nonostante siano stati emanati i bandi e le gare 
d’appalto siano state già aggiudicate, e la situazione degli ATO ha rappresentato un disastro 
finanziario per le casse regionali. Essi, infatti, divennero immediatamente strumenti di clientelismo 
politico e occasione di infiltrazione della criminalità organizzata. L’assoluta irrazionalità nelle 
assunzioni del personale, la totale assenza di addetti competenti in materia non meno che i lauti 
compensi di amministratori, dirigenti e impiegati hanno creato un buco finanziario di circa 
ottocento milioni di euro. Come rileva la stessa relazione: 

«La strategia regionale prevedeva altresì la costituzione ope legis di 27 ATO e delle relative società 
d’ambito, nate nel novembre del 2002, che avevano il compito di gestire il ciclo dei rifiuti negli ambiti 
territoriali ottimali. Siffatto modello organizzativo ha portato la Regione siciliana ad un’emergenza 
finanziaria gravissima. Molti enti locali, infatti, depennarono dai propri capitoli di bilancio la voce “gestione 
dei rifiuti” e, attraverso accordi sindacali (2004), trasferirono alle società d’ambito il proprio personale 
addetto all’igiene urbana (quasi tutto il precariato del bacino dei lavoratori socialmente utili e molti di quelli 
in capo a diverse agenzie di lavoro interinale). In poche parole, le società d’ambito divennero in molti casi 
un’ “ammortizzatore sociale” usato dalle forze politiche per il controllo del consenso» [6]. 

Il risultato di tale operazione fu l’aggravarsi dei disservizi legati alla raccolta e allo smaltimento dei 
rifiuti contestualmente all’innalzamento esponenziale delle tariffe dei tributi. Quest’ultimo ha 
portato ad un ulteriore danno finanziario per l’erario pubblico dal momento che tali tributi venivano 
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evasi senza che i comuni avessero l’interesse a recuperare il non pagato, sempre nell’ottica del 
mantenimento del controllo politico. Nel frattempo le discariche rimaste iniziarono a riempirsi 
sempre più velocemente così da non potere più effettuare i dovuti adeguamenti infrastrutturali, a 
causa della mancanza di fondi e dell’assenza di un piano di gestione dei rifiuti di lunga durata, che 
le varie normative italiane ed europee hanno introdotto nel corso degli anni per fare fronte ad una 
situazione sempre più complessa e grave. 

Fra il 2008 e il 2010 la crisi degli ATO e di tutto il sistema di gestione dei rifiuti si palesa con una 
gravità inaudita, dal momento che finanziariamente le società di ambito non sono più sostenibili, le 
undici discariche sono ormai sature e sottoposte al continuo rischio di chiusura da parte della 
magistratura, e infine i rifiuti giacciono a imputridire per le strade delle città dell’Isola esponendo i 
cittadini a svariati rischi per la salute. Il governo regionale di allora, presieduto da Raffaele 
Lombardo, è costretto a elaborare un nuovo piano di intervento, che prevedeva la messa in 
liquidazione degli ATO e l’istituzione degli SRR, l’adeguamento di diversi impianti di raccolta di 
rifiuti, attraverso l’utilizzo di fondi europei, e il recupero di ottocento milioni di euro in due anni del 
buco finanziario che la precedente gestione dei rifiuti aveva creato. Per ragioni di economicità di 
questo scritto, non entrerò nei dettagli di questo nuovo piano, basti sapere che esso non ha trovato, 
ad oggi, nessuna o quasi attuazione. Se ad oggi la raccolta dei rifiuti è proseguita per le strade delle 
città siciliane è soltanto in conseguenza o quasi delle ordinanze contingibili ed urgenti di buona 
parte dei sindaci. Questo strumento tuttavia è la classica medaglia a due facce. Se da un lato, infatti, 
attraverso l’emanazione delle ordinanze si è perpetuata, anche se con molte difficoltà, la raccolta dei 
rifiuti; dall’altro lato tali ordinanze hanno portato al collasso le discariche siciliane come, solo per 
esempio, quella di Bellolampo. Ciò emerge chiaramente dalle parole del Procuratore aggiunto 
Salvatore De Luca, ascoltato dalla Commissione parlamentare proprio sulla situazione della 
discarica del capoluogo siciliano: 

 «Dagli atti a nostra disposizione emerge che l’attuale sistema di gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia è assai 
carente. […] A volte noi ci troviamo nell’enorme difficoltà – vedasi Bellolampo – di dover scegliere fra un 
male e un male forse maggiore. Che facciamo? Sequestriamo e chiudiamo questa discarica? Se chiudiamo la 
discarica che succede? A volte, appena c’è una situazione di miglioramento e si intravede una possibile 
soluzione politica, restituiamo quanto in sequestro [...]» [7]. 

 Nelle parole della dichiarazione di De Luca le difficoltà di riportare ad una situazione di legalità 
tutto il sistema dei rifiuti in Sicilia sono evidenti e, come ho tentato di mostrare fin qui, fanno capo 
a diverse ragioni fra cui un ruolo non di secondo piano è rivestito dalle vicende di corruzione che 
hanno coinvolto alcuni funzionari pubblici e imprenditori del settore dei rifiuti. È il caso, nella 
fattispecie, dell’architetto Gianfranco Cannova, in servizio presso l’Assessorato del Territorio e 
dell’Ambiente, indagato per avere favorito le concessioni degli impianti di raccolta di rifiuti a 
quattro imprenditori dietro l’elargizione di tangenti: Domenico Proto, titolare della Oikos, azienda 
proprietaria della discarica di Motta Sant’Anastasia, Sodano Calogero e Sodano Nicolò, proprietari 
delle società Sicedil e Soambiente, addette alla raccolta, al trattamento e al trasporto di varie 
tipologie di rifiuti, e Giuseppe Antonioli, amministratore della Osmon, che ha costruito presso la 
discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, un impianto di captazione dei biogas. L’avvio di tale inchiesta 
ha portato al commissariamento e, in alcuni periodi anche alla chiusura, delle suddette strutture che 
facevano capo agli imprenditori precedentemente elencati, creando un grave e pericoloso 
disservizio per tutti i cittadini delle zone interessante dalle discariche chiuse. 

Da quanto fin qui detto in maniera molto sommaria, emerge il fatto che attorno al ciclo di rifiuti è 
stato convogliato l’interesse di imprenditori del settore, che, approfittando della perenne emergenza 
in cui si trovano le discariche regionali e della conseguente continua emanazione di ordinanze 
contingibili e urgenti, hanno continuato a raccogliere e stoccare i rifiuti contravvenendo di fatto alle 
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direttive europee e alle leggi nazionali e regionali in materia e accumulando ingenti somme di 
denaro in cambio della fornitura di un servizio assai scarso. Un esempio lampante è la storia della 
situazione della discarica di San Michele, in provincia di Monterosso, comune siciliano in cui ho 
vissuto per un certo periodo. 

San Michele. Tanfo di mafia 

A San Michele, a volte, mentre si è a casa con la propria famiglia, mentre si fa un giro per la piazza 
del paese fra il Duomo e il palazzo ducale, oggi sede del Municipio, può capitare che si sentano 
nell’aria i miasmi tipici dell’immondizia che fermenta. È il classico odore, nauseabondo e pungente, 
emanato dal contenitore dei rifiuti di casa, soltanto moltiplicato per qualche migliaio di volte quanti 
sono gli ettari di terreno che occupano il paese e tutto il suo circondario. Quando ovunque si vada 
ha il tanfo del cestino dei rifiuti vuol dire che ci si trova dentro il recipiente che contiene quella 
puzza. La prima volta che notai questa maleodorante situazione fu una domenica pomeriggio in cui 
mia moglie venne a trovarmi a San Michele. Mentre ci trovavamo nel bilocale che occupavo 
durante la settimana per questioni di lavoro, sentivamo entrambi un leggero eppure continuo tanfo 
di immondizia. Mia moglie, ad un certo punto stanca e infastidita, mi accusò di aver dimenticato di 
gettare il sacchetto dell’immondizia. Seccato dall’accusa, feci mente locale e cercai di ricordare se 
per caso avesse ragione. Ero sicuro di aver gettato i rifiuti, in quel periodo non differenziati, 
quotidianamente. Incassai comunque l’accusa e cercammo entrambi di goderci la nostra piccola 
vacanza in una zona della Sicilia diversa da dove abitiamo e di farci una passeggiata per le vie del 
centro. Il fetore leggero e continuo dell’immondizia ci accompagnò per tutto il pomeriggio. Mia 
moglie ad un certo punto mi disse che lo sentiva ancora e a me, come una fulminazione, venne in 
mente che ci trovavamo nel paese in cui era presente una delle più grandi discariche della Sicilia di 
cui avevo sentito parlare, ma di cui, allo stesso tempo, non sapevo nulla. 

Approfondendo la questione risultò che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività 
illecite connesse al ciclo dei rifiuti si era occupata più volte della discarica, visitandola durante tre 
missioni condotte nel 2015 e stilando una puntuale relazione confluita nella già citata Relazione 
territoriale sulla Regione siciliana. 

Secondo la Relazione il sistema impiantistico di Monterosso è costituito da due discariche, 
entrambe appartenenti a soggetti privati: una si trova in contrada Urgo e appartiene alla Trasporti 
Veloci; l’altra è la discarica di San Michele che si trova in contrada Acque d’Inverno appartenente 
alla Pouli S.P.A. di proprietà della famiglia Macaluso. In realtà però le discariche di San Michele 
sarebbero due. La prima, la discarica di Bellagio, istituita alla fine degli anni Ottanta, è il nucleo 
principale e più vecchio e anche quello che desta più paure nella popolazione perché istituita in un 
periodo in cui l’attenzione dell’opinione pubblica sulle tematiche legate alla raccolta dei rifiuti era 
molto bassa, come si vedrà in seguito. 

Le criticità rilevate dalla Commissione parlamentare nel sito sanmichelese riguardano 
sostanzialmente quattro punti: 

• la raccolta differenziata si attesta su livelli molto bassi (nel 2015 su un totale di 512.873 tonnellate 
raccolte in tutta la provincia di Monterosso, soltanto 85.903 tonnellate risultavano differenziate); 

• sul territorio sono presenti numerose discariche abusive; 
• gli impianti sono inadeguati e utilizzano sistemi di smaltimento obsoleti superati anche dalle 

principali normative europee e leggi nazionali; 
• «vi è una radicata presenza della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, con forme di pressione 

sull’agire amministrativo e gravi compromissioni dell’ambiente» [8]. 
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Anche la famiglia Macaluso è coinvolta nella vicenda che ha portato all’arresto del dirigente 
dell’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente. Il presidente della società, Vito Macaluso, è 
stato arrestato con l’accusa di avere corrotto il dirigente regionale per ottenere alcune autorizzazioni 
necessarie all’ampliamento degli impianti e della discarica, che in quel momento tuttavia accoglie 
circa 1040 tonnellate al giorno di rifiuti. La stessa commissione d’inchiesta sottolinea come: 

 «[…] le istruttorie condotte presso il competente dipartimento regionale hanno determinato l’emanazione di 
un provvedimento di chiusura che nei prossimi mesi determinerà l’indisponibilità dell’impianto per lo 
smaltimento dei rifiuti urbani. Attualmente ai sensi di una ordinanza contingibile ed urgente emessa dal 
presidente della Regione siciliana presso il suddetto impianto vengono conferiti circa 1040 tonnellate/giorno 
di rifiuti urbani» [9]. 

 Il provvedimento in questione risale al 2015 e anche in questo caso, nonostante la grave situazione, 
le istituzioni si sono probabilmente trovate di fronte ad una scelta molto difficile: chiudere la 
discarica e aumentare il rischio sanitario per le strade della provincia di Monterosso, o continuare a 
scaricare i rifiuti a San Michele aumentando sempre di più la pericolosità della già esistente bomba 
ecologica? È ragionevole supporre che la scelta sia stata fatta nella direzione della seconda opzione 
dal momento che mentre scrivo queste righe, a distanza di quattro anni dall’emanazione del 
provvedimento di chiusura, si continuano ancora a scaricare i rifiuti a San Michele, senza che sia 
stato apportato nessun particolare intervento migliorativo nel sistema di raccolta, smaltimento e 
abbancamento dei rifiuti. 

A tutto ciò si aggiungono i diversi provvedimenti giudiziari nei confronti di Vito Macaluso e di 
alcuni suoi collaboratori. Nell’agosto del 2014, infatti, la prefettura ha emesso un provvedimento 
interdittivo antimafia nei confronti della Pouli S.P.A., in seguito all’arresto di Macaluso, e la 
conseguente richiesta di commissariamento della discarica all’autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC) attraverso la nomina di amministratori esterni. Dal punto di vista del servizio di raccolta e 
trattamento dei rifiuti cambia molto poco dal momento che i commissari mancano delle elementari 
competenze per gestire una discarica moderna e che la situazione ecologica della discarica è ormai 
gravissima, dati gli alti livelli di metano e mercaptani che si liberano nell’aria e investeno il paese 
soprattutto nella ore notturne, e la presenza di liquidi come il cloruro di vinile, il benzene e molte 
altre che vanno a comporre il percolato che si infiltra nelle falde acquifere della zona. 

Altro provvedimento pendente a carico della Pouli è quello emanato, sempre nel 2015, dalla 
Procura di Monterosso. Secondo i relatori della Relazione: 

 «È stato contestato il reato di abuso di ufficio in quanto è stato affidato il servizio di igiene urbana ed 
ambientale dal comune di Monterosso alla Pouli […] che non era stata esclusa dalla gara nonostante fosse 
prevista l’esclusione per i concorrenti non in regola con la disciplina del diritto al lavoro dei disabili. È stato 
quindi aggiudicato provvisoriamente e definitivamente tale servizio» [10]. 

A supporto di tale ipotesi vi sarebbero le seguenti evidenze: 

• la certificazione che ha consentito la stipula del contratto d’appalto è stata rilasciata dall’ufficio 
provinciale del lavoro solo dopo la sostituzione del suo direttore da parte della Regione siciliana; 

• la IRI [società che si aggiudicata l’appalto insieme alla Pouli] risulta avere fatto un finanziamento 
elettorale pari a 50 mila euro alla campagna elettorale per il sindaco di Monterosso (in carica al 
momento dell’aggiudicazione); 

• un figlio di Diliberto [pubblico ufficiale del comune di Monterosso] risulta avere fatto uno stage 
presso una ditta facente capo a Macaluso; 
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• tale Perrino, a capo dell’ufficio comunale che aveva espresso parere favorevole all’aggiudicazione 
(in contrasto con tutti gli altri pareri), faceva parte della commissione per l’aggiudicazione 
dell’appalto [11]. 

Infine, un ulteriore provvedimento che ha colpito la società Pouli riguarda «la cattiva tenuta degli 
impianti e lo sversamento del percolato in torrenti attraverso condutture; l’impianto è stato prima 
sequestrato e poi dissequestrato a seguito dell’adempimento delle prescrizioni imposte» [12]. 
Nonostante il dissequestro però è da sottolineare il grave danno ambientale che lo sversamento 
incontrollato ha creato. 

Anche in questo caso, ho tentato di rendere conto delle vicende amministrative e giudiziarie che 
hanno coinvolto la discarica di San Michele e di mostrare i complessi intrecci che attorno al ciclo di 
rifiuti vedono coinvolti amministratori locali e imprenditori nella ricerca continua di accrescimento 
dei propri introiti spesso sottratti all’erario pubblico. 

Il grande assente fin qui sembra essere la popolazione che è coinvolta nella vicenda della discarica 
di San Michele e che tutti i giorni è costretta a vivere affianco ad essa. Nel tentativo di colmare tale 
lacuna, ho iniziato a ricercare negli ultimi mesi, la presenza di associazioni, enti o istituzioni che si 
fossero occupati in qualche modo della discarica e della questione ambientale ad essa legata. 
Nell’ottica di tale ricerca mi sono imbattuto in un comitato No Discarica che vede attivi un nutrito 
gruppo di cittadini di Monterosso e di San Michele e che ho tentato di incontrare. 

San Michele e la resistenza civica 

Dario è un ragazzo di una trentina d’anni, broker assicurativo di professione con la passione della 
politica. Per anni è stato impegnato come consigliere comunale nel comune di San Michele fra le 
fila del Partito Democratico prima e di Liberi e Uguali dopo. Incontro più volte il suo nome nel 
corso delle mie ricerche in internet dal momento che è il fondatore, nel 2009, del comitato No 
Discarica di San Michele e l’autore di un blog che ha come oggetto principale di discussione le 
vicende politiche, amministrative e giudiziarie della discarica. Data la sua conoscenza della 
questione, decido di contattarlo tramite un social network molto famoso e organizziamo ben presto 
un incontro in un noto centro commerciale di Monterosso. Ci sediamo al tavolo di un bar e inizio io 
a parlare tentando di spiegare quali sono stati i miei interessi antropologici fino a quel momento e di 
cosa mi occupo per vivere. Poi passo alla questione della discarica, gli spiego che mi interessa 
approfondire l’impatto di quest’ultima sulla vita della popolazione locale, come la presenza di una 
bomba ecologica ha influito sulla visione del mondo della comunità presso cui vive e svolge la sua 
opera. Poi inizia lui a parlare. Parla pacatamente, ma allo stesso tempo, la sua voce trasmette 
sicurezza. Sembra la voce di chi sa cosa dice, lo ha ripetuto centinaia di volte, ma non è stanco e 
non si arrende. Già dalle prime battute emerge, nelle parole di Dario, la grande complessità della 
questione discarica di San Michele, che sarebbe stata inaugurata da Francesco Macaluso, padre di 
Vito, imprenditore i cui legami con la malavita organizzata sono stati messi più volte in luce dagli 
inquirenti di Monterosso. Macaluso, infatti, sarebbe stato accusato di essere stato un prestanome di 
Antonio Ventimiglia, noto boss mafioso della zona. Tale sodalizio nacque nel momento in cui 
Macaluso ebbe la necessità di coprire i suoi presunti traffici di rifiuti con importanti istituzioni 
pubbliche. 

Secondo Dario il primo nucleo della discarica, quello che si trova in contrada Bellagio, sarebbe il 
vero problema ecologico dal momento che non si conosce con precisione il contenuto dei rifiuti che 
sono stati abbancati nel sito. Nel 2009 è stata inaugurata la discarica di Acque d’Inverno e, sebbene 
sia stata adeguata con il tempo alla normativa vigente in materia di stoccaggio e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani, è caratterizzata da una capacità di accoglienza troppo sovradimensionata per il 
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contesto in cui si trova. Secondo il mio interlocutore i due nuclei delle discariche di Bellagio e 
Acque d’Inverno, nel loro complesso, hanno una capacità di circa 3,5 milioni di tonnellate di 
immondizia e si configurano come il più grande sito di stoccaggio di rifiuti della Sicilia. 

Come accennato più sopra, il nucleo di Bellagio è stato inaugurato alla fine degli anni Ottanta ed è 
quello che desta le preoccupazioni più grandi di Dario e del comitato di cui fa parte. Tale impianto, 
infatti, operò per un lungo periodo, a soli cinquecento metri in linea d’aria dal centro abitato, senza 
che nessuna autorità competente facesse approfonditi controlli sulle modalità di smaltimento e 
stoccaggio dei rifiuti, né sul contenuto dei rifiuti stessi. Il sospetto dei componenti del comitato è 
che, oltre ai rifiuti urbani, nel sito siano stati stoccati anche rifiuti speciali pericolosi provenienti da 
basi militari e ospedali di tutto il territorio regionale. 

Dario è puntuale e preciso nelle sue ricostruzioni. Ad ogni domanda che gli pongo risponde in 
modo diffuso e chiaro. A volte si ferma per qualche secondo per ordinare i concetti e poi riprende il 
filo del discorso e procede spedito nel formulare le sue risposte. Quando gli chiedo come hanno 
cominciato ad accorgersi della discarica e qual è stato il motivo per cui hanno cominciato ad 
interessarsi ad essa, mi risponde che: «tutto è banalmente cominciato dalla puzza. In alcuni giorni il 
fetore è così forte e investe i centri abitati troppo vicini» [13]. 

Fra il mese di luglio e quello di agosto del 2018, l’Arpa di Monterosso ha istallato, su richiesta del 
Comune, una centralina di monitoraggio dell’aria nel centro abitato di San Michele. Grazie a quella 
centralina è stato possibile rilevare l’anomala presenza di gas, come il metano, le varie tipologie di 
mercaptani e l’idrogeno solfarato, compatibili con le attività svolte all’interno della discarica. La 
rilevazione dell’Arpa, inoltre, ha messo in evidenza il fatto che, soprattutto durante le ore notturne e 
nelle prime ore del giorno, la centralina ha rilevato degli improvvisi picchi di metano e mercaptani. 
Tali picchi hanno superato i limiti di legge anche di dieci-dodici volte. Quando ne chiedo la ragione, 
Dario si ferma. Il suo eloquio si interrompe e cerca di sviare. Poi farfuglia. Mi dice di non dire, che 
ancora non c’è nulla da dire.  Finiamo i nostri caffè e andiamo a casa con la promessa di rivederci 
per approfondire, di dire ciò che adesso è meglio tacere. 

Conclusioni 

La vicenda del ciclo dei rifiuti in Sicilia è complessa e ho scelto di analizzarla utilizzando gli 
strumenti dell’analisi economica di stampo marxista. Da questo punto di vista essa emerge in tutta 
la sua grandiosità e si pone come apice e capolavoro della strategia capitalista contemporanea. La 
tesi da cui muove il filosofo tedesco nel Capitale [14] è che l’economia capitalista si basa su una 
quota iniziale di capitale che produce merce. Quest’ultima crea plusvalore tale per cui il capitalista 
vede accresciuta la sua quota di capitale di una certa quantità. Questo è in estrema sintesi la formula 
su cui si basa l’intero impianto marxista: D-M-D’ in cui D<D’. La creazione di plusvalore è 
possibile grazie al fatto che le merci sono prodotte da una certa quantità di lavoro, più o meno 
specializzato, che non è sostanzialmente retribuito. Nel caso del ciclo dei rifiuti in Sicilia, tale 
formula deve considerare il fatto che il lavoro di produzione della merce, cioè l’immondizia, è 
interamente affidato ai cittadini che non solo non vengono retribuiti, ma anzi devono essere essi 
stessi a pagare, attraverso il versamento delle tasse, per ottenere il servizio. Il settore dei capitalisti 
privati, in questo caso, ha trovato il modo di creare denaro dai rifiuti. 

In questi termini, appare evidente come la questione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sia 
legata all’ambito della logistica come industria, per riprendere la tesi esposta in apertura di questo 
scritto. Essa infatti si pone con molteplici questioni che riguardano la raccolta, lo smaltimento, 
l’abbancamento e lo stoccaggio dei rifiuti che sono di precipua competenza della logistica 
contemporanea e in Sicilia hanno raggiunto un grado di complessità e di confusione che ha reso 
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possibile la continua e costante infiltrazione della mafia in questo settore. Se da un lato gli 
imprenditori privati posseggono i mezzi di produzione per perpetuare tale situazione di arretratezza 
dei processi legati al ciclo dei rifiuti, dall’altro le amministrazioni pubbliche mancano delle 
necessarie competenze logistiche per mettere in atto piani di intervento realizzabili e di lunga 
durata. Data questa situazione, sia al livello regionale sia al livello locale, come nel caso della 
discarica di San Michele, è ragionevole sostenere il fatto che da un punto di vista squisitamente 
capitalistico, il business dei rifiuti è perfetto e non ha ragione di modificarsi visti i lauti compensi 
che se ne possono ricavare a vantaggio dei pochissimi imprenditori del settore. 

Ciò che è fuori luogo in tutta la vicenda è la presenza di piccoli e deboli comitati civici, come quello 
di San Michele di cui fa parte Dario, l’interlocutore che ha riassunto in poco tempo le 
preoccupazioni e il lavoro del suo gruppo. Questi comitati rappresentano la voce dissonante del 
territorio che tendono spesso ad essere ignorate e, a volte, ad essere messe a tacere. Sono voci fuori 
luogo perché non allineate e non rassegnate; voci che labilmente e debolmente ci dicono che in tutte 
le San Michele d’Italia e del mondo intero la vera sfida per il futuro di tutti è il contrasto alle eco-
mafie. È qui che è necessario impostare un discorso politico, storico e antropologico nuovo e che si 
metta a riflettere con coscienza e consapevolezza sulle modalità di intervento e di esclusione del 
settore capitalistico e mafioso dal ciclo dei rifiuti. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 
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Mazara del Vallo, Piano maggiore, acquaforte di Louis Depreé, 1743-1804 

Fedelissimo, devotissimo e scostumato popolo di Mazara tra ’700 e 

’800 

di Rosario Lentini 

Nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 1798, mentre l’esercito francese avanzava in direzione della 
capitale partenopea, re Ferdinando di Borbone e la regina Maria Carolina si imbarcavano sotto 
protezione britannica a bordo del Vanguard, la nave ammiraglia di Nelson, per trovare asilo a 
Palermo, confidando – soprattutto la regina – di potere presto organizzare dalla Sicilia la riconquista 
del regno meridionale. In realtà il rientro a Napoli sarebbe avvenuto solo a giugno del 1802 e non 
definitivamente; il re, infatti, fu costretto a una seconda fuga a Palermo per rimanervi altri dieci 
anni, dal 1806 al 1815, periodo questo che lo vide pienamente impegnato a coltivare la sua grande 
passione per la caccia e per la pesca del tonno. Poche settimane prima che Ferdinando IV lasciasse 
la Sicilia, i giurati che amministravano Mazara, il 22 maggio 1802, gli inviarono una “supplica” per 
cercare di porre rimedio a una grave mancanza commessa dal procuratore degli interessi della città 
presso il Parlamento siciliano il quale, contrariamente a quanto avevano fatto i rappresentanti di 
Marsala e di Salemi, aveva trascurato di avanzare richiesta al re di elevare il consiglio civico 
mazarese al rango di Senato: 

«giacché è in grado di meritarla [la grazia] con maggior ragione di tutte le altre, per essere un’antichissima, e 
Fedelissima Città, Capo di Valle, e di Diocesi, e Sede Vescovile, decoratissima per la di lei Fedeltà di tanti 
speciosi [speciali] Privileggi, fra i quali di quello amplissimo del Mero, e Misto Impero, di cui non è fregiata 
detta Città di Marsala, sollevata a detta decorazione». 



200 

 

Tra i privilegi, basti ricordare anche quello concesso da Ferdinando II nel 1507, in forza del quale i 
mercanti mazaresi erano esentati dal pagare il diritto doganale dovuto all’Erario regio nelle 
immissioni e nelle estrazioni tanto per mare che per terra [1]. Perciò, insistevano i giurati nel testo 
della lettera, 

«essendo la stessa Città [Mazara] Capo di Valle, e Capo di Diocesi, e trovandosi le dette Città di Marsala, e 
di Salemi aggraziate [cioè già beneniciate del provvedimento regio in questione] dependenti, e soggette a 
questa Città, come quelle, che sono situate dentro del Valle, e dentro la Diocesi di questa stessa Città, sembra 
mostruoso, che la Madre, o sia il Capo delle medesime sia sfornito di questa prerogativa, che godono le dette 
sue dipendenti Città». 

In buona sostanza, con la supplica a firma del sindaco Francesco de Girolami e Marsiglia e dei tre 
giurati Francesco Sansone, Nicolò Marzo e Nicolò Vajasuso [2], si intendeva sottolineare 
l’incongruenza che si era venuta a determinare – non per responsabilità regia – di due città collocate 
al rango superiore rispetto a quella da cui dipendevano amministrativamente. Tuttavia il danno 
ormai era fatto e la questione sarebbe stata affrontata alla successiva convocazione del Parlamento; 
ma, come spesso accade, il sopraggiungere di eventi ben più rilevanti sospese la valutazione del 
provvedimento e solo nella seduta del 10 luglio 1806 Mazara ottenne l’ambito riconoscimento: «Il 
diploma – notava Filippo Napoli – fu firmato il 9 Ottobre e la deliberazione divenne esecutiva il 10 
Novembre quando furono pagati tutti i diritti stabiliti per simili grazie»[3]. 

In quelle stesse settimane, mentre gli amministratori mazaresi attendevano con ansia un riscontro 
alla loro prima “supplica”, il vescovo Orazio La Torre inviava al re una lunga lettera datata 26 
settembre 1802, dal contenuto davvero allarmante, sotto il profilo della moralità e del costume 
sociale, avente per oggetto il dilagare delle bestemmie e del libertinaggio a Mazara e nei comuni 
della sua Diocesi.  Ma perché il vescovo scriveva al re e non al pontefice? Non va dimenticato che 
la Chiesa siciliana dipendeva dal sovrano sin da quando, nel 1098, papa Urbano II aveva designato 
“Legato pontificio” il re normanno Ruggero (e i suoi successori) che aveva liberato l’Isola dai 
Musulmani. A questi competeva, quindi, nominare vescovi, istituire diocesi, presiedere sinodi: 

«Il ruolo di legato apostolico del re – scrive Gaetano Zito – era reso a tutti evidente nelle cattedrali: in 
ciascuna di esse, dirimpetto al soglio episcopale vi era quello del sovrano, di tre gradini più alto e sul lato 
sinistro della navata da dove, lui o per lui il viceré, partecipava alle celebrazioni liturgiche, soprattutto nelle 
solenni cappelle reali» [4]. 

 L’istituto dell’apostolica legazia sarebbe stato soppresso solo dopo l’unificazione nazionale, con la 
legge del 13 maggio 1871 (cosiddetta delle guarentigie) ma i sovrani della dinastia borbonica non 
furono da meno di chi li precedette nell’avvalersi di questa prerogativa e, per esempio, proprio 
Ferdinando IV nel 1799 disponendo 

 «i più severi castighi contro il vizio esecrando della Bestemmia, che annunzia una perfetta irreligione, il 
libertinagio nello smodesto vestire, con cui si presentano sin nelle chiese le disoneste donne, le canzoni 
oscene, le publiche impudicizie, ed i giochi proibiti»[5], 

dava incarico ai parroci, ai rettori delle chiese locali e ai vescovi di vigilare e di richiedere anche 
l’intervento delle autorità di governo «per porre un argine alla scostumatezza, all’Empietà, ed allo 
scandalo» [6]. Perciò l’iniziativa di monsignor La Torre – originario di Palermo, assegnato a 
Mazara nel 1792 – rientrava pienamente nel quadro dei rapporti di fisiologica subordinazione che il 
mondo ecclesiastico doveva mantenere nei confronti del sovrano e il contenuto della lettera tendeva 
a mostrare non solo lo zelo nell’esecuzione di una disposizione regia, ma anche a stigmatizzare il 
comportamento complice di quelle autorità che avrebbero dovuto supportare gli ecclesiastici: 
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«Ma ad onta della voce dei Sacri Ministri divenuta rauca, delle publiche rimostranze di Religiosa Pietà, e 
Zelo, la licenza, e sfrontato libertinagio impuniti, i vizii protetti, le impudicizie e scostumatezze già publiche, 
e senza rossore, non solo anno trattenuto l’impetuoso loro corso, anzi, con il più alto sentimento di grave 
cordoglio nell’animo mio, e dei miei Curati, si sono a dismisura accresciuti, e se ne vede di molto ingrossare 
la corrente dalla quale quei pochi, che sin oggi l’anno scanzato, sono in pericolo di venire trascinati. […] Il 
soggetto principale delle rimostranze dei Curati di non poche chiese della Diocesi commessami, è la 
manifestazione dell’indolenza di taluni ministri dai quali ricercano l’appogio della forza, e a loro viene 
assolutamente negata in faccia, o non curata la loro istanza e ciò perché alcuni di essi trovansi infangati negli 
stessi vizii per arrestar li quali si dimanda il Castigo, o perché tali altri che viver vogliono sopra la carica, 
sono corrotti dal danaro, che li somministrano i malviventi, o perché altri deboli, e contemplativi, non 
vogliono urtare con le persone potenti nei rispettivi paesi: ond’è che di detti Sacri Ministri non pochi mi 
dimandano la loro dimissione della Cura, che senza alcun frutto spirituale le fatica di molto, e li espone a 
pericoli certi d’insolenze, e della vita» [7]. 

Nonostante, però, questa rappresentazione inquietante dello stato della morale pubblica e persino 
della pubblica sicurezza – religiosi minacciati e in pericolo di vita – nel volgere di pochi mesi il 
vescovo mazarese tornava a scrivere al re per informarlo dettagliatamente del pieno successo delle 
celebrazioni svoltesi in occasione della «solenne coronazione della Sagra portentosissima Immagine 
di nostra Signora del Paradiso, che si venera con molta universale devozione nell’Oratorio della S. 
Casa degli Esercizj fuori le mura di questa Città» [8]. 

Come noto, sin dalla prima manifestazione miracolosa del 1797 [9], la devozione popolare per il 
quadro lacrimante crebbe enormemente in breve tempo, coinvolgendo anche gli abitanti dei paesi 
vicini. Perciò, il 10 luglio del 1803, si svolse la celebrazione principale nella cattedrale mazarese, 
preceduta per diversi giorni da sermoni quotidiani di un «celebre» missionario della diocesi. La 
partecipazione di popolo ai riti e per venerare l’immagine della Madonna fu rilevante e di certo 
alimentata dalla possibilità di conseguire l’Indulgenza plenaria, «concessa in questa particolare 
circostanza a tutti i Fedeli, che confessati, e comunicati fossero intervenuti alla Funzione solenne, o 
almeno visitassero la Sagra Immagine». Il vescovo, inoltre, teneva a sottolineare nella sua lettera 
che i parroci lo avevano assicurato del gran numero di confessioni e comunioni somministrate ai 
fedeli, maggiore di quanto registrato durante il periodo pasquale. Tutto sommato, quindi, la gran 
quantità di libertini, di scostumate e di potenziali assassini, almeno per l’occasione, aveva 
dimostrato di volersi redimere o, quanto meno, di volersi concedere … una pausa, chi per riflettere, 
forse pentirsi e chi per non dare troppo nell’occhio. 

Si tenga presente che a quella data la popolazione mazarese contava circa 9.000 unità e un numero 
di sacerdoti pari a 108 di cui 30 considerati «inabili al sagro Ministero per vecchiezza»[10]; di certo 
sembrarono tantissimi all’ufficiale della marina inglese William Henry Smith una decina di anni 
dopo, rimanendo tanto sorpreso «dalla molteplicità di istituzioni ecclesiastiche e dall’elevato 
numero di rappresentanti del clero, da trovare del tutto comprensibile l’origine del proverbio “che 
ogni casa e tugurio di Mazzara contiene un prete e un porco”»[11]. L’elevato numero di 
ecclesiastici non riguardava solo Mazara, ma tutte le diocesi dell’Isola; nel 1737 – come stimato da 
Francesco Maria Stabile – escludendo chierici, monaci, suore ed ecclesiastici in genere, in Sicilia si 
contava mediamente un sacerdote ogni 98 abitanti [12]. Nel 1799, effettivamente, questo rapporto 
era più elevato a Mazara (1 ogni 83) – anche in ragione del fatto di essere sede vescovile – contro 1 
ogni 151 a Trapani [13], 148 a Castelvetrano [14] e 105 a Marsala  [15]. 

Il re consentì che la prevista processione per le vie della città con il dipinto raffigurante il volto 
della Madonna si potesse effettuare, in via del tutto eccezionale, nel pomeriggio, a conclusione dei 
Vespri solenni, anziché nella mattina. 
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«[…] Nel corso di questa Sagra Ottava e Triduo che con il giorno della Coronazione tennero occupato il 
Popolo per lo corso di dodici giorni non si vidde ne in Città, ne in Chiesa, ne nella gran nolla alcun menomo 
disordine, ne è succeduto il menomo sconcerto. 

La sincera devozione mantenne nel gran Concorso il buon ordine conservato dagli atti di Cristiana 
Religione. Ed il nelice esito, che corrispose alla pietà de’ comuni desiderj relativi a celebrarsi con pomposo 
nestino una così nobile e sagra Funzione ha impegnato l’attenzione mia a parteciparne l’Ecc.a V.ra, cui 
auguro mille benedizioni dal Cielo, mentre ossequiandola pieno di rispetto mi connermo. 

Di V.a Ecc.za 

Dev.mo Osseq.mo Servo Vero 

Orazio de la Torre Vesc. Di Mazara» 

 Per quel che sappiamo è improbabile che re Ferdinando dedicasse tempo alla lettura di libri – li 
detestava – e, per quanto religiosissimo, ancor meno ne dedicava a quella delle lettere del La Torre 
o di chiunque altro; c’erano i suoi consiglieri e ministri e c’era Maria Carolina, regina di carattere, 
colta e intelligente, a occuparsi della corrispondenza e degli affari interni. Tuttavia avrebbe 
sicuramente apprezzato un passaggio della lettera del vescovo mazarese di “respiro” politico: 

«Stimai inoltre accompagnare alle solenni cerimonie una Sacra Omelia da me fatta per animare la Sagrosanta 
Religione, ed il particolare Culto della Vergine Madre del Salvadore, quali sostegni principali della Corona, 
ed Avvocati nelle grandi Calamità presso la sdegnata Onnipotenza, che si è benignata a loro intercessione 
preservare i nostri Religiosissimi Sovrani, ed il Regno nostro dalle comuni disgrazie, che l’Europa ha 
sofferto, e soffre». 

 Il riferimento alle guerre napoleoniche era implicito quanto evidente; a marzo di quel 1802 era 
stato firmato un trattato di pace ad Amiens tra Napoleone e l’Inghilterra nel quale era stato previsto, 
fra l’altro, il ritiro delle truppe francesi dal regno di Napoli a fronte di quello degli inglesi 
dall’Egitto. Ma fu semplice tregua tra belligeranti, che sarebbe durata appena un anno; altre 
processioni e omelie sarebbero state necessarie per preservare il «Regno nostro» e assistere al 
declino della parabola napoleonica. Monsignor La Torre mostrava, quindi, di saper coniugare 
l’azione pastorale nei confronti del suo gregge, con la visione generale del benessere dell’istituzione 
regia: la cura delle anime dei suoi fedeli e l’invocazione, mediata dal simulacro mazarese della 
Vergine, a protezione del sovrano. Probabilmente in questa sua strategia della comunicazione alcuni 
accenti erano deliberatamente più acuti del dovuto, quali ad esempio quelli sul degrado morale e 
sulla scostumatezza dilaganti, forse per dare maggiore enfasi al successo religioso dei riti, delle 
cerimonie e delle processioni, misurato in termini di grandissima partecipazione di popolo. Così 
facendo, però, sopravvalutava il concetto di religiosità popolare, ignorando la commistione di sacro 
e profano, di autenticamente spirituale e di puro conformismo, che hanno sempre contraddistinto 
queste manifestazioni, analizzate in modo approfondito dalla letteratura antropologica novecentesca 
[16]. 

La società mazarese rappresentata nelle due lettere dal vescovo La Torre appare dunque 
stereotipata, quasi irreale, frutto di una visione manichea: da una parte il mondo ecclesiastico a 
difesa della «Sagrosanta Religione» e dall’altra un popolo dalla spiccata predisposizione al peccato. 
Come se non fosse vero che lo stesso clero nel suo complesso fosse affetto dal male endemico di 
una generale concezione dell’accesso alla vita sacerdotale più per alleggerire le famiglie numerose 
che per vocazione; collocare una figlia in convento o un figlio in seminario equivaleva a trovare 
un’occupazione sicura. E come se non fosse vero che molti religiosi dedicassero poco tempo 
all’esercizio delle proprie funzioni per gestire, invece, affari, svolgere attività di commercio o 
prestare denaro. Tutto sommato, dunque, quel popolo non era poi così libertino e neppure tanto 
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religioso; perciò, se Ferdinando IV tralasciò di leggere la lettera di monsignor La Torre non lo si 
può rimproverare.  

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 
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L’incontro con i libri: quando sono i libri a leggere il lettore 
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di Virginia Lima 

La vita è un perenne, continuo incontro. Questo è, infatti, una costante della nostra quotidianità: un 
amico, un familiare, un conoscente, un collega o perfino un semplice sconosciuto hanno il potere di 
influenzare il corso della giornata modificando il nostro umore, suscitando in noi allegria, gioia, ma 
anche nervosismo e rabbia. Quante volte in effetti capita che una giornata iniziata sotto cattivi 
auspici si sia improvvisamente mutata grazie al sorriso di uno sconosciuto, alla visione di un gesto 
di tenerezza o allo scambio di una parola di incoraggiamento e di fiducia. Allo stesso modo, gli 
incontri che facciamo durante la nostra vita, nell’infanzia, nel periodo critico dell’adolescenza così 
come nell’età adulta, ci plasmano, ci formano, segnando le esperienze, i rapporti, le idee, 
invitandoci a coltivare le nostre ambizioni e ad alimentare le nostre inclinazioni. 

Proprio il tema dell’incontro, di un incontro particolare, quasi insospettabile, è il protagonista 
dell’ultimo lavoro di Massimo Recalcati, A libro aperto. Una vita è i suoi libri (Feltrinelli, 2018). 
Lo psicanalista milanese racconta la propria esperienza di studente, di lettore, di scrittore, di padre, 
in una parola sola, di uomo, attraverso quei libri che come epifanie hanno prodotto scoperte di 
emozioni e di conoscenze: «Se l’incontro è qualcosa che modifica il corso di una vita, che la 
orienta, se l’incontro è un evento che offre senso alla vita aprendola a una nuova immagine del 
mondo, allora un libro indubbiamente, può essere un incontro» (Recalcati 2018: 25). Gli incontri, 
afferma l’autore, sono, infatti, «quegli eventi capaci di dare una forma nuova alla nostra vita, che, 
appunto contribuiscono a trasformarla» (Ivi: 42). Come l’incontro con uno sconosciuto che è 
destinato a divenire centrale nell’esistenza dell’individuo, allo stesso modo «l’incontro con le idee, 
le immagini, i suoni e le parole o i movimenti collettivi può essere un incontro capace di dare una 
forma nuova alla vita» (Ivi: 43). 

Per Recalcati il libro è, così, un coltello «perché taglia la nostra vita offrendole la possibilità di 
acquisire una forma nuova, perché distingue la nostra vita com’era prima della lettura da come è 
diventata dopo» (Ivi: 16). L’autore avverte che la lettura, quella sana, non implica la visione del 
libro come muro, non determina cioè passività e inerzia, come nel caso del paziente collezionista 
compulsivo di libri per il quale i libri costituiscono un surrogato della vita. Al contrario, la lettura 
deve «generare un’incrinatura nel muro, minare la sua apparente solidità, introdurre nella 
compattezza del muro una discrepanza, una fessura» (Ivi: 32). 

Recalcati ripercorre la propria vita attraverso i libri fondamentali nella sua esistenza, attraverso i 
sentimenti, i pensieri e le emozioni, i disagi e gli smarrimenti che questi hanno provocato: «i nostri 
libri parlano della nostra storia, sono la nostra lingua, raccolgono non solo le parole di chi li ha 
scritti m anche il tempo avvincente della nostra lettura. Una libreria conserva le tracce di una vita 
intera» (Ivi: 26). Una forma particolare di autobiografia, dunque, che da un lato offre una libreria 
variegata di testi classici, e non solo, a cui attingere, e dall’altro, aiuta a comprendere l’uomo 
professionista e l’uomo intimo che è l’autore, guidandoci contemporaneamente nella nostra storia di 
lettori, tra quei «frammenti di memoria, di immagini, affetti, tracce accavallate, stratificate del 
nostro passato» (Ivi: 19). 

Si scongiura così quel rischio pericoloso dell’autobiografia che consiste, ci ricorda Ferrero nella 
prefazione Da una notte all’altra. Passeggiando tra i libri in attesa dell’alba (Fruttero, 2015), nel 
diventare una semplice «operazione di marketing personale, una finzione narcisistica in cui l’Io, pur 
animato da oneste intenzioni, finisce per appellarsi in tutta la sua molesta supponenza» (Ivi: 7). 
L’autobiografia così particolare di Recalcati mira invece a raccontare il proprio rapporto con la 
lettura in uno con la formazione della propria identità attraverso i libri fondamentali nella propria 
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esperienza di vita, proponendo contestualmente una teoria della lettura discussa da grandi pensatori 
del nostro tempo. 

A tal proposito, dialogando con Llosa Vargas, Claudio Magris sostiene che la grandezza degli 
scrittori non si intraveda tanto nell’arricchimento della nostra cultura, quanto nella capacità di questi 
di irrompere «nella nostra vita, nel nostro modo di sentire il tempo, la storia» ed è proprio da questa 
capacità che essi creano «l’incontro dell’individuo con la totalità» (Magris, Vargas LLosa 2012: 9-
11). Per George Steiner il potere del libro è immenso, in quanto «il medesimo libro, la medesima 
pagina può avere sui lettori gli effetti più disparati» (Steiner 2013: 9), provocando conseguenze 
diverse in base, ad esempio, alle condizioni esistenziali con cui ci si approccia alla lettura. In fondo, 
è proprio questo il potere della cultura in genere, ricorda Recalcati: «Non si tratta solo di istruire 
cognitivamente la vita, di avviarla all’accumulazione sterile di un sapere morto. Non si tratta solo di 
erudizione, ma di offrire alla vita l’occasione dell’incontro con la parte più segreta di se stessa 
rendendo possibile il suo rinnovamento, la sua espansione inedita, l’acquisizione di una nuova 
forma» (Recalcati 2018: 51). 

Eppure, se è vero, come ricorda Berardinelli che «leggere libri non è naturale e necessario come 
camminare, mangiare, parlare o esercitare i cinque sensi» (Berardinelli 2012: 5), è anche vero che il 
romanzo possiede una funzione di discretizzazione della realtà: «il romanzo ci permette di 
comprendere una realtà, che senza di esso e le altre istituzioni culturali – la religione e le ideologie 
– sarebbe per noi semplicemente caotica» (Magris, Vargas LLosa 2012: 22). Tale necessità è da 
rintracciare «nella notte dei tempi, nella caverna primitiva, quando quegli esseri umani pieni di 
terrore di fronte a un mondo di cui non comprendevano nulla, in cui tutto rappresentava una 
minaccia, iniziarono dopo aver inventato il linguaggio, a raccontarsi storie, vale a dire ad evadere da 
quel mondo pieno di pericoli per rifugiarsi in un mondo diverso in cui si sentivano più sicuri, in un 
universo che potevano comprendere perché aveva un inizio ed una fine, perché i comportamenti 
umani avevano una spiegazione, delle motivazioni e delle conseguenze» (Ivi: 23). Nei libri, infatti, 
si trova anche un rifugio quando si vive un disagio, quando «l’ambiente, la famiglia, la scuola, il 
quartiere, i coetanei, gli adulti, i concittadini, i connazionali ci mettono a disagio. Allora bisogna 
spiegare il perché di questo disagio innanzi tutto a se stessi» (Berardinelli 2012: 26-27). 

La letteratura non ha quindi direttamente uno scopo morale, «non ha il compito di proporre 
programmi politici o ideologici, ma piuttosto di far sentire, toccare con mano, questa necessità 
avventurosa di creare ogni volta un nuovo mondo» (Ivi: 11-12). Citando Orham Pamuk, Magris 
sostiene che la letteratura è «identificazione con un personaggio, con il suo modo di essere 
(generoso o malvagio), con la sua fede, la sua passione, la sua violenza o il suo delirio» (Xingjian, 
Magris 2012: 43-44). Nelle stesse pagine, Xingjian afferma che la letteratura «non ha la vanità di 
fornire una concezione del mondo, mantiene un atteggiamento di grande apertura e spinge l’uomo 
verso associazioni di idee sempre nuove, colmandolo di emozioni infinite» (Ivi: 21). Dello stesso 
parere è Augias quando afferma che l’unico ruolo della letteratura è quello «di rappresentare la 
contraddittoria esperienza del tutto e del nulla della vita, del suo valore e della sua assurdità. La 
letteratura, i libri che la compongono si limitano insomma a fornire un quadro, sta al lettore trarne, 
se ne ha la voglia e la possibilità, qualche deduzione che lo riguardi» (Augias 2007: 113). 

È il disagio e l’inquietudine che spesso accompagnano l’esistenza umana a condurre l’uomo alla 
scrittura e molto più di frequente alla lettura. Berardinelli nel raccontare la propria esperienza di 
lettore ancor prima che di critico annota che «si comincia così a leggere romanzi e poesie a 
confrontare vita vissuta e vita immaginata. Si comincia mettendosi nei panni dei personaggi 
raccontati. Si provano emozioni che ci vengono trasmesse da certi misteriosi e potenti congegni 
verbali» (Berardinelli 2012: 27). 
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L’identificazione con il personaggio implica che l’incontro con il testo non debba collocare il lettore 
in un atteggiamento passivo, tipico, ad esempio, dello strutturalismo, secondo cui «i libri, gli autori, 
le opere erano considerati solo in quanto oggetti testuali da analizzare» (Ivi: 15) e secondo cui 
«l’atto di leggere veniva bonificato da tutti i germi dell’occasionalità e delle interferenze della 
soggettività non professionista del lettore» (Ivi: 16). Al contrario, per Umberto Eco – riprende 
Augias – «il vero padrone è in realtà l’interprete, cioè il lettore, o l’osservatore nel caso di un’opera 
visiva. Tutte le grandi opere d’arte, sosteneva, non solo quelle moderne, sono aperte a diverse 
possibilità di letture, suscettibili cioè di essere interpretate nei modi più vari» (Augias 2007: 6). 

In realtà, lo psicanalista milanese porta alle estreme conseguenze il pensiero di Eco ed arriva a 
suggerire che il lettore non è il padrone del testo. Recalcati si pone così sulla stessa scia di Steiner 
per il quale «i nostri momenti d’intimità insieme con un libro, dunque, sono a tutti gli effetti 
dialettici e reciproci: leggiamo un libro, ma, più profondamente forse, è il libro a leggere noi» 
(Steiner 2013: 17). 

Leggere bene, dunque, è un atto di coraggio in quanto ci si arrende davanti al testo, si diventa 
vulnerabili, ma è anche un atto di amore, un atto attraverso cui il libro si trasforma in corpo «sicché 
per leggere davvero non è mai sufficiente la competenza avvertita della nostra mente, ma è 
necessario innanzitutto la presenza del cuore» (Recalcati 2018: 17). Il corpo, infatti, è inteso in 
senso fisico: «è, se si vuole, l’evento meraviglioso di ogni incontro amoroso: poter essere un libro 
per qualcuno, farsi leggere e rileggere, diventare la superficie sulla quale si calamita lo sguardo 
dell’Altro, trasformare il corpo dell’amato in un libro. Essere al tempo stesso, il lettore del libro e il 
libro stesso» (Ivi: 49). 

Anche per Steiner, «Il lettore impegnato collabora con l’autore. Comprendere un testo, illustrarlo, 
nel quadro nella nostra immaginazione, della nostra memoria e della nostra rappresentazione 
combinatoria, equivale, seppur nei limiti delle nostre capacità, a ricrearlo» (Steiner 2013: 17). Ed è 
proprio in tal senso che in Recalcati il libro diventa mare: «come il mare, il libro è una figura 
straordinaria dell’Aperto. Apre e non chiude il mondo …porta con sé l’inesauribilità della lettura, in 
quanto ogni libro può essere letto in mille modi diversi e può dar luogo a infiniti altri libri, perché la 
proprietà del libro è quella di rinunciare a ogni proprietà» (Ivi: 18). L’immagine del libro/mare è in 
perfetta antitesi con quella del libro/muro: «mentre il muro vorrebbe riparare la vita dalla sua 
esposizione all’alterità, il libro impone al lettore l’incontro rinnovato con l’alterità sempre nuova e 
sempre in movimento» (Ivi: 32). La lettura ci aiuta, dunque, a rompere il muro della paura, dei 
pregiudizi, in quanto «mentre ci apre a mondi impensati, inauditi, non ancora visti, non ancora 
conosciuti, apre la testa del lettore, ovvero lo aiuta a rinunciare alla tentazione del muro» (Ivi: 34). 

In altre parole, il libro concorre alla costruzione dell’identità: «I libri sono contagiosi, ma per subire 
il contagio bisogna leggerli con passione e, diciamo pure, con una certa ricettiva ingenuità. Senza 
essere Don Chisciotte o Emma Bovary, traviati dall’eroismo cavalleresco o dall’amore romantico, 
ogni lettore appassionato (non solo di romanzi) fa entrare le sue letture predilette nella costruzione 
della propria identità. La lettura permette di stabilire delle vie di comunicazione fra l’io profondo, 
con il suo caos, e l’io sociale, che deve fronteggiare le regole del mondo» (Berardinelli 2012: 11-
12). 

Non diversamente Maurizio Bettini osserva che «i libri hanno il potere di sintonizzare, come la 
manopola della radio. Non credo che siano in grado di produrre direttamente l’amore, come 
pensano alcuni, ma hanno sicuramente il potere di intonarlo» (Bettini 1998: 15). E sulla forza di 
immedesimazione e di interiorizzazione delle esperienze di lettura così scrive il filologo 
richiamando anche lui memorie adolescenziali: «Non mi sono mai chiesto che cosa ci si dovesse 
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fare con Capitani coraggiosi, lo leggevo e basta. Quando al campo accendevano il fuoco e 
cucinavano la carne sulla brace, era come se mangiassi anch’io» (Ivi: 35). 

La stessa cosa aveva in fondo scritto Italo Calvino nella prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno: 
«Le letture e le esperienze di vita non sono due universi ma uno. Ogni esperienza di vita per essere 
interpretata chiama certe letture e si fonde con esse» (Calvino 1964: 15-16). E ai rapporti intimi ed 
intensi tra mondo scritto e mondo non scritto Calvino – come si sa – ha dedicato pagine 
indimenticabili: «Quando mi stacco dal mondo scritto per ritrovare il mio posto nell’altro, in quello 
che usiamo chiamare il mondo, fatto di tre dimensioni, cinque sensi, popolato da miliardi di nostri 
simili, questo equivale per me ogni volta a ripetere il trauma della nascita, a dar forma di realtà 
intelligibile a un insieme di sensazioni confuse, a scegliere una strategia per affrontare l’inaspettato 
senza essere distrutto» (Calvino 2002: 114). 

E Recalcati, nel confermare che i libri non hanno la pretesa di sostituirsi al mondo ma se mai di 
ospitarlo, che la loro lettura «rende innanzitutto possibile la lettura stessa della nostra esperienza del 
mondo», si spinge a dire che «il libro, per il lettore, può avere la proprietà di un vero e proprio 
corpo: un corpo erotico. Il che significa che ogni libro ha un profumo, una carne, uno sguardo, una 
geografia sensuale, un modo di camminare e di esistere. Quando leggo un libro non lavora solo la 
mia mente, ma è il mio corpo pulsionale a essere messo in moto» (Recalcati 2018: 16).  La verità è 
che nei libri ci si perde, nei libri ci si ritrova, nei libri si impara, «ciascuno trova nel libro pezzi di sé 
stesso che aveva dimenticato o che ancora non conosceva» afferma Recalcati (Ivi: 19). Leggere, 
dunque, non è un atto tecnico e meccanico né tantomeno naturale, piuttosto «la lettura è 
un’avventura non solo perché ci porta in una lingua e in un mondo che non conosciamo, ma perché 
ci separa da noi stessi, dalle nostre credenze, dalla nostra identità già costruita» (Ivi: 37). Il libro può 
anche essere fondamento dell’identità di un popolo intero, di una comunità intera, come nel caso del 
popolo ebraico, definito, appunto, il popolo del libro. L’identificazione totale e assoluta tra identità 
e libro, tuttavia, conduce pericolosamente al dogmatismo, al fanatismo: «il testo che si impone 
silenziosamente non permette la vivacità della discussione, del riesame, della confutazione critica. 
Soffoca la creatività che può nascere dal dubbio» (Steiner 2013: 29). 

Nella prima parte del testo, dunque, Recalcati ci presenta una vera e propria teoria della lettura dove 
trova spazio anche un’interessante riflessione sulla lingua, una lingua che non è l’oggetto di studio 
dei linguisti, ma «veicolo del pensiero, dell’emozione e dello spirito» (Xingjian, Magris 2012: 25). 
La lingua di cui parla Recalcati è «una lingua senza legge», quella che Lacan definisce lalangue e 
che «sorge dall’incontro del tutto contingente tra le parole di chi accudisce il bambino e il modo con 
il quale questi le interiorizza facendole proprie» (Ivi: 54). Il linguaggio inteso come corrispondenza 
tra significato e significante si crea e si struttura su questa «brace inconscia» che nasce, come detto, 
«dagli incontri sempre unici, contingenti, irripetibili con le “parole” dell’Altro che colpiscono la sua 
vita» (Ivi: 55). Per tale ragione, sostiene Recalcati, la brace derivante dalle esperienze di ciascun 
individuo è unica, non omologabile a quella di un altro soggetto: «Lalingua non è fatta per essere 
condivisa, ma per definire la singolarità incondivisibile di una vita e delle tracce uniche e irripetibili 
che l’hanno trasformata» (Ivi: 58). Probabilmente è anche in tale proprietà, ricorda Xingjian, che 
consiste la differenza tra filosofia e letteratura: «Laddove la filosofia si richiama alle distinzione 
della ragione pura, la letteratura raggiunge la propria conoscenza rimanendo in contatto con i sensi e 
le emozioni» (Xingjian, Magris 2012: 15). Al contrario della cronaca, la letteratura parte 
dall’osservazione del mondo da parte dell’autore e quindi è «una percezione risvegliata e cosciente 
dell’individuo» (Ivi: 20). Così ad esempio, nel ricordare la propria esperienza di scrittore, Vargas 
LLosa afferma che «al momento di scrivere un romanzo, la ragione, l’intelligenza, la conoscenza 
non sono necessariamente gli ingredienti principali. Altri fattori spontanei, irrazionali, istintivi, 
intuitivi, possono svolgere un ruolo importante quanto quella della pura ragione, e in molti casi, 
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trascinare la razionalità al seguito di qualcosa che viene da profondità irrazionali della personalità» 
(Magris, Vargas LLosa 2012: 27). 

La lettura insomma «è in grado di rivelare con grande acutezza le perplessità e le inquietudini, le 
attese e gli smarrimenti della vita umana, di far apparire con precisione gli oscuri recessi 
dell’umanità e la coscienza profonda dell’uomo. Questa sorprendente capacità di svegliare le 
persone supera di gran lunga tutto quanto pertiene alla politica, al discorso assiologico e morale e a 
maggior ragione alle analisi linguistiche postmoderne e a ogni gioco verbale concepibile 
dall’uomo» (Xingjian, Magris 2012: 17). 

Nella seconda parte del testo, Recalcati ci accompagna nel ricordo di quei testi che hanno segnato 
più profondamente le sue esperienze, ma nello stesso tempo ci ricorda l’importanza dell’incontro 
con noi stessi e con i nostro inconscio: «Il deposito de lalingua costituisce la brace del nostro 
inconscio. La lettura riattiva il suo fuoco, rianima i tizzoni sparpagliati. Le letture che ci leggono e i 
libri che non dimentichiamo sono quelli che hanno stabilito un contatto segreto con la nostra prima 
lingua. Sono quelli che ci rendono libri a noi stessi: libri letti da libro» (Recalcati 2018: 63). 

Recalcati ci accompagna dunque nel piacere della lettura, della propria lettura. Un viaggio che 
inizia dall’ Odissea, suo «primo ricordo culturale», e che termina con La strada di C. McCarthy 
passando per i Vangeli, per Il Sergente nella neve di M. Rigoni Stern, per La Nausea di Sartre e per 
l’Idiota di Famiglia di Flaubert, per Essere e tempo di Heidegger e per gli Scritti di Lacan. In 
ciascuno dei testi citati, Recalcati/Bambino, Recalcati/Studente, Recalcati/Psicoanalista, 
Recalcati/Padre, trova una parte di sé, scopre qualcosa di nuovo della propria persona che segna un 
punto di rottura e, dunque, una trasformazione. Così, si racconta di un Recalcati di sette anni che 
rimane colpito da un Ulisse esiliato, naufrago, solo, umano (Ivi: 73). Un Ulisse, ricorda l’autore, 
profondamente diverso dall’immagine dantesca, e sempre fedele alla propria terra e alla propria 
famiglia: «non erano allora la scaltrezza, l’astuzia, la proverbiale intelligenza, l’arguzia della sua 
parola, né il coraggio, la saggezza o la virtù eroica che di Ulisse mi toccavano. Era appunto la sua 
profonda fedeltà. Una fedeltà tale che lo aveva portato a rinunciare persino all’immortalità» (Ivi: 
77) e che per il bambino/lettore non si addiceva al finale epico di un nuovo viaggio tanto da creare 
un proprio epilogo, in linea con il bisogno esistenziale di un bambino che sente la mancanza del 
padre: «la mia Odissea si concludeva con il ritorno a casa dell’eroe e della giustizia a Itaca» (Ivi: 
79). 

L’altro eroe per Recalcati/bambino è Gesù, un Gesù che, ancora una volta, differisce però 
dall’immaginetta offerta durante il corso di catechismo. Quello che emerge nella lettura, infatti è il 
Gesù dei miracoli, «esplosioni di vita quando la vita sembrava infelice, colpita, ferita, spaventata o 
morta» (Ivi: 83). Il piccolo lettore si immerge poi nell’episodio della notte del Getsemani in cui 
Gesù rimane solo, abbandonato e tradito anche dai propri discepoli e un dubbio atroce lo affligge: 
«E se fossi stato io un suo discepolo? Come mi sarei comportato? Lo avrei anch’io tradito, 
abbandonato, gli avrei voltato le spalle?» (Ivi: 85). Scorrendo le pagine del libro e della vita si 
incontra poi un ragazzino delle scuole medie che si approccia al romanzo di Stern, Il Sergente nella 
Neve, e che rimane colpito dalla neve e dal ghiaccio e dalla capacità dei soldati di sopravvivere 
accompagnati dalla preghiera, Nell’ora della nostra morte che, non a caso, dà il titolo al capitolo, 
durante il ritorno a casa: «i passi che faticosamente, uno dopo l’altro, affondavano nel bianco della 
steppa. La necessità della resistenza della vita e, insieme, la presenza imminente, in ogni passo, in 
ogni istante, della possibilità della morte. Eccomi allora lì tra loro, in fila con loro con tutta la mia 
vita» (Ivi: 93). Recalcati ricorda di essersi, dunque, immedesimato nei soldati in quanto come loro 
anche lui è stato ad un passo dalla morte: «Anch’io in fondo, pensavo, sono stato un alpino perduto 
nel freddo emotivo dell’incubatrice, dato, nel racconto ripetuto dei miei genitori, per morto appena 
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nato, battezzato e, nello stesso tempo, benedetto dall’estrema unzione, come se l’inizio della vita 
dovesse coincidere con la sua fine…» (Ivi: 93-94). 

Dalla scuola media si passa all’Università e troviamo uno studente confuso, nauseato in partenza 
per le vacanze estive, intento nella lettura di La Nausea di Sarte. Qui il ragazzo trova «i suoi stessi 
pensieri, quei pensieri ai quali però non riuscivo a dare una forma giusta». (Ivi: 102). Dopo tutto, a 
chi non è capitato di trovare nelle pagine scritte, uno stato d’animo, un pensiero, un’emozione che 
pur sentendo propria, non riesce a trasformare ed esprimere a parole. Siamo in presenza di una 
ragazzo, che come tanti, in preda alla nausea dell’esistenza cerca conforto e spiegazione nei 
cantautori e nella lettura di Sartre. Nelle pagine del filosofo francese, il giovane non trova 
certamente delle risposte, ma la trasformazione in libro di un sentimento e stato d’animo. Altri 
incontri fondamentale nella vita di un Recalcati studente sono stati quelli con Essere e tempo di 
Heidegger, considerato come «una pioggia ristoratrice dopo mesi di arsura» (Ivi: 121) e con Freud, 
dal quale comprende che la vita è una difesa straziante di sé stessa da sé stessa, ma è anche «difesa 
dal mondo, muro, arroccamento, scudo, baluardo di fronte all’angoscia del mondo in quanto fonte 
inesauribile di perturbazioni, in quanto luogo dove ammontano spaventosamente enormi energie 
impossibili da governare» (Ivi 137). 

L’Idiota di namiglia di Flaubert così come Gli Scritti di Lacan, assumono un ruolo centrale nella 
costruzione dell’identità di Recalcati. Se infatti, nel primo romanzo egli trova conferma che la 
soggettività non sempre può essere incatenata dai piani familiari, ma che è possibile «una 
deviazione dalla predestinazione già scritta nell’universo familiare», negli Scritti egli trova una 
versione di inconscio definita «come il luogo di una parola nuova. Di una parola in grado di non 
divergere dal desiderio, ma di esserne una portavoce» (Ivi: 162). Il saggio dello psicanalista 
milanese si conclude con il romanzo di C. McCarthy, La strada, lettura dell’età matura. Ancora una 
volta un incontro casuale in un momento preciso dell’esistenza: la nascita del primo figlio. I due 
protagonisti, un padre e un figlio, sono immersi nelle tenebre, in un mondo buio e apocalittico in cui 
entrambi sono occupati nella lotta per la sopravvivenza senza, tuttavia, perdere il carattere di 
umanità che dovrebbe distinguere l’uomo. Non a caso, il padre ogni sera legge al figlio un libro che 
diventa simbolo di memoria: «se la mano del padre custodisce la vita del figlio, è solo la vita del 
figlio che dà senso al viaggio del padre» (Ivi:181). 

Attraverso la propria storia, attraverso la propria biografia, Recalcati offre un elogio alla letteratura. 
Una scrittura lineare con cui l’autore non dà risposte al lettore, non si erge come risolutore di 
problemi sociali e personali, tuttavia, con delicatezza invita alla lettura, a scoprire se stesso nei testi, 
a rileggere con un sentimento nuovo, con occhi nuovi. Scorrendo le pagine di questo ultimo lavoro 
di Recalcati, anche noi più o meno inconsapevolmente, torniamo indietro all’infanzia e 
all’adolescenza per ricordare quei libri che sono rimasti nel nostro cuore, quei testi ai quali abbiamo 
permesso di leggerci dentro. La lettura, infatti, non è compiacimento, non è sterile collezionismo di 
saperi, la lettura è un incontro con l’altro e con noi stessi: «nella vita e in letteratura tutto si tiene, i 
libri sono i nodi di una rete in cui possono e devono convivere generi, espressioni, linguaggio, 
esperienze diversissime» (Fruttero 2015: 22). 

Un invito alla lettura, alla lettura fatta bene, alla lettura intima, concentrata, è un invito alla rottura, 
al cambiamento, all’abbattimento del muro di cinismo, di stereotipi, di certezze cieche e assolute, di 
banalità: «La solitudine dell’uomo di oggi non è certo il risultato della mancanza di riflessione, 
anzi, più che mai, questi sembra cosciente delle questioni che riguardano il senso dell’esistenza e 
ansioso di ottenere la libertà sotto molteplici aspetti […] Fortunatamente, di fronte al torpore del 
nostro tempo, la letteratura sembra diventata una sorta di baluardo, ultima traccia di una speranza 
vivissima, e questo può spiegare, forse, perché la letteratura contemporanea, stranamente, non stia 
scomparendo» (Xingjian, Magris 2012: 28). 
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Sortino, dolci pasquali, Cavadduzzu, (ph. Nino Privitera) 

Pani e dolci di Sicilia 

di Luigi Lombardo 

Nella prassi quotidiana pane e dolci sono ormai alimenti cui scarsamente attribuiamo un significato 
che vada al di là del semplice e scontato apporto calorico. L’uno si lega alla quotidiana esigenza di 
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nutrirci, gli altri sembrano più attenere alla sfera dell’edoné, cui ciascuno di noi aspira quando si 
siede a tavola. 

Il pane accompagna, il dolce chiude e nobilita un pranzo e una cena. Poca attenzione si presta ormai 
alle forme che il pane (i pani) e i dolci, nonostante tutto, assumono. Così ci ritroviamo a consumare 
una manalda o una manuzza, chiamandole genericamente panini, mentre dall’altra parte a nessuno 
verrebbe in mente di pensare al cannolo in termini di impliciti risvolti sessuali. 

Salvo poi a sbalordirci se a Pasqua si vedono ancora dei pani, ma soprattutto dolci, che hanno forme 
e significati che esulano dalla mera esigenza nutrizionale. É in questi frangenti che scatta il sospetto 
che c’è qualcosa d’altro che va detto circa lo statuto dei pani e dei dolci, dai più ordinari ai più 
complessi. In effetti non esistono pani che non abbiano una forma, come non esistono dolci che non 
denotino uno statuto, un corpus di gesti, comportamenti che rinviano ad altro, cioè in ultima analisi 
alla sfera della codificazione segnica. 

Invitati a pranzo portiamo spesso dei dolci: ecco allora che il dolce diviene dono e acquista uno 
statuto aggiuntivo, che diviene primario. Certo, in particolare la dolceria ha preso strade proprie e si 
è sempre più “laicizzata”: ma basta osservare meglio le forme dei dolci più popolari di Sicilia per 
accorgersi che in ciascuno di essi c’è una forma che trasmette un messaggio. 

Molti di questi dolci, oggi popolarissimi, erano specialità conventuali. Di questa particolare 
produzione ci danno una straordinaria descrizione una serie di poemetti composti tra gli inizi 
dell’Ottocento e la metà del secolo. 

Pare che tutti derivano da un poemetto del Meli [1] avente per titolo Li cosi duci di li batii. Canzuni 
siciliani. In esso il Meli loda i famosi dolci dei monasteri palermitani dell’Origlione, di Santa 
Chiara, del Salvatore, della Martorana, di Belvedere, “di li Virgini”, la Pietà, la “Batia nova”, 
“Cuncisioni”, Pignatelli, S. Elisabetta, Cancilleri, Stimmati, Santa Catarina, Ripintiti, Muntivirgini, 
San Giulianu, Assunta, Santu Vitu, Scavuzzu, Santa Rusulia. Sembrano dolci “laici”, ma analizzati 
ciascuno nel contesto in cui si producevano mostrano il rapporto stretto col tempo della festa. 

Tra tutti prendiamo un dolce che oggi caratterizza la dolceria siciliana: i minni di Virgini. É fin 
troppo chiaro il riferimento anatomico e devozionale, legato alla festa di S. Agata e al martirio della 
Santa cui furono strappati i seni. Tuttavia non è escluso che prendessero il nome proprio dal 
monastero palermitano di Montevergine che ne produceva in abbondanza nelle feste di S. Agata e 
per carnevale. Scrive infatti il Meli nel citato poemetto: «Di li Virgini su’ li beddi minni / quantu 
ccellenti su’ tutti lu sannu». 

Ma è nelle feste calendariali che pani e dolci assolvono a un compito di tipo simbolico. Tra tutti 
spiccano i riti pasquali e le forme di pane e dolci che li accompagnano. Le cerimonie della 
Settimana Santa culminano col rito dell’incontro di Cristo risorto e della Madonna: una festa nella 
festa. 

Tale rito prende il nome in genere di Scuontru, Ncuontru, ma in alcuni paesi della Sicilia sud 
orientale (come Canicattini) tale cerimonia è chiamata A paci, Paci. Con questo rito la comunità 
ribadisce i valori solidaristici, smorzando la competitività sociale. Antichi odi si placano e le 
“sciarre”, soprattutto familiari, si compongono. 

Fino a pochi anni fa in alcuni paesi, come Chiaramonte, si confezionava per l’occasione un pane a 
forma di ciambella, chiamato “a paci”, consumato a tavola dalle famiglie, un tempo distribuito ai 
vicini di casa. In questo modo il pane da alimento di sussistenza si trasformava in messaggio, in 
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tramite e segno. L’uso di festeggiare la Pasqua confezionando pani e dolci risponde ad un’esigenza 
non solo alimentare, ma comunicativa, per cui essi sono, per dirla con Cirese, “buoni da mangiare”, 
ma anche “buoni a comunicare”, in una dimensione rituale e cerimoniale, e in un ambito sociale e 
comunitario. 

I pani e i dolci della Pasqua sono per la maggior parte legati alla liturgia cristiana, come il pane a 
forma di palma, i pani re puostili, distribuiti ai poveri, la tinagghia e a cruna ro signuri, a cruci e la 
scalitta, riproducenti i simboli della passione. Ma altri, divenuti col tempo doni fatti ai bambini, 
rinviano a significati più complessi, legati come sono a riti e feste precristiane. Tali sono senz’altro 
tutti i pani con l’uovo dentro, fra i quali il più comune è la “pupa cull’ovu”, o varie forme 
animalesche come u iaddhuzzu, u cavaddhuzzu, u puorcuspinu a palummeddha, l’aceddu 
ccull’uovu , l’uovu ri pasqua con i pulcini; comunissima è la borsetta con l’uovo dentro chiamata  
panarieddhu. L’interpretazione di queste forme non è difficile, trattandosi di forme panciute e 
gravide, rinviano alla rinascita, alla fecondità. 

L’uovo, che spesso racchiudono, «appartiene alle più antiche religioni mediterranee simboleggiando 
la cosmogonia, l’uovo garantisce la possibilità di ripetere l’atto primordiale, cioè la creazione, 
rappresenta un riassunto della cosmogonia» (Eliade). 

Così anche le comunissime palummeddhi appartengono ad un identico fondo culturale precristiano, 
rappresentando esse l’uccello della primavera, segno di rinascita. Alla Pasqua ebraica rinvia 
chiaramente l’agnello pasquale di pasta reale, raffigurato ora sdraiato, ora seduto con la bandierina, 
o ancora in piedi al pascolo. Poiché, non si dimentichi, Pasqua (dall’ebraico Pesah) era la festa dei 
pastori a primavera, nel quale periodo nascevano gli agnellini offerti all’Essere supremo, mentre, 
come avviene ancora da noi, per S. Giuseppe, si facevano “coprire” gli animali per la riproduzione. 

I pani e i dolci della Pasqua, carichi di significati ormai dimenticati, sono il risultato di complesse 
sedimentazioni culturali, mai tuttavia relitti folklorici, poiché si caricano di forti connotazioni 
sociali, in quanto veicoli di rapporti solidaristici e di reciproca affettività. Per Pasqua la nuora infatti 
regala la palummedda alla suocera, il fidanzato offriva un tempo il cuore di pasta reale, oggi 
preferisce l’uovo di cioccolato con la sorpresa dentro. Il consumo di tali manufatti caratterizza i 
pranzi di Pasqua e Pasquetta, con quell’eccesso alimentare che si lega intrinsecamente al periodico 
rinnovarsi della natura, con il senso di bulimìa e di attrazione erotica, che pervade le creature a 
primavera. 

Ma il dolce per eccellenza dei ceti popolari sono senz’altro le cassateddi di ricotta, zucchero e 
cannella (a Palazzolo Acreide detta lumera), che si distribuiscono a parenti e amici. 

Certo, assistiamo oggi ad un assopirsi progressivo di tali usi pasquali e ad una prevalenza dei dolci  
comuni, senza linguaggio, feriali: l’attuale livellamento del calendario alimentare, conseguenza del 
carattere seriale della nostra vita, da cui è stato espulso il momento festivo, ridotto ad una noiosa 
domenica uguale a tante altre, ha portato alla scomparsa parziale dell’uso di confezionare pani e 
dolci in casa e alla conseguente scomparsa di molte forme e manufatti alimentari, cui erano 
demandate nelle società agropastorali funzioni essenziali. 

Quella improvvisa ed eccezionale abbondanza di cibo aveva, fra l’altro, la funzione di allontanare la 
minaccia della carestia e il senso della precarietà esistenziale quotidiana, di ricreare sul piano della 
fantasia un paradiso alimentare impossibile e impedito sul piano del reale. Il loro consumo 
rafforzava i vincoli di solidarietà comunitaria, infondendo un vigore nuovo in sintonia col vigore 
cosmico, con la rigenerazione vegetale e animale [2]. 
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Il pane, dunque, come metafora del cibo «è stato e resta – scrive Alberto Maria Cirese – 
contemporaneamente alimento e segno, sussistenza e forma. La cosa si manifesta con prepotente 
evidenza quando si tratti dei prodotti cerimoniali o rituali, e cioè: quando il pane o i dolci sono 
modellati e confezionati in modo da servire anche (o soprattutto) a significare che è festa (o 
addirittura che è quella particolare festa, e non un’altra qualsiasi). In questi casi – continua Cirese – 
il valore di forma o la funzione di segno travalicano e quasi sopraffanno il valore di sussistenza e la 
funzione di alimento. E tuttavia la componente di alimento e sussistenza continua a permanere, così 
come la componente formale resta anche quando si esca dai prodotti cerimoniali. 

Giacché una forma c’è sempre, anche quando si tratti del puro e semplice prodotto quotidiano, e 
cioè quando il valore di sussistenza e la funzione alimentare sono assolutamente preminenti [...] 
allora – conclude Cirese – schematicamente si potrebbero riconoscere tre livelli: quello che per 
brevità possiamo dire tecnico-materiale (per es. i tipi di impasto o di cottura o di forno ecc.); quello 
che convenzionalmente possiamo chiamare sociologico (la  provenienza e la destinazione del 
prodotto pongono loro proprie esigenze formali in rapporto alla conservabilità, alla trasportabilità e 
simili, con particolari variazioni, ad esempio, tra pastori e contadini, oltre che , naturalmente tra 
ricchi e poveri); quello che potremmo dire ideologico in senso lato [...]»[3]. 

Per questo, e per tanto altro, il pane, in particolare nelle residue culture contadine, ma anche in 
contesti cittadini e non popolari, riveste un ruolo centrale nell’alimentazione e allo stesso grado una 
valenza sacrale che si è, oggi, solo attenuata. E certo che a chiunque è educato alla “cultura del 
pane” fa impressione vedere in televisione scene quale quella, vista di recente in televisione, in cui 
esponenti della destra xenofoba rovesciano per terra una cesta di pane e lo calpestano con odio 
rancoroso. 

Si tratta di un gesto denso di significati, purtroppo negativi, ma che ben esprimono i tempi di oggi, 
in cui non solo si nega il pane, ma lo si calpesta, quasi a voler negare a quella gente, cui era 
destinato, il diritto alla vita. 
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 Note 

[1] Questa poesia fu ritrovata manoscritta in un opuscoletto intitolato Miscellanea di cose diverse composte 
da P. A.B.P. e da F.A.G.F. compilato nel 1817, e attribuito al Meli, poiché alla fine del componimento si 
ritrova la sigla G. M., iniziali forse di Giovanni Meli. Fu inserita quindi in G. Meli, Nuove poesie, Palermo 
1911. Questo componimento fu alla base di altri due componimenti sempre in dialetto: Poemettu in lodi di li 
venerabili munasterj di Palermu composte da un dilittanti di durci, s. l., s. d., a stampa in 8° di 16 pp, che il 
Pitrè reputava scritto nella prima metà del XIX secolo; Puisii siciliani cu li quali un gulutu loda li cosi cchiù 
duci chi nannu li munasteri di Palermu di F.R.D., Palermo, Stampiria all’insegna di G. Meli, 1857. Su questo 
poemetto del Meli cfr. G. Inzerillo, I monasteri dell’abate Giovanni Meli e la cucina impudica, in «Dialoghi 
Mediterranei», 5 (gennaio 2014). Ne accenna anche A. Uccello, Pani e dolci di Sicilia, Palermo, Sellerio, 
1976; S. Farina, Dolcezze di Sicilia. Storia e tradizioni della pasticceria siciliana, Caltanissetta, Edizioni 
Lussografica, 2003. 

[2] L. Lombardo, La cultura popolare, Canicattini, Gal Val D’Anapo, 2006. 

[3] A. Cirese, Introduzione ad A. Uccello, op. cit. Sui pani ricordiamo l’ormai classico A. Buttitta, A. 
Cusumano, Pane e nesta. Tradizioni in Sicilia, Palermo, Edizioni Guida, 1991 e I pani di Pasqua, di G. 
Ruffino, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo 1995. 
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Emigrazione e utopia del ritorno in Sicilia tra Otto e Novecento 

di Santo Lombino 

Non è purtroppo pratica diffusa la ricerca storica effettuata sui documenti d’archivio, che lo 
studioso poi provvede a interrogare opportunamente e ad interpretare tenendo conto del contesto e 
dei precedenti, a mettere insieme per costruire una narrazione insieme fondata e gradevole alla 
lettura. In rari casi ci troviamo di fronte a un progetto di lavoro che vada oltre una singola ricerca e 
contempli un’idea complessiva che si articoli poi in singole ricerche. È il caso del lavoro che svolge 
da alcuni anni Giuseppe Oddo, che ha progettato la monumentale quadrilogia intitolata Il miraggio 
della terra in Sicilia, edita dall’Istituto Poligrafico Europeo di Palermo, che ha lo scopo di indagare 
gli svolgimenti storici dell’Isola, opportunamente inseriti in un quadro più ampio dal punto di vista 
delle classi subalterne, il cui impegno negli ultimi tre secoli ha mirato a realizzare il sogno del 
possesso della terra come strumento per acquisire libertà e dignità. 
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Dopo aver indagato con il primo tomo il periodo che va dalla Rivoluzione francese all’Unità 
d’Italia, con il secondo da quest’ultima ai Fasci dei lavoratori, si passa all’odierna pubblicazione, 
edita nel 2017, che ha per sottotitolo “Dalla belle époque al fascismo” (1894-1943). In essa si 
affronta con ampia documentazione e disamina delle fonti primarie e secondarie l’età crispina, 
quella giolittiana e il ventennio fascista. Caratteristica precipua dell’opera è la capacità dell’autore 
di mettere in relazione gli eventi e i fenomeni politico-sociali di portata nazionale e internazionale 
con quanto avviene in Sicilia, sia nelle grandi città sia nei medi e piccoli comuni e persino nelle 
frazioni di essi. Le condizioni di vita di braccianti, contadini, mezzadri, artigiani messe a confronto 
con i mutamenti sociali di più ampia portata e con gli atteggiamenti delle classi dominanti e delle 
forze politiche spontanee o organizzate. Vengono così seguiti con meticolosa partecipazione i 
conflitti che emergono sul piano dei rapporti di produzione, dei rapporti di proprietà e negli 
equilibri amministrativi e politici a diversa scala. 

Il capitolo più ampio dell’opera (80 pagine sulle 450 complessive) è dedicato a un fenomeno cui, 
nel passato, i libri di storia della Sicilia dedicavano sì e no dieci righe o qualche pagina: quello della 
grande emigrazione dall’Isola verso il resto del mondo, dal 1876 al 1925. A proposito dei conflitti 
di cui sopra, l’autore riporta il grido di battaglia dei contadini di Villalba (Caltanissetta), cui si deve, 
nel pieno di uno scontro con i proprietari terrieri locali all’inizio del ventesimo secolo, 
l’espressione: «O le terre a patti onesti o tutti all’America!». In essa è contenuta la natura della 
posta in gioco nell’ambito del conflitto sociale di quel periodo. I lavoratori della terra avevano 
tentato, infatti, a partire dai Fasci dei lavoratori (1892-94), di conquistare radicali cambiamenti nei 
rapporti contrattuali con chi deteneva in Sicilia le leve del potere economico e politico. Una volta 
sconfitti tali tentativi, non restò ai ceti popolari altro da fare che, come scrisse Francesco Renda, 
«votare con i piedi», cioè scegliere di partire e cercare fuori dell’Isola una esistenza degna di essere 
vissuta. Tanto è vero che, mentre dal 1861 al 1890 il fenomeno migratorio siciliano registrò numeri 
esigui e interessò solo il 3% della popolazione (portando la Sicilia oltre il decimo posto nella 
graduatoria delle regioni italiane per quantità di espatri), dopo il 1890 l’esodo migratorio dalle 
province siciliane divenne massiccio e inarrestabile. 

Oddo ci ricorda che si registrarono tra fine Ottocento e primo ventennio del Novecento ben un 
milione e 660 mila partenze, con preponderanza assoluta di viaggi oltreoceano, circa cinquantamila 
verso i Paesi europei, e quasi centomila verso i Paesi mediterranei. Tra questi ultimi, l’isola di 
Malta fu notoriamente approdo di esilio politico prima per i patrioti liberali e democratici e poi per i 
legittimisti borbonici, mentre l’Algeria vide già a metà Ottocento la presenza di operai comuni 
siciliani impegnati nei cantieri ferroviari, spesso con pessime condizioni abitative. La meta più 
grossa fu però la Tunisia dove i siciliani lavorarono o costituirono aziende agricole più o meno 
ampie e si impegnarono nella coltura della vigna e dell’olivo e furono protagonisti della pesca 
costiera e in mare aperto, dando origine a quartieri come Capaci grande e Capaci piccolo a Susa, 
Petite Sicile presso Tunisi. Ma ciò che attrasse di più fu il sogno americano che, secondo l’autore, 
corrisponde al tentativo di dare realizzazione al mito della roba presente nella popolazione 
dell’Isola. 

L’emigrazione transoceanica era determinata da fattori espulsivi (pushnactors) e da fattori attrattivi 
(pullnactors), tra cui le campagne propagandistiche delle società di mercantili come la Navigazione 
Generale Italiana, sorta dall’unione dei Florio con la compagnia Rubattino di Genova. 
Correttamente, quindi, Oddo attribuisce l’impennata dell’esodo «al desiderio di acquisire un 
inserimento più elevato nella scala sociale del luogo di partenza». In sostanza, la grande 
emigrazione verso le Americhe è da attribuire in parte alle condizioni endemiche di miseria e 
sottosviluppo, ma in parte maggiore alla pianificazione delle partenze fatta a livello familiare in 
modo ragionato e consapevole, in vista del reperimento di risorse utili a un passaggio di status del 
nucleo familiare stesso. 
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Un ruolo importante lo ebbero le reti o catene migratorie, per cui, quando qualcuno partiva, sapeva 
già i nomi e gli indirizzi delle persone da andare a trovare all’estero: non per forza parenti, ma 
anche semplici conoscenti o perfino compaesani mai visti. Questo ha fatto sì che si formassero nei 
paesi di arrivo di ogni latitudine dei quartieri o delle strade in cui abitavano singoli e gruppi 
familiari dello stesso paese di origine. A Manhattan, ad esempio, c’erano nella Little Italy interi 
palazzi e intere strade occupati da immigrati provenienti tutti da Napoli, da Cinisi o da Sambuca di 
Sicilia. Nelle zone agricole dell’interno degli Stati Uniti, nacquero vere e proprie colonie, formate 
da famiglie impegnate nella coltivazione dei campi. 

Così centocinquanta famiglie di Palazzo Adriano (Palermo) costituirono la colonia agricola 
Independence, mentre trecento abitanti provenienti in maggioranza dalla provincia di Messina 
fondarono nel New Jersey la colonia Hammonton, e ottocento coltivatori originari di Valledolmo 
(Palermo) diedero vita a Fredonia presso Buffalo, nello Stato di New York. Particolare attenzione 
viene dedicata nel saggio alla colonia agricola fondata nei pressi di Houston nel Texas per impulso 
di tale Salvatore Buongiorno nativo di Marineo (Palermo) che mise a disposizione diecimila dollari 
per fondare nel 1896 una colonia socialista ispirata alle teorie del dirigente socialista milanese 
Ercole Ciceri, composta da 15 famiglie siciliane. Coltivavano 567 acri di terreno di proprietà 
collettiva, con molti animali e strumenti di lavoro. L’iniziativa voleva dimostrare che i lavoratori, se 
organizzati in modo solidale, possono autogestirsi senza bisogno di una classe borghese che li 
diriga. Era previsto un sussidio in caso di infortunio dei lavoratori, l’istruzione obbligatoria fino a 
14 anni, l’uguaglianza dei diritti e il pensionamento dei soci a 55 anni di età. «I protagonisti di 
quella avventura – annota Oddo – divennero oggetto di critiche ingenerose della comunità italiana 
di Houston che li considerava rinnegati della patria, distruggitori della religione, cospiratori alle 
altrui proprietà ecc., ecc.». Anche in conseguenza della scarsa preparazione professionale in campo 
agricolo dei soci, la colonia dovette presto chiudere i battenti. 

Giuseppe Oddo segue anche, con grande attenzione, l’impegno sindacale e politico degli emigranti 
italiani nelle due Americhe. Molti di loro infatti parteciparono alle manifestazioni organizzate dai 
sindacati operai nelle fabbriche del nord-est degli Stati Uniti, in particolare dall’IWW, Industrial 
Workers on the World, che metteva insieme immigrati da ogni parte del mondo. Tra le iniziative che 
lasciarono il segno viene ricordato il celebre conflitto tra i lavoratori tessili e i proprietari di 
Lawrence (Massachusetts). «Le operaie e gli operai – racconta Oddo – fermarono i telai e si misero 
a sfilare per le vie della città protestando contro i salari di fame al grido di short pay, short pay! Il 
giorno dopo scesero in lotta i lavoratori di altre fabbriche e, per l’impegno dell’IWW, nel volger di 
una settimana scioperavano 25 mila persone». Nacque un comitato che produsse una piattaforma 
rivendicatrice tradotta in 25 lingue. «Sull’onda dell’entusiasmo per l’unità realizzata tra le diverse 
etnie, gli scioperanti organizzarono balli sociali, dibattiti, spettacoli e sfilate di ragazze che 
portavano cartelli e gridavano a squarciagola: vogliamo il pane ma anche le rose». Tra i dirigenti 
sindacali più noti, Arturo Giovannitti e Joseph Ettor, entrambi di origine italiana. 

Oltre a loro, il libro ci fa conoscere altri personaggi emblematici della nostra vicenda migratoria. 
Per esempio, il caffettiere Gioacchino Riolo che diffuse a fine Ottocento, a Piana degli Albanesi, 
manifesti che promettevano «passaggi gratuiti, patti lusinghieri, promesse» per il viaggio oltre 
oceano a chi gli versasse la somma di 50 centesimi. Altro personaggio, Josè Ingenieros nato a 
Palermo nel 1877, medico, farmacista, criminologo, sociologo, docente universitario, che in 
Argentina fondò il Partito Socialista operaio. Infine, Giuseppe Gentile, nato a Termini Imerese nel 
1850, impegnato già a cinque anni nella raccolta delle olive, divenuto come il padre pescatore di 
sarde, acciughe e coralli. In seguito al naufragio della sua piccola flotta marinara decise di emigrare 
negli States passando prima per l’Algeria e Marsiglia. In quella New Orleans dove vivevano 
migliaia di siciliani (tra cui Nick La Rocca, uno dei primi concertisti Jazz), Gentile divenne 
operatore commerciale di prodotti ortofrutticoli, costituì una grande compagnia di import-export, e 
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nel 1924, essendo analfabeta, dettò le sue memorie che ancora oggi vengono conservate 
gelosamente dai pronipoti che vivono in Florida. 
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Un ponte tra arte e inclusione per le vie di Catania 

 di Deborah Lo Re 

Ho iniziato a leggere questo racconto con trepidazione: ero impaziente di perdermi in mezzo alle 
vie di Catania, che hanno rappresentato lo sfondo luminoso di parte della mia infanzia e 
adolescenza. L’idea, poi, di rivivere alcuni scenari preziosi attraverso gli occhi dei due protagonisti 
bambini, ha aperto la possibilità di coinvolgere anche i miei figli – nati e cresciuti all’interno di una 
realtà geografica diversa – nel percorso avventuroso di scoperta che Gloria e Amir, i protagonisti de 
La città dell’elenante (Splēn edizioni, Catania 2019) si trovano a imboccare. Una notte – mi sono 
addormentata poco dopo averlo letto – ho sognato di trovarmi ancora una volta al cospetto del 
Castello Ursino: mi voltavo a cercare l’Etna, come tante volte ho fatto anche quando ero lontana 
dalla Sicilia, e la trovavo maestosa, rassicurante, mentre il magma sotterraneo mi riempiva le vene. 
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A popolare i miei sogni era la nostalgia per una città scura che però non smette di brillare attraverso 
le sfaccettature della lava che ha plasmato le sue pietre. 

Le autrici hanno pensato un libro rivolto principalmente alle scuole con l’intento preciso e 
facilmente identificabile di sensibilizzare il giovanissimo pubblico rispetto a una serie di tematiche 
di grande attualità quali l’accoglienza e l’inclusione. «Gloria e Amir – così nella nota editoriale – 
sono compagni di classe, ma non hanno mai scambiato una parola. Quasi per caso, però, si ritrovano 
a fare coppia per svolgere un compito molto speciale assegnato dalla loro insegnante, quello di 
scrivere un diario di viaggio della città in cui vivono: Catania. Nessuno dei due immagina la 
fantastica avventura che li attende tra enigmi da risolvere, libri magici, insoliti mezzi di trasporto e 
nuove illustri amicizie». 

Una guida, quindi, un romanzo e anche un libro gioco alla scoperta della città. Attraverso 
l’espediente di un programma didattico, infatti, viene affidato a un bambino tunisino – approdato a 
Catania insieme alla famiglia – l’incarico principale di svelare i tesori architettonici e culturali, 
nonché le tradizioni appartenenti a un paese diverso eppure così incredibilmente affine al suo. Non 
riesco a immaginare metafora di apertura più pertinente che si accompagni alla conoscenza, intesa 
come sforzo e ardimento di oltrepassare i confini – percepiti in senso topografico, ma anche 
simbolico – che solo per nascita ci sono in qualche modo capitati. Confido che, adeguatamente 
spronati, i nostri figli siano in grado di raccogliere la sfida, proprio come Gloria, che sceglie di 
fidarsi di colui che le tende la mano offrendole al contempo la possibilità di cavalcare un sogno. 

Se potessi tornare fra i banchi di scuola, sarei entusiasta di un compito a casa capace di trascinarmi 
oltre la soglia del tempo e dello spazio in groppa al Liotru – simbolo di Catania – che prende vita e 
si tramuta in un impavido destriero per i due amici alla ricerca di un messaggio nascosto. 

Amir e Gloria si muovono attraverso la pianta delineata dai principali monumenti della loro città, 
riscoprendo la magia capace di tramutare una costruzione d’uomo in opera d’arte imperitura. A tal 
proposito è molto interessante che ai piccoli lettori venga proposta una mappa semplificata del 
centro storico, in modo da potere uscire e percorrere fisicamente gli itinerari di cui abbiano avuto 
esperienza scritta. 

Così, insieme a loro, sono tornata bambina e mi sono ricordata delle innumerevoli ore trascorse a 
osservare le rovine dell’anfiteatro romano di piazza Stesicoro, con la speranza di vedere gli spalti 
nuovamente gremiti di gente antica. Oppure ho ripensato alle escursioni turistiche per le strade del 
centro, quando mi improvvisavo guida per amici e parenti che venivano a trovarci da Palermo. Ho 
rivisto la pescheria, ne ho avvertito gli odori pungenti e il brusio; le anguille vive che si 
contorcevano dentro le vasche prima di essere costrette nelle buste di plastica che gli acquirenti si 
portavano a casa. 

Poi stringevo di nuovo la mano della mia migliore amica ed entravamo nella cattedrale, 
camminavamo lungo la navata sino alla cappella di Sant’Agata a destra dell’altare maggiore. 
Sbirciavamo il cancello che segna l’ingresso al sacello e bisbigliando rievocavamo i momenti 
salienti della vita della Santa, inebriate dal senso di un sacro timore. 

I due protagonisti mi hanno condotta anche in quello che considero il cuore nascosto della città, la 
villa Bellini, ai miei occhi sonnacchiosa, decadente eppure magnifica. Se fossi stata davvero lì con 
loro, in mezzo alle pagine del libro, forse avrei potuto convincerli a rubare una delle macchinine che 
ai tempi della mia infanzia potevi noleggiare per poche lire all’interno di un circuito segnato da un 
recinto. Coltivavo la fantasia ricorrente di imboccare l’uscita ed esplorare la città a mio piacimento, 
per cui la struttura stessa del romanzo ha catturato la mia attenzione sin da subito.Mentre leggevo, 
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dunque, ho viaggiato a ritroso, ma anche nel futuro, perché mi sono ricordata di cosa vuol dire 
essere inermi di fronte alla conoscenza. 

Ci sono molti punti di forza in questo romanzo, dove testo e narrazione per immagini sono un 
tutt’uno, e alcuni risultano immediati senza per questo perdere importanza. Primo fra tutti 
l’incoraggiamento all’integrazione: Gloria e Amir provengono da dissimili ambienti geografici e 
culturali, eppure si trovano ad affrontare un cammino comune, uniti da un forte sentimento di 
amicizia che cresce insieme alla storia. 

A riguardo vorrei sottolineare che le differenze fisiche fra i due – lei bionda con gli occhi chiari, lui 
dalla carnagione ambrata e gli occhi scuri – lungi dall’alimentare un prevedibile cliché, 
rispecchiano la complessa identità della Sicilia, i cui abitanti sono il frutto della mescolanza 
genetica degli innumerevoli popoli che nel suo dominio si sono avvicendati. E proprio l’aspetto 
legato al sostrato condiviso delle tradizioni più antiche viene enfatizzato tramutandosi in ponte che 
collega sponde apparentemente lontane. 

C’è un particolare che mi piacerebbe approfondire e che potrebbe passare inosservato: la storia si 
focalizza principalmente sui bambini e sul loro punto di vista, eppure Gloria fa un’osservazione 
precisa che riguarda sua madre e che qui riporto: «Le madri di Gloria e Amir si fermarono a 
discutere per mettersi d’accordo sulla realizzazione del compito. Gloria, che le osservava un poco 
distante, fu molto colpita dal fatto che sua madre aveva un atteggiamento confidenziale con quella 
donna appena conosciuta». Da mamma, mi sono sentita particolarmente coinvolta e ho apprezzato 
la delicatezza con la quale le autrici hanno sottolineato in poche righe la responsabilità che ciascun 
genitore ha nei confronti dei propri figli di trasmettere la naturalezza nel confronto interetnico, ma 
non solo. 

Amir è un bambino taciturno, «sembrava triste, come chi è costretto fisicamente a stare in un posto 
ma con la mente è altrove», eppure alla fine del racconto acquista sicurezza: «non era più il 
bambino muto e introverso di prima». Questo mi ha fatto pensare alla condizione tristemente 
diffusa di chi parli un’altra lingua o capiti scaraventato in un paese che non è il suo, per cui si trovi 
in un’autopercezione di vera e propria inferiorità. Eppure Amir nasconde una profonda cultura e 
condivide con Gloria una fortissima sensibilità rispetto all’arte e alla storia in cui i due bambini si 
imbattono girovagando per Catania. 

Approcciando un linguaggio universale e “anatomico”, in sede di composizione è stato scelto il 
carattere EasyReading, considerato un valevole strumento per la lettura facilitata, ideale per i 
dislessici; ciò a ulteriore riprova di un messaggio amorevole oltre che pedagogico. Non stupisce, 
dunque, che il romanzo sia stato ideato da un team di mamme che hanno unito le proprie 
conoscenze in tema di arte, didattica, turismo e promozione di attività sociali. L’entusiasmo di 
Mercedes Auteri, Bianca Caccamese, Giamina Croazzo, Valeria Di Loreto e dell’illustratrice Alice 
Caldarella si rivela di grande ispirazione per chiunque tenti di impiegare le proprie competenze a 
servizio delle inclinazioni più profonde. 

Il ritmo narrativo è scandito da avvenimenti favolistici che catturano l’attenzione dei più piccoli e li 
spingono a focalizzare idee, valori e nozioni con lo slancio di chi si appresti a iniziare una caccia al 
tesoro. Numerose e accattivanti, le illustrazioni risultano in questo caso un ottimo strumento per 
affinare l’immaginazione dei lettori, calamitata dalla narrazione del patrimonio artistico e della 
bellezza del territorio. 
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I bambini che leggeranno questo libro potranno interagire con i personaggi attraverso quiz e 
indovinelli posti alla fine di ogni capitolo. Avranno inoltre la possibilità di consultare un dizionario 
per approfondire il significato delle parole più difficili. 

Ci auguriamo che La città dell’elenante possa trovare adeguata collocazione nelle librerie dei 
bambini, ma anche, e soprattutto, nelle scuole che rimangono l’ultimo baluardo di sicurezza per le 
nuove generazioni: sinceriamoci di seguire un obiettivo di eccellenza che sia condiviso a tutti i 
livelli. 
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Kvongo Dak Padiet con il colonnello Jvar Hoff 

Il “reth” è morto, evviva il “reth”. La detronizzazione del sovrano 

Shilluk nella guerra civile sud-sudanese 

di Nicola Martellozzo 

The king must be killed to save the kingship and with it the whole Shilluk people [...] The 
unpopularity which national misnortune brings on a king enables a prince to raise rebellion. 
 (Evans-Pritchard 1948: 20-34) 

Occuparsi di sovrani e dinastie regali, oggi, può sembrare fuori luogo e fuori tempo, ma 
l’antropologia ha il pregio di sfruttare l’inattualità come strumento di dépaysement e primo 
momento di analisi. Per questa ragione, e con questa scusa, vogliamo proporre alcune riflessioni 
intorno alla detronizzazione di Kwongo Dak Padiet [1], sovrano degli Shilluk [2], avvenuta nel 
2016 come conseguenza della guerra civile in Sud Sudan. Come molte discipline, anche 
l’antropologia possiede un lessico proprio, ma più che ad un linguaggio tecnico assomiglia ad un 
sabir ibrido, un precipitato storico ottenuto da generazioni di incontri e contatti con l’alterità. 
Termini come mana, tapu, mangu, jāti, þing, e perché no, etnonimi corretti o meno come Inuit, 
Azande, Lapponi e Shilluk. Quest’ultimo termine rimanda inevitabilmente alla figura del reth, il 
sovrano Shilluk, al centro di un importante dibattito sul problema della regalità sacra e sul regicidio 
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rituale. Esiste tutta una letteratura dedicata all’argomento, che inizia con Frazer (1911-15) e 
continua fino ai giorni nostri con David Graeber (2011), più di un secolo di riflessioni che 
testimoniano un chiaro interesse verso questo fenomeno culturale. 

Sarà necessario ripercorrere brevemente questo lungo percorso, ma non per aggiungere un nuovo 
tassello alle teorie della regalità (kingship) e della sovranità (sovereignty); piuttosto, per 
comprendere le implicazioni della deposizione del reth Kwongo Dak Padiet, contestualizzando il 
suo caso etnografico nel più ampio panorama storico e d’analisi. Fare altrimenti significherebbe 
ignorare a bella posta un’eredità importante, tuttora capace di fornire apporti significativi. Questo 
corpus, inoltre, serve anche a controbilanciare la pressoché totale assenza di informazioni e notizie 
sull’evento del 2016. Non solo non esiste una letteratura scientifica che descriva questo caso, ma 
tutta la vicenda è passata del tutto inosservata, ridotta a cronaca locale (ST 2016a). 

Lo scopo di questo articolo, perciò, è di proporre una riflessione a posteriori sulla deposizione e 
sulle successive vicende dell’attuale reth Kwongo Dak, osservando come il dispositivo della 
regalità Shilluk abbia saputo rimodularsi e mostrarsi efficace nel contesto della guerra civile sud-
sudanese; come, per esprimersi meglio, gli attori in gioco abbiamo agito nel macro-contesto 
geopolitico attraverso categorie e dinamiche sociali catalizzate da questo dispositivo politico. 

La regalità divina del reth 

Proponiamo adesso una panoramica della letteratura sulla figura sovrana degli Shilluk, sintetica, 
dato che esistono già raccolte in questo senso (Feeley-Harnik 1985). Cominciamo dal familiare, con 
un lavoro di Riccardo (1997) che riesamina il regicidio rituale [3] in Africa a partire dalla prima 
interpretazione di Frazer. Per l’antropologo vittoriano, il reth costituisce una replica di Nyikang, 
l’eroe fondatore del regno Shilluk, ucciso ritualmente ad ogni successione. Non è esagerato 
affermare che il problema della regalità divina in Africa si lega alla validità storica del caso Shilluk. 
Frazer ottiene dal collega Seligman delle informazioni ad hoc, che confermavano le tesi del Ramo 
d’oro (1911-15). Tuttavia, nella prima monografia dedicata agli Shilluk (Westermann 1912) non 
c’era alcun riferimento al regicidio. 

Nella Frazer Lecture del 1948, Evans-Pritchard sottolinea il carattere rituale dell’istituto regale. Il 
reth è il centro dei valori sociali, regna senza governare. Le occasionali ribellioni degli Shilluk 
contro il proprio sovrano: «were made to preserve the values embodied in the kingship which were 
being weakened, or it was believed so, by the individual who held office. They were not revolutions 
but rebellions against the king in the name of kingship» (Evans-Pritchard 1948: 34). Dunque, 
l’omicidio rituale è al massimo una maschera per celare gli interessi politici e le rivalità interne. Da 
questo momento le analisi sulla regalità Shilluk oscillano tra una prospettiva simbolica (Seligman, 
Frazer) ed una politica (Evans-Pritchard). Howell per esempio, vicino alle posizioni di Evans-
Pritchard, insiste sulle funzioni sociali di negoziatore e pacificatore del reth (Howell 1952: 106-7), 
sul suo ruolo di mediatore dei conflitti comunitari. Wall cerca invece una genesi storica del 
fenomeno, legando al reth Tugo la realizzazione effettiva della carica (1976: 160-1). In questa 
ricostruzione, Shilluk e Anuak condividevano molti aspetti culturali, ma si differenziarono sia per 
ragioni ecologiche (fertilità del territorio), sia per la prodezza militare di sovrani come Tugo, sia per 
la minaccia costante di incursioni Dinka nell’area. Questi ultimi aspetti bellici avrebbero 
galvanizzato la vita politica degli Shilluk, conducendo ad un governo centralizzato. 

In anni più recenti, Arens (1979) analizza caso di Nawelo, un principe pretendente che nel 1932 
sfidò l’autorità del reth Patiti Yor, fallendo. Nel 1903 il governo coloniale britannico aveva rimosso 
il reth Kur Nyidhok, appoggiando un nuovo sovrano di fiducia. Nawelo Kur, figlio del deposto, 
capeggiò il malcontento degli Shilluk meridionali verso il reth successivo, una pratica di rivolta in 
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linea con eventi simili dell’ultimo secolo. Tuttavia il governo coloniale vide minacciato l’ordine sul 
territorio, e imprigionò Nawelo come altri pretendenti ribelli. Comincia qui un importante 
compromesso tra governo britannico e tre rami dinastici, che raggiungono un accordo semi-ufficiale 
per regolare la successione regale. Aney Kur, fratello di Nawelo, diventa il 30° reth, continuando 
l’alternanza tra i discendenti di Kur Nyidhok, Padiet Kwathker e Patiti Yor, legati da un unico avo 
in comune, il 17° reth Nyakwagi. 

 

Genealogia dei reth Shilluk dall’800 a oggi (da Arens William 1979, The Divine Kingship on the 
Shilluk 

Torna molto utile a questo punto il lavoro di Schnepel (1990), che analizza nel dettaglio le 
caratteristiche dell’istituto politico e le modalità di successione. Sulla scorta del triplo modello di 
autorità di Weber (legale, tradizionale, carismatica), Schnepel descrive il reth come una carica 
competitiva, determinata dal carisma personale e dall’affiliazione a una famiglia regale [4]. Propone 
poi un’attenta ricostruzione delle successioni tra reth nell’Ottocento e nel Novecento, dando 
particolare enfasi alle vicende geopolitiche nell’area: «The power behind the throne was a power 
outside the indigenous political system and structurally antagonistic to the nation as a whole» 
(Schnepel 1990: 118). Il lavoro di Schnepel mostra come ribellioni, deposizioni e scontri siano 
tutt’altro che rari nella storia della regalità Shilluk. 

Il contributo più recente è sicuramente quello di Graeber (2011), che distingue anzitutto tra una 
regalità divina e una sacra. La prima è caratterizzata dal potere violento e assoluto del re, mentre la 
seconda risponde a problematiche fondamentali delle società umane, alla realizzazione di 
progettualità utopiche. Per Graeber, sulla linea di Wall, è la classe guerriera la responsabile 
dell’istituto del reth e della formazione di una famiglia regale separata dal popolo. Le donne, come 
mogli o sorelle del reth risiedenti in altri distretti, sono collegamenti sociali tra la “capitale” 
Fashoda e gli altri distretti. Analizzando i rituali di installazione e consacrazione del re, Graeber 
rintraccia all’essenza delle sovranità la violenza predatoria (Graeber 2011: 50). L’elemento utopico 
della regalità sacra controlla la violenza devastante che caratterizza quella divina ma, qui la nota 
amara, l’utopia non può essere creata o mantenuta senza il “terrore” violento. Volendo arricchire la 
descrizione di Howell, il reth si configura come detentore di massima giustizia ed esecutore di 
violenza arbitraria. 

A questo punto, tocca a noi riflettere su come tutto questo prenda senso in relazione al caso 
etnografico, come la vicende del 34° reth Kwongo Dak Padiet rechino in loro i segni di questo 
retaggio. Con le poche informazioni di cui disponiamo possiamo proporre solo un inizio di analisi, 
che però già basta a mostrare la familiarità, e insieme l’eccezionalità, di questo avvenimento. 

Detronizzazione e mediazione 
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«The Shilluk ethnic group in South Sudan has overthrown their long serving king, Kwongo Dak 
Padiet, accusing him of supporting the creation of 28 states and over staying in the national capital, 
Juba, in negligent to the concerns of the Shilluk kingdom at home in the oil rich Upper Nile state. 
[…] The new king, whose name is not made public, backed by the strongarmed opposition 
commander, General Johnson Olony, is now the new king of the Shilluk kingdom and his priority is 
to defend the Shilluk land against the 28 states. The statement further argued that the decision to 
overthrow the king was taken because the former King Kwongo decided to avoid going to live in 
Shilluk Kingdom and address their concerns over the annexation of their lands as he preferred to 
stay in Juba under protection of president Kiir’s government. [...] The reaction of the Shilluk people 
in general, according to the statement, seems to be in approval of dethroning of King Kwongo» (ST 
2016a). 

In questi brevi passaggi il Sudan Tribune annuncia la deposizione di Kwongo Dak Padiet dopo 
ventitré anni di regno. Insediato nel 1993 alla morte del predecessore Ayang Aney Kur, la sua 
caduta è opera del generale Johnson Olony (o John Uliny), veterano dell’SPLA (Sudan People’s 
Liberation Army) durante la seconda guerra civile sudanese (1983-2005) e leader del SSDM (South 
Sudan Democratic Movement) nella guerra civile in Sud Sudan. 

Diamo alcune coordinate storiche relative agli eventi nella regione. Ottenuta l’indipendenza dal 
Sudan in seguito a un referendum del 2011, nel Sud Sudan scoppiò una guerra civile tra le forze 
governative, sostenitrici del presidente Salva Kiir, e l’esercito ribelle del vicepresidente Riek 
Machar. Entrambi erano leader dell’SPLA durante la guerra civile in Sudan, e come altri militari 
diventarono figure politiche di spicco nel nuovo Stato. Tuttavia, nel 2013 Kiir comincia una 
smobilitazione nell’SPLA dei singoli battaglioni, spesso fidelizzati attraverso la retorica 
dell’immaginario etnico. 

Kiir, come il fondatore dell’SPLA John Garang, appartiene al gruppo Dinka, mentre Machar a 
quello Nuer. La decisione del presidente ha catalizzato le tensioni sociali e rotto gli equilibri nel 
partito, innescando infine una lunga guerra civile che deve tuttora concludersi del tutto. Machar ha 
raccolto attorno a sé una serie di battaglioni e comunità locali scontente della situazione post-
referendum, che premevano specialmente per una maggior autonomia federale. Il risultato di scontri 
e compromessi è stata una riorganizzazione amministrativa dell’intero territorio, che da dieci Stati è 
passato, nel 2017, a trentadue. Questa frammentazione obbedisce spesso a logiche etniche, 
cristallizzando i gruppi attraverso dei confini territoriali, aggravando le tensioni tra comunità e 
inasprendo la rivalità per l’accesso a risorse primarie, come quelle idriche (Justin & de Vries 2019). 
Un esempio è proprio quello del gruppo Shilluk. Allo scoppio della guerra civile, Johnson Olony si 
unì all’esercito di Machar, combattendo con il proprio battaglione nella regione settentrionale al 
confine con il Kordofan. 

Il territorio Shilluk si estende lungo il corso del Nilo bianco e il suo affluente Sobat, molto vicino 
all’attuale confine tra Sudan e Sud Sudan. Il referendum del 2011 lo faceva rientrare nello Stato di 
Upper Nile, un’area più vasta che comprendeva regioni abitate da altri gruppi, come i Padang Dinka 
(Yuar 2016), con i quali nel primo biennio ci furono numerose tensioni (HSBA 2011). Uno dei 
motivi che portarono larga parte della popolazione Shilluk ad appoggiare la rivolta contro Kiir fu la 
richiesta di maggior autonomia, ottenendo però la creazione del nuovo Stato di Western Nile nel 
2015, non propriamente in linea con le loro aspettative, come vedremo. 

La nuova divisione amministrativa ricalca da vicino il territorio Shilluk, un risultato tutt’altro che 
casuale, frutto di pratiche anche violente di ricollocamenti forzati. Ne è testimonianza il Malakal 
Protection Site, un campo di accoglienza poco fuori dallo Stato di Western Nile, che accoglie 
comunità di sfollati vittime degli scontri nell’area. Il distretto di Malakal era parte del territorio 
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Shilluk meridionale (Howell 1952: 99), tanto più che lo stesso Kwongo ha vissuto e studiato lì per 
alcuni anni. Più recentemente, il reth ha rivolto un appello al governo centrale e ai funzionari ONU 
per segnalare le condizioni di disagio della sua gente e i rischi di “pulizia etnica” tra Western e 
Upper Nile (ST 2016d). Questo appello è stato possibile perché non solo Kwongo Dak è 
sopravvissuto al colpo di stato di Olony, ma si è reinsediato a Fashoda come legittimo reth, 
recuperando tutta la sua autorità. Ad oggi, nel 2019, il reth Shilluk è uno dei mediatori del processo 
di pace in Sud Sudan, specie in seno alle forze ribelli. Torniamo perciò al 2016 per capire che cosa 
è accaduto, e come la detronizzazione de jure non abbia delegittimato de nacto la sovranità di 
Kwongo Dak Padiet. 

Questo sovrano non ha solo vissuto nel pieno le trasformazioni politiche e sociali del Sud Sudan, 
ma ne è stato per larga parte un fautore. Membro dell’SPLA durante la guerra con il Sudan, 
Kwongo ha sostenuto fortemente l’indipendenza del nuovo Stato, diventando un attore politico di 
primo piano nella situazione post-referendum. A differenza degli altri reth, e proprio per il suo 
coinvolgimento nella politica nazionale, Kwongo ha risieduto per molto tempo fuori dal territorio 
Shilluk, nella capitale sud-sudanese di Juba. 

Nel 2015, le trattative tra Kiir e Machar prevedevano un prima soluzione amministrativa in ventotto 
Stati, compresa la creazione di Western Nile. Vissuta come un’imposizione da parte del governo 
centrale, la nuova divisione fu osteggiata da larga parte della popolazione Shilluk, che temeva di 
vedersi privata di territori e risorse vitali. Olony capeggiò questo malcontento, ottenendo consensi e 
sfiduciando sempre di più il reth, che dal canto suo era percepito come alleato di Kiir. Ciò permise a 
Olony di deporre Kwongo Dak, ma le modalità con cui avvenne sono tutt’altro che scontate. Come 
avevano segnalato diversi autori (Evans-Pritchard 1948; Howell 1952; Arens 1979) le ribellioni 
contro il sovrano non sono eventi straordinari. Quando un reth sembra agire contro il bene del suo 
popolo, provoca malcontento o si comporta in maniera immorale, viene meno la carica carismatica 
che lo rendeva adatto. Viene messo in dubbio non tanto l’istituto regale in sé, ma la persona che lo 
occupa. Per questo l’azione di Olony non è per nulla rivoluzionaria, ma si inserisce più di quanto 
appaia in una tradizione di pratiche di protesta. 

A differenza dei “colpi di stato”, di cui la politica africana dell’ultimo secolo fornisce moltissimi 
esempi, qui l’élite militare non si è sostituita nel sistema di potere. Olony non è diventato reth, 
nonostante tutto il suo carisma e la forza bellica a disposizione. Invece, ha supportato un nyireth 
rivale per occupare la carica vacante. Appoggiando un pretendente, Olony ha deposto 
“legittimamente” e in maniera indiretta il sovrano Shilluk, senza stravolgere l’ordine sociale. 
L’anonimato circonda l’identità di questo principe, di cui però sappiamo una cosa importante, o 
meglio, l’unica cosa davvero importante che è filtrata su di lui: il suo lignaggio. Il protégé di Olony 
è infatti un discendente del 32° reth Kur Patiti, probabilmente un figlio. Ai fini della mossa politica, 
non è nemmeno importante che tale persona esista veramente, dato che si incastra a perfezione nello 
schema di successione regale creato durante il periodo coloniale. Nel suo articolo Arens (1979) 
mostrava come tre rami dinastici fossero alternativamente al potere nella reggenza Shilluk. Ora, 
Kwongo appartiene al secondo di questi lignaggi (Padiet), mentre il suo predecessore discendeva 
dal ramo Kur. 
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Schema della sequenza dinastica tra i tre rami Kur Padiet e Patiti 

Se adesso includiamo il pretendente di Olony, vediamo come vada a completare la tripletta di 
lignaggi e sia perciò il “legittimo” successore nello schema, così come suo padre e suo nonno lo 
furono prima di lui. Forte di questa eredità, il nyireth appoggiato da Olony possiede tutte le 
caratteristiche formali per subentrare a Kwongo, mentre le azioni e le decisioni politiche del reth 
hanno motivato la ribellione del suo popolo. Perfino il controllo indiretto di Olony non è così 
criticabile, visto che per decenni i reth sono stati sostenuti e combattuti da poteri politici esterni, 
diventandone in parte espressione. 

La detronizzazione segnala nel modo più evidente un momento di rottura con la politica 
governativa, privando Kwongo Dak Padiet del suo riconoscimento ufficiale. Questo, tuttavia, non è 
bastato a privarlo della sua influenza e del suo prestigio, frutto di decenni di esperienza come 
mediatore. Schnepel aveva colto nel segno quando sottolineava l’elemento carismatico del reth, che 
nel caso di Kwongo non si declina come leadership militare o seguito politico, ma nella sua azione 
costante di negoziatore nelle tensioni sociali su scala nazionale. 

Già nel 1997, pochi anni dopo la sua nomina, fu promotore e garante del Fashoda Peace 
Agreement, in cui rappresentanti del governo sudanese e dell’SPLA gettarono le basi per la 
risoluzione pacifica del conflitto civile. Dopo la deposizione, l’ex-monarca passò un periodo 
d’esilio in Sudan (Cazenove 2017), ma continuò a occuparsi della politica interna e degli scontri tra 
Shilluk e Dinka (HSBA 2016). In diversi appelli alle Nazioni Unite, Kwongo Dak sottolineò la 
minaccia della pulizia etnica in atto sulle due rive del Nilo bianco, specie nella zona di Malakal (ST 
2016d), operando in favore dei suoi sudditi. 

Dopo che le truppe di Olony lasciarono definitivamente l’esercito ribelle di Machar (ST 2016b), i 
leader delle fazioni Shilluk cercarono un’intesa per concentrare i propri sforzi contro gli attacchi 
delle milizie Padang Dinka (Spittaels & Weyns, 2014). A mediare l’accordo fu proprio il sovrano 
deposto, una figura attorno a cui tutti i gruppi Shilluk potevano ricompattarsi. Lo stesso generale 
che alcuni mesi prima aveva scalzato il reth, ora ne riconosceva simbolicamente – e con molta 
realpolitik, funzionalmente – l’autorità (ST 2016c). Non c’è stato alcun reinsediamento ufficiale: 
tutti riconoscono di fatto l’autorità e la rinnovata carica di Kwongo Dak Padiet, mentre 
l’evanescente 35° reth è tornato nell’ombra. 

È interessante, e meriterebbe una riflessione a sé, come diversi aspetti della regalità Shilluk prima 
descritti (mediatore, carisma, successione dinastica, centro di valori morali) continuino a persistere; 
come l’istituto culturale degli Shilluk sia stato riplasmato durante la guerra civile. Di fronte alla 
forte marginalizzazione sociale e politica del gruppo Shilluk, alle violente tensioni veicolate lungo 
gli immaginari etnici, alla frammentazione amministrativa che essenzializza gruppi umani 
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all’interno di griglie etnico-territoriali (Justin & de Vries 2019), Kwongo Dak Padiet si presenta 
come figura pubblica di prestigio, negoziatore internazionale e mediatore di violenze. 

Nonostante l’apparente inattualità di un istituto regale vecchio di secoli, con il proprio carisma il 
34° reth ha saputo rapportare il suo retaggio alle vicende geopolitiche e sociali del Sud Sudan, 
mettendo l’accento sulla capacità di contenimento della violenza. Per riprendere l’analisi di 
Graeber, Kwongo Dak Padiet si è fatto promotore di una progettualità utopica per gli Shilluk, 
sostenendo una nuova prassi amministrativa; ma questa sensibilità lo rende capace al contempo di 
cogliere gli aspetti dis-topici delle politiche sociali sud-sudanesi, di cui il caso di Upper Nile è uno 
degli esempi più drammatici. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

Note 
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[1] L’etnonimo corretto è Chollo (o Collo, secondo la grafia), di cui “Shilluk” rappresenta la deformazione 
dei parlanti arabi, entrata ormai da più di un secolo nella letteratura antropologica. 

[2] Significativamente, sia Riccardo che Graeber si rifanno al lavoro di Simon Simonse, alla sua originale 
interpretazione del “capro espiatorio” mediata da Girard. 

[3] Mentre i Chollo sono discendenti del “primo popolo” di Nyikang, legati alla sua migrazione nell’attuale 
territorio Shilluk, la dinastia reale dei kwareth discende direttamente dall’eroe mitico. In questo gruppo viene 
scelto il reth, fra una rosa di “principi pretendenti”, nyireth. 
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L’attraversamento dei confini: ༁τοπος e mimesis del corpo migrante 

di Enrico Milazzo 

L’autorità delle leggi si nonda esclusivamente sul credito che si accorda loro. Si crede in esse e 
questo è il loro unico nondamento. Questo atto di nede non è un nondamento ontologico o razionale. 
Bisogna ancora pensare che cosa vuol dire credere (Jacques Derrida, Forza di Legge, 2003: 60-
61). 

Le vite dei migranti e le diverse traiettorie della loro esperienza migratoria sono accumunati da una 
caratteristica che può essere generalizzata senza troppe remore: il loro essere inevitabilmente 
sottoposte, nei territori europei, all’enorme corpo burocratico predisposto per il loro incontro con la 
società occidentale. I corpi che giungono al di fuori di quei confini implicano qualcosa che, agli 
occhi di chi è disposto a guardare, lascia emergere un fenomeno critico dello stato attuale della 
cultura istituzionale. L’iter di accoglienza e ricezione del migrante è in grado di mostrare e perfino 
spiegare le dinamiche più stringenti del politico nella nostra società. Ciò che il corpo del migrante 
su un territorio europeo implica, infatti, è una contestazione della rappresentazione storica della 
morfologia geopolitica imposta dagli Stati nazione e della divisione del globo. L’ordine che assegna 
un luogo ed un posto specifico agli individui, secondo la loro provenienza ed appartenenza, 
rischierebbe l’involuzione solo al pensiero dello scioglimento delle frontiere, o dovremmo dire del 
dissolvimento di griglie interpretative che quei confini disegnano sia sopra a delle mappe 
immaginate, che sopra concreti territori e le popolazioni che li abitano. 

Se considerassimo i confini territoriali degli Stati come griglie interpretative rivolte alle persone che 
vivono dentro spazi definiti, ci saremmo quindi avvicinati un poco a comprendere quale sia la 



235 

 

valenza storica dei corpi migranti che giungono in Europa e oltrepassano le frontiere. In relazione a 
tale attraversamento vengono prodotti dalle istituzioni dei documenti che dobbiamo considerare 
come ‘storici’, poichè tengono traccia del meccanismo governamentale attivato per gestire e 
affrontare la minaccia morale che quei corpi rappresentano. Il migrante, infatti, è un po’ come 
Socrate: è ༁τοπος, a-topos, non ha un luogo specifico. Questo paragone, suggerito da Pierre 
Bourdieu in una introduzione ad Abdelmalek Sayaad, è molto esplicativo.  

«Come Socrate, l’immigrato è atopos, senza luogo, fuori posto, inclassificabile. Paragone, questo, che non è 
fatto soltanto per nobilitare in virtù di un riferimento: né cittadino, né straniero, né veramente dalla parte 
dello Stesso, né totalmente dalla parte dell’Altro, l’“immigrato” si colloca in quel luogo “bastardo” di cui 
parla anche Platone, al confine tra l’essere e il non-essere sociale. Fuori posto, nel senso di sconveniente e 
inopportuno, suscita imbarazzo. E la difficoltà che si prova a pensarlo – persino da parte della scienza, che 
spesso riprende i presupposti o le omissioni della visione ufficiale – non fa che riprodurre l’imbarazzo che 
crea la sua ingombrante esistenza. Ovunque di troppo, tanto nella società d’origine quanto in quella 
d’accoglienza, l’immigrato costringe a ripensare interamente la questione dei fondamenti legittimi della 
cittadinanza e della relazione fra Stato e nazione, o nazionalità» [1]. 

I confini che il migrante attraversa non sono tutti così concreti: talvolta, a seconda dei sentieri e dei 
percorsi, vi sono quelle barriere reali che dividono i territori e non consentono agli uomini, alle 
donne e ai bambini di passare. Altre volte, ed è questo che è emblematico, i confini che i migranti 
attraversano sono quelli apposti dalle rappresentazioni del potere sul letto della realtà. Socrate era a-
topos, ed era tale per diverse ragioni. Era brutto esteticamente, si vestiva male e puzzava, ma era 
anche molto difficile comprendere quale fosse davvero la sua motivazione, o meglio, la sua 
posizione rispetto alla società. Socrate confondeva i confini delineati dall’opinione pubblica, dalla 
sacralità degli ateniesi, dall’ordine morale imposto dalla polis. Questa confusione che egli creava, 
tuttavia possiamo ben immaginarlo, come il migrante oggi, egli la infondeva in coloro che non 
erano in grado di comprenderlo. In un modo simile, infatti, l’antico filosofo e i moderni migranti 
cosmopoliti, vengono perseguitati dal potere e dalla legge. 

Nelle famose e preziose parole di Bourdieu, alcune questioni risultano essenziali: in particolare, la 
difficoltà da parte della cultura istituzionale di pensare l’a-topos, il fuori posto, colui che non si 
riesce o non si vuole posizionare. Giustamente, Bourdieu pone in relazione questo problema con 
quello del potere politico e della legittimità dello Stato-nazione, poiché è nella sua stessa 
generatività che il potere dello Stato fonda la sua logica perversa: quella della classificazione. Per 
comprendere la logica riproduttiva dello Stato, si può assumere una delle lezioni più conosciute del 
realismo schmittiano, secondo cui all’origine dello Stato vi sia una insormontabile e fondamentale 
divisione tra amico e nemico. Da questa originaria classificazione derivano le altre, tutte volte a 
rafforzare una delimitazione, che possa rendere decifrabile la realtà attraverso confini chiari e saldi. 
La divisione amico/nemico, così come quella interno/esterno, è estremamente operativa e solo 
apparentemente risponde a delle logiche razionali. Sebbene, infatti, la categorizzazione della realtà, 
la sua divisione in parti specifiche e ben ordinate siano operazioni ascrivibili sia all’intenzione dello 
Stato che alla ragione moderna, in particolare quella giuridica, si potrà notare che ne l’uno, né 
l’altra, sono esenti dall’imbarazzo che ogni a-topos gli suscita. Durante le procedure amministrative 
e di attuazione del diritto, infatti, lo Stato non riesce ad affermare la presunta oggettività delle 
proprie decisioni sopra la fuggevolezza delle entità che intende governare. C’è dunque una 
discordanza costitutiva tra le rappresentazioni del diritto, come strumento razionale e quasi 
meccanico di produzione di giustizia, e la materialità del potere dello Stato [2]. Lo Stato pensato in 
ottica realista, rispetto alla retorica giuridica, fonda la sua legittimità in modo più pragmatico, 
concreto e fisico: con la forza della repressione potrebbe operare l’esclusione dell’Altro senza 
bisogno di spiegazioni razionali, poichè il suo potere proviene dalla sua forza. 
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Tuttavia razionalità giuridica e ragion di Stato sono entrate da tempo in relazione in un modo quasi 
inscindibile: ma è alla loro sotterranea divisione che dobbiamo rifarci se è proprio grazie alle 
indecisioni della logica razionale delle istituzioni che possiamo scoprire le paure e gli imbarazzi che 
il migrante suscita alla politica. È essenziale, però, guardare ai dispositivi logici e burocratici 
predisposti dallo Stato come ai portatori della sua razionalità, e considerarli come suoi strumenti – 
retorici – essenziali per interagire con un mondo che si mostra più complesso anche per chi detiene 
e riproduce il potere. La mutevolezza delle griglie interpretative e delle procedure burocratiche in 
relazione al migrante lasciano infatti intendere una indecisione o addirittura una fallacia nell’abilità 
dello Stato nell’incasellare ed etichettare le figure emblematiche del nostro tempo. Negli ultimi 
decenni in relazione al migrante si è prodotta una confusione culturale e documentale che non ha 
consentito una felice gestione del fenomeno migratorio da parte delle autorità amministrative e 
penali [3]. Ingarbugliato nei propri stessi dispositivi razionali di governamentalità, quali le leggi 
comunitarie, i diritti umani e la cooperazione internazionale, lo Stato si è trovato più volte a 
ridefinire i confini morali dell’adoperabilità della categoria di rifugiato, variando nevroticamente gli 
iter burocratici per inoltrare una richiesta d’asilo, quelli procedurali e valutativi per convalidarla, e 
le forme di protezione umanitaria concepite all’interno del diritto [4]. 

All’origine di tale confusione, credo, si ponga essenzialmente un quesito: come fare a dividere, 
ordinare e selezionare, se non si detiene un criterio, quantomeno affidabile, per valutare e giudicare 
la realtà? La grande varietà di denominazioni, di sigle, di acronimi che sono apparsi sul panorama 
legislativo ed amministrativo con l’esclusivo compito di incasellare e gestire la figura del migrante 
è certamente il sintomo di una difficoltà linguistica nel definire l’Altro entro il contesto giuridico-
razionale. Difficoltà linguistica che, a sua volta, è il segno di una difficoltà non tanto a giudicare, 
ma ad attuare il proprio giudizio, della quale va ritenuta responsabile proprio la commistione tra 
ragion di Stato e razionalità. Ciò che infatti compenetra ragion di Stato e razionalità è il giudizio 
morale sull’Altro: l’una è alleata dell’altra in questo. Lo Stato sottopone alla razionalità qualcosa, 
da rendere accettabile o meno. Allo stesso modo la razionalità non ha avuto altra motivazione 
originaria, come dispositivo esplicativo e retorico, se non quella di rispecchiare l’operazione morale 
richiesta dallo Stato. Tuttavia, i diversi registri entro cui l’oggettività del diritto è ora inscritta 
entrano in contrapposizione con l’azione istituzionale. Questa da un lato vorrebbe poter escludere 
alcuni migranti, ma dall’altro li dovrebbe rispettare e tutelare a norma di legge: la razionalità della 
giustificazione giuridica si scompone di fronte alle motivazioni statali. Dunque, il problema è 
costituito dal fatto che anche il vasto ed articolato corpo legislativo presente a livello internazionale 
per proteggere e gestire le vite dei migranti [5] cesserebbe di esistere se non gli fosse indicata dalle 
esigenze riproduttive del potere stesso una direzione da seguire. Rimandando più avanti la 
trattazione di tale questione, ci basta qui notare che gli Stati-nazione, e i loro dispositivi di 
razionalizzazione della realtà, stanno trovando non poche difficoltà ad adeguare la moralizzazione 
insita nelle proprie norme agli accordi internazionali (vedi gli accordi di Dublino), o alle evenienze 
del mondo globalizzato. 

Posto sul piano della razionalità, dunque, lo Stato mostra la sua inadeguatezza, al punto da sembrare 
egli stesso il portatore di confusione, che non riesce ad avere una visione chiara e definita del 
mondo. Per un imprevedibile effetto mimetico, la burocrazia dello Stato diventa come il corpo 
migrante che dovrebbe normare e regolarizzare: a-topos, che cambia continuamente il suo 
posizionamento. I confini, di nuovo, non sembrano essere così netti, e i loro disegnatori sempre più 
irrequieti e in affanno. L’atopicità del migrante si riflette nella confusione delle categorie adoperate 
per includerlo o escluderlo. È emblematico che anche a livello spaziale la situazione sia questa: il 
corpo migrante è suscettibile di essere spostato, mosso, manipolato dallo Stato in una gran quantità 
di casi. Eppure non si conosce il luogo da dove viene né i modi con i quali ha raggiunto il paese, 
non si conosce la sua meta o le sue intenzioni, dove trovarlo e cercarlo quando non viene confinato 
a spese dello Stato, e a dirla tutta non si sa neanche dove posizionarlo. Ovunque venga messo 
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potrebbe causare sconcerto e irritazione, e viene spostato di CPSA in CAS, da SPRAR in CPR [6], 
in diversi parti d’Italia. Come un pericolo errante, il corpo migrante briganteggia per le burocrazie e 
gli uffici delle città italiane. I confini confusi e gli spazi concreti o semantici che diligenti 
amministratori hanno disegnato per lui, il migrante non li rispetta. 

Piuttosto, il migrante disegna, tramite il suo potere mimetico, un confine essenziale intorno a sé, 
all’interno del quale egli riesce a non farsi interamente comprendere. Il migrante è situato in un’area 
in cui lo Stato e la ragione del diritto interno e internazionale sono entrati in conflitto, in un modo 
tale che non consente loro di accordarsi ed operare secondo il dispositivo retorico più rilevante a 
loro disposizione: la Scienza (come nota Bourdieu). Pur appellandosi il più frequentemente 
possibile alle discipline scientifiche ed ufficiali per giustificare razionalmente le proprie azioni, le 
istituzioni sul tema delle migrazioni infatti non hanno finora potuto fare appello ad alcuna ‘certezza’ 
o ‘evidenza’. Complice un talvolta semplificato relativismo culturale, l’epistemologia razionale 
dell’Occidente non può sapere qualcosa dell’a-topos. Ha, come detto, difficoltà a pensarlo e a dirlo. 
Ed è proprio nel campo dei saperi che il migrante sferra i suoi colpi più profondi e gli affronti più 
irriverenti alla cultura istituzionale. Le discipline mediche e giuridiche, come parti essenziali della 
cultura istituzionale e statale, sono le prime a sentire i colpi inflitti dai corpi migranti presenti sul 
territorio europeo, nei propri uffici, nei propri reparti dove sono solite agire indiscusse. Prima 
sbeffeggiato sul rispetto degli immaginari confini territoriali, lo Stato deve gestire lo 
sconquassamento che il migrante provoca alle classificazioni nervose operate dal suo 
corrispondente apparato normativo e conoscitivo. Ogni qualvolta una commissione che abbia il 
compito di valutare, o un giudice che abbia il compito di emettere o convalidare una sentenza, 
prendono una decisione, essi razionalmente appongono alla realtà l’efficacia e la coerenza del 
proprio verdetto. La commissione ed il giudice deliberano perché conoscono: l’epistemologia di chi 
giudica è considerata come razionale ai fini di giustificare l’azione dello Stato. Così ogniqualvolta 
un corpo migrante si pone dinnanzi a un organo amministrativo o sanitario che deve esprimere un 
giudizio su di esso, ci si aspetta che il significato della relativa decisione o diagnosi sia il frutto di 
una attenta investigazione e approfondita conoscenza delle vicende del migrante e dei fatti 
intercorsi nella sua vita. Ma è così? 

Chi ha lavorato o lavora tuttora con le commissioni territoriali, la cui composizione è da poco 
variata – proprio a riprova del fatto che non si ha ben chiaro quali figure professionali abbiano la 
necessaria preparazione e autorità per decidere sulle questioni migranti – ben sa quale è il principale 
cruccio delle commissioni. Il migrante sta dicendo la verità sulla sua storia? Ciò che esemplifica 
molto chiaramente la situazione che il migrante e i commissari condividono è lo statuto che detiene 
all’interno dei procedimenti di valutazione delle richieste di asilo ‘l’onere della prova’. Sebbene sia 
compito del richiedente dover motivare la richiesta di asilo, il migrante non ha l’esclusivo dovere di 
‘provare’ tutto ciò che dice, così come i commissari non possono scartare dei fatti rilevanti senza 
mostrare che sono falsi e artefatti senza darne l’evidenza: «è dovere dello Stato membro cooperare 
con il richiedente nel momento in cui si tratta di stabilire gli elementi rilevanti di quella domanda di 
protezione» [7]. I commissari, piuttosto, possono solo rivolgersi alla supposta coerenza della storia: 
che la storia del corpo migrante sia verosimile (cioè, razionale). In ultima analisi, tuttavia, questa 
condizione – la ‘coerenza’– cosa implica? Una storia, per quanto verosimile, deve pur essere 
materialmente credibile. La volontà di una chiarezza assoluta, la richiesta di prove tangibili ed 
evidenti, tanto agognata da ogni verdetto emanato a livello istituzionale, è nei confronti delle 
questioni migranti molto spesso irraggiungibile. La sfida che il migrante pone alla possibilità di 
conoscere dello Stato, è fatale: la commissione non sa fino in fondo chi ha di fronte, e chi sta 
accettando o escludendo. Ogni sapere, nelle commissioni d’asilo, sottostà all’esigenza di esser 
creduto. Una manifestazione di tale difficoltà è nel fatto che inevitabilmente i rappresentanti dello 
Stato incorrono in un certo numero di errori. Un articolo del ‘La Stampa’ del 1° novembre 2017 [8], 
quasi con sconcerto e sorpresa, riporta alcuni dati raccolti dal ministero dell’Interno: i verdetti di 
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diniego della richiesta di asilo sono ribaltati per più del 50% dei casi nel secondo grado di Giudizio, 
cioè quando il migrante presenta ricorso per la decisione presa dalla commissione. 
Emblematicamente, la Stampa rigetta l’idea che i commissari non siano sufficientemente 
‘preparati’, essendo professionisti all’altezza del loro compito. La spiegazione della eccessiva 
rigidità delle decisioni rimane quindi senza risposta, aggrappata solo alla sensazione che vi sia 
dietro una forte pressione della sfera politica. 

Un altro articolo, più recente solo di qualche giorno, è quello del Sole24ore [9], che titola invece 
che più della metà dei ricorsi dei richiedenti asilo sono rigettati. Ora, sebbene i dati si riferiscano 
allo stesso periodo preso in considerazione (il 2016), le due testate sembrano contraddirsi. Il dato 
del 55% infatti è considerato dalla Stampa come la percentuale di ricorsi vinti, e dal Sole24ore 
come la percentuale dei ricorsi perduti dai richiedenti asilo. Al di là del fatto che si possa riscontrare 
confusione anche nel raccogliere dei semplici dati riguardanti la questione migrante, ad ogni modo, 
è importante notare che la Stampa può parlare di quel 55% di ricorsi vinti come di un dato eclatante 
perché la percentuale media di ricorsi andati a buon fine in tutti gli altri ambiti giuridici è pari a solo 
il 10% (cioè la sentenza emessa in primo luogo viene riconfermata nel 90% dei casi). 

Come spiegare dunque una tale ‘inefficacia’ e controvertibilità delle decisioni prese dalle 
commissioni territoriali? Gli elementi che fino ad ora abbiamo raccolto nel tentativo di dare una 
risposta a questa domanda sono diversi, ma in particolare si è posto l’accento sulla nozione di 
credenza, sulla retorica della verosimiglianza e sulla necessità della prova materiale. Sul piano della 
realtà linguistica la razionalità e la ragion di Stato cercano di veicolare verdetti che siano il più 
vicino possibile a delle descrizioni veritiere della realtà: in questo senso il decidere implica un 
conoscere. Come accennato, le istituzioni possono avvalersi delle discipline scientifiche per 
effettuare al meglio questa operazione, ma quale scienza è in grado di affermare con certezza 
qualcosa su ciò che è sfuggente per definizione, l’a-topos? 

La dinamica che il corpo migrante mette in moto, dunque, giunge a minare una delle operazioni che 
le istituzioni culturali di una società effettuano con più solerzia, cioè quella di discernere e 
distinguere chi sa, da chi non sa. Nel caso delle decisioni prese dalle commissioni territoriali sulle 
richieste d’asilo, tale divisione non ha più l’effetto di affermare la superiorità conoscitiva ed 
epistemologica dello Stato e dei suoi dispositivi razionali. Anzi, i rappresentanti governativi sono 
costretti a prendere decisioni che possono ritorcersi contro lo Stato stesso. Si può persino giungere 
ad affermare che nella relazione tra commissione territoriale e richiedente asilo, la posizione 
conoscitiva delle istituzioni – la assoluta necessità di conoscere – ribalti del tutto le consuete 
relazioni di potere che intercorrono tra lo Stato e il migrante. Infatti, il richiedente asilo conosce 
intimamente la propria storia migrante e la sua veridicità. Lo Stato non sa assolutamente nulla 
dell’immigrato e la sua decisione rimane vittima di una soluzione apparente, la coerenza, dettata dai 
pochi mezzi e dal poco tempo a disposizione, dal grande numero di richieste, e da una non meglio 
definita ‘pressione politica’. Di fatto, la distinzione originaria tra chi detiene la forza della 
conoscenza e della verità e chi invece subisce un tale potere, si affievolisce: il confine tra chi sa e 
chi non sa è contestato dal migrante che diviene ‘richiedente asilo’, dal cittadino che rinuncia alla 
sua cittadinanza. 

A livello antropologico lo statuto della credenza, di ciò che è ritenuto essere vero, è essenziale per 
interpretare i valori propri dell’economia morale interna ad ogni società. Non è quindi una forzatura 
legare i dati relativi agli esiti positivi dei ricorsi dei richiedenti asilo allo statuto post-coloniale delle 
assunzioni e verità che i migranti pongono alla nostra cultura. La contestazione delle affermazioni 
poste in atto da una commissione governativa è portata avanti dal migrante grazie alla sua 
dinamicità, al suo non lasciarsi-com-prendere, al suo varcare ininterrottamente confini reali ed 
immaginari. Il dubbio ed il sospetto che la storia del migrante induce alle istituzioni, rappresentano 
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il sintomo del vacillamento delle categorie della odierna modernità. Tentennamento indotto da 
vissuti e vicende che dal punto di vista epistemologico si pongono su un registro particolare. Come 
ogni buon antropologo/antropologa sa, infatti, lo studio delle culture diverse da quelle egemoni, 
implica l’essere in grado di entrare in relazione con sistemi di comprensione e costruzione della 
realtà radicalmente differenti. Grazie alle istanze portate avanti dagli studi post-coloniali possiamo 
affermare che anche le conoscenze scientifiche e giuridiche, per quanto considerate oggettive, 
richiedono di essere credute. 

Si ripropone dunque con particolare attualità il problema di considerare i modi di produzione di 
conoscenza e di verità propri delle istituzioni occidentali come prodotti culturali, e in quanto tali 
non incontrovertibili, ma parziali. Piuttosto, le sentenze delle commissioni, poi rigettate in secondo 
grado o in Corte d’Appello, hanno l’aspetto di affermazioni che scaturiscono da una prassi 
fortemente caricata degli stessi limiti che l’antropologia riconosce ai saperi medici, psicologici e 
morali di ogni cultura. Essi infatti funzionano ed hanno validità fintanto che il congresso delle 
diverse parti della società si adeguano e acconsentono ad una particolare costruzione del mondo e 
della realtà, senza contestarla. Ma la verità inscritta nei corpi dei migranti è quanto vi è di più 
inaccessibile (apparentemente nel 55% dei casi) tra le affermazioni oggettive emesse in primo grado 
dai tribunali e dalle commissioni territoriali. Le contraddizioni a cui il migrante porta l’apparato 
burocratico, amministrativo e giuridico dello Stato sono precisamente la contestazione, tramite il 
potere mimetico, della postura epistemologica dell’Occidente. Ciò apre uno spazio d’azione per il 
colonizzato che diviene ‘richiedente asilo’, uno spazio che in altre sedi è stato definito come 
‘frequentazione vantaggiosa’ [10]. 

Se dunque, qualcuno obiettasse che la possibilità stessa di fare ricorso è compresa nella qui tanto 
criticata ‘postura epistemologica’ del diritto occidentale, ricorderemo che il ricorso contesta 
precisamente l’oggettività e la validità degli elementi presi in considerazione dai giudici/commissari 
una prima volta, che legittimamente può risultare l’ultima, quindi decisiva e definitiva. Per questa 
ragione il punto focale di questo ragionamento non è tanto relativo a quale sia o non sia l’effettiva 
verità sulle storie raccontate dai migranti (non ci sarebbe, ad ogni modo, dato saperlo). Bensì, la 
nostra riflessione si concentra sull’atteggiamento istituzionale, sulla sua pretesa di oggettività, e sul 
fatto che esso sia messo assolutamente in discussione dalla questione migrante. La condizione di 
oggettività che lo Stato riesce ad apporre sulle proprie azioni è contestata proprio tramite gli stessi 
strumenti che le istituzioni usualmente adoperano per legittimare le proprie azioni: il diritto e la 
prova. La confusione che si crea nell’ambito delle decisioni sui richiedenti asilo, tra razionalità e 
ragion di stato, ha dunque una sola spiegazione, situata nella differenza politica che intercorre tra il 
migrante e il rifugiato. 

Sarebbe necessario fare delle considerazioni sulla storicità dei documenti prodotti a livello 
amministrativo per mostrare l’impossibilità di definire un expertise in grado di comprendere e 
giustamente valutare le richieste d’asilo. Ciò che però qui possiamo tenere a mente è solo che 
l’impossibilità di definire una tale expertise è precisamente l’effetto politico e mimetico della 
presenza dei corpi migranti portato sulla razionalità del diritto. E che, in ultima analisi, tale 
impossibilità si risolve in un ultimo colpo sferrato dal migrante al cuore dell’ordinamento spaziale 
degli Stati nazionali: la loro delegittimazione. 

Come nota Giorgio Agamben la figura del rifugiato spezza la continuità tra la politica della 
razionalità giuridica e quella della ragion di Stato [11].  La ben nota nozione di ‘nuda vita’, è in 
grado di mostrare di che natura sia la crisi che coinvolge lo Stato di fronte al migrante. Lo Stato 
desidera infatti essere in grado di trattare il rifugiato come una delle parti che contribuiscono alla 
legittimazione democratica del suo potere; l’individuo-che-diventa-rifugiato, la cui sorte, decisa 
dalle istituzioni, possa testimoniare, dall’interno del sistema della legittimità stessa, dell’equità e 
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bontà del giudizio statale. Tuttavia, la decisione da prendere sul corpo politico del migrante, per ora 
solo un fuori-legge, cittadino clandestino di un altro Stato, mette alla prova il rapporto tra la 
materialità della prova e il diritto. La razionalità che lo Stato vorrebbe apporre sull’esclusione fisica 
dell’essere umano dai propri territori si rivolta nei confronti di un giudizio che non è in grado di 
giustificare, in ultima analisi, la distinzione tra rifugiato e cittadino. Il migrante non incarna la nuda 
vita del rifugiato: il migrante è un cittadino di un altro Stato, non riconosciuto come uomo ma come 
fuori-legge, e l’altro è un uomo non riconosciuto come cittadino, ma solo come nuda vita, strumento 
di legittimazione nelle mani delle istituzioni occidentali. 

Se lo status di ‘rifugiato’ considera solo il puro fatto di essere un uomo o una donna, scrive Hannah 
Arendt, allora come categoria sottrae all’individuo ogni qualità o relazione specifica, propria invece 
del cittadino. Se la decisione da prendere nei confronti del migrante non ha che la funzione di 
scegliere tra l’inclusione della nuda vita del rifugiato entro un ordinamento normale, o l’esclusione 
retorica e materiale del cittadino di un altro Stato dai propri territori, la razionalità è dunque privata 
dei fatti specifici e delle evidenze con le quali solo essa può interagire – – come la storia, il contesto 
di provenienza, e le motivazioni dell’individuo. Ma questa operazione è sempre rivolta contro il 
colonizzato e contro il migrante. Egli infatti, o è privato delle sue qualità, della sua provenienza e 
delle criticità politiche che esse implicano, e solo allora, in quanto nuda vita, gettato nel circuito di 
giustificazioni del potere statale, o è escluso proprio in virtù del riconoscimento dell’indesiderabilità 
di quella sua provenienza e della propria fattispecie. L’oggettività di tale decisione è sempre contro 
il colonizzato [12]: l’indesiderabilità morale del corpo migrante non è forse pur sempre qualcosa 
che, grazie al diritto, lo Stato ha potuto e continua a giustificare razionalmente in moltissimi casi? 

La razionalità giuridica, nel suo contrasto con la forza fisica e arbitraria della ragione dello Stato, 
mostra che la nuda vita, il corpo del rifugiato privo di difese, dunque, non è che l’oggetto 
inattingibile della decisione, che lo Stato stesso si è precluso. L’oggettività della decisione presa, sia 
nel caso dell’assegnazione che del diniego dello stato di rifugiato, è infatti privata dell’evidenza, e 
diventa essa stessa la sponda grazie alla quale la fallacia della decisione istituzionale viene 
smascherata. Se da un lato il migrante si è infiltrato entro il dispositivo giuridico disinteressandosi 
della sua razionalità, dall’altro si è fatto strada attraversando territori che solo il colonizzato può 
conoscere: spazi posti tra i diritti umani che proteggono l’essere umano dall’eccezione violenta, e la 
semplicità pragmatica dello Stato di escludere qualcuno che non è suo cittadino. Questi spazi sono 
quelli abitati dal conflitto, tra razionalità e Stato, tra migrante e cittadino, tra la storia soggettiva e la 
nuda vita. Certo, qualcuno potrebbe obiettare, tanti rifugiati sono accettati in quanto tali proprio in 
virtù della loro storia: ma se essi sono rifugiati per la razionalità giuridica, ciò significa che agli 
occhi dell’Occidente essi rimangono colonizzati. La loro storia, invece, né comincia né finisce con 
una sentenza della commissione, né la verità dei loro corpi è assorbita dai report e dalle decisioni 
istituzionali. La loro inscrizione nella vita naturale dello Stato-nazione non risolve la 
contraddittorietà della distinzione tra essere umano e cittadino, tra migrante e rifugiato e, ad oggi, il 
corpo migrante non esaurisce la propria critica politica ed epistemologica all’oggettività: non una 
sentenza né l’apposizione di uno status può estinguere la sua forza di delegittimazione delle aporie 
del potere e dell’‘ordine nazionale delle cose’ [13]. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

 Note 

[1] Pierre Bourdieu, prefazione in Abdelmalek Sayaad, L’immigrazione o i paradossi dell’alterità. 
L’illusione del provvisorio, Ombre Corte, Verona, 2008. 
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[2] La presente formulazione trae ispirazione dalle argomentazioni di Michel de Montaigne, presenti in 
‘Forza di legge. Il fondamento mistico dell’autorità’, di Jacques Derrida. 

 [3] Sui dati e le considerazioni riportate qui di seguito, si fa riferimento agli eccellenti lavori svolti 
dall’ASGI, l’associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione. Ivi: ‘Protezione umanitaria e 
conseguenze del D.L. 113/2018: le osservazioni dell’ASGI sul regime intertemporale’, 
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/protezione-umanitaria-decreto-immigrazione-sicurezza-
osservazioni/ e ‘Permesso di soggiorno per motivi umanitari: una scheda aggiornata’, 
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/permesso-soggiorno-motivi-umanitari-scheda-analisi/ 
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 [4] ‘Le modifiche in tema di permesso di soggiorno conseguenti all’abrogazione dei motivi umanitari e 
sull’art. 1, D.L. 113/2018’, ASGI, https://www.asgi.it/notizie/le-modifiche-in-tema-di-permesso-di-
soggiorno-conseguenti-allabrogazione-dei-motivi-umanitari-e-sullart-1-d-l-113-2018/ 

 [5] ‘Unione europea e diritto d’asilo: un documento ASGI per orientarsi’, ASGI, https://www.asgi.it/asilo-e-
protezione-internazionale/asilo-migrazione-riforma-unione-europea-sintesi-asgi/ 

 [6] Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), Centri di Primo Soccorso e Accoglienza 
(CPSA), Centri Di Accoglienza (CDA), Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), Centri di 
Identificazione ed Espulsione (CIE) ora Centri di Permanenza e Rimpatrio (CPR), Centri di Accoglienza 
Straordinario (CAS). 

[7] UNHCR, Beyond Proon Credibility Assessment in EU Asylum Systems, maggio 2013: 5 

[8] ‘I migranti vincono i ricorsi per l’asilo’, 1/11/2017, La Stampa, quotidiano, 
https://www.lastampa.it/2017/11/01/esteri/i-migranti-vincono-i-ricorsi-per-lasilo-
UEJAnLkuXlnsNK6LjMCjCN/pagina.html 

[9] ‘I tribunali respingono più della metà dei ricorsi dei migranti per l’asilo’, 7/11/2017, Il Sole24ore, 
quotidiano, https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-11-03/i-tribunali-respingono-piu-meta-ricorsi-
migranti-l-asilo-194426.shtml?uuid=AE0Bty2C 

[10] Si fa riferimento all’utilizzo del concetto di ‘frequentazione vantaggiosa’ formulato da Francois Bayart, 
sociologo e africanista francese. Con ciò si intende la capacità del colonizzato di ingannare il colonizzatore 
adoperando le regole e le leggi imposte a proprio favore, talvolta dando luogo proprio ad una tensione 
mimetica nelle relazioni di potere. 

 [11] Cfr., Giorgio Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Bollati Boringhieri, Torino, 
1995: 139. 

[12] Cfr., Frantz Fanon, I dannati della terra, Einaudi, Torin,1962 (nuova ed. 2007): 38. 

[13] Cfr., Lisa H. Malkki, ‘National Geographic- The Rooting of Peoples and the Territorialization of 
National Identity among Scholars and Refugees’. Cultural Anthropology 7 (1)1992: 24-44. 
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Enrico Milazzo, si è prima laureato in Scienze Storiche a Roma dove è nato, con una tesi riguardante il 
rapporto tra le strutture del linguaggio e la storia, ha poi conseguito il titolo magistrale in Antropologia 
Culturale ed Etnologia a Torino. In modo interdisciplinare ha affrontato il tema della critica istituzionale su 
diversi piani, concentrandosi in particolare sulla violenza della denominazione e della razionalizzazione 
dell’esperienza, prima nel programma di cliniche legali e di supporto medico del Centro Franz Fanon a 
Torino, quindi con la sua tesi di ricerca riguardante il dramma della diffusione del batterio Xylella fastidiosa. 
Dopo la ricerca di campo in Puglia, durata nove mesi durante il 2018, attualmente frequenta a Torino 
l’International University College, il cui programma mette al centro sia la difesa e il supporto clinico-legale 
alle minoranze che lo studio delle teorie delle istituzioni occidentali. 
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Luigi Bartolini, la grazia imprevedibile dell’incisione 

di Giuseppe Modica 

Leonardo Sciascia di cui ricorre quest’anno il trentennale dalla morte amava le incisioni, ne era un 
appassionato collezionista. Apprezzava quell’alfabeto di segni che molto somigliava a quell’arte la 
più vicina al bianco e nero della scrittura. «Perché questo è il vero incisore: – ha scritto a proposito 
di una mostra di E. Janich – lo sviluppare mentalmente ogni segno, il percepire immediatamente 
l’affiorare del negativo e il passaggio dal negativo al positivo – e insomma vedere ogni segno che 
traccia sulla vernice o sulla lastra nuda come quando uscirà, da sotto il torchio, sul foglio». 

Eppure l’arte dell’incisore è ancora largamente in ombra nella storia e nella critica, pur contando su 
antiche tradizioni e su maestri d’indubbio valore. 

Da qui la mostra che ho curato presso l’Accademia di Belle Arti di Roma dedicata a Luigi Bartolini: 
Linee di libertà. Incisioni 1915-1936. Maestro fondamentale dell’arte incisoria del Novecento oggi 
è forse trascurato e poco conosciuto, anche se sempre stimato ed apprezzato dai pochi intenditori, 
appassionati cultori. 

Ho voluto riportare l’artista all’Accademia di Via di Ripetta, dove nei lontani anni ‘10-‘12 del 
Novecento, è stato brillante studente. E poi l’onnicina laboratoriale del Maestro, densa di motivi 
sperimentali e caratterizzata da una profonda ed intima verità poetica, ben si sposa con gli interessi 
del Dipartimento Arti Visive dell’Istituto dove il laboratorio, nella sua accezione originaria di 
labor-oratorium, è elemento fondante della didattica, della sperimentazione e della ricerca. 
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Fare una mostra di incisioni non è voler focalizzare l’attenzione solo su una disciplina specialistica, 
ma è piuttosto sottolineare la sua relazione stretta con la pittura. Sono convinto che il disegno e 
l’incisione siano indissolubilmente legati alla pittura. C’è fra esse una relazione magnetica 
biunivoca ed imprescindibile: ciò che nella pittura è ebbrezza visionaria, sensazione emozionale, 
vertigine informale ed irrazionale del colore, nell’incisione trova una sua ragione e chiarificazione 
in una strutturazione della forma e dello spazio precisa ed inequivocabile. 

Sono due ambiti espressivi con procedimenti speculari: l’incisione ed il disegno lasciano libere e 
smaterializzate le parti in luce ed inseguono le zone d’ombra e penombra fino a sprofondare nel 
buio (nero) più profondo e denso di materia. La pittura invece nasce da un mezzo tono d’ombra, 
oppure da un buio profondo, e da qui risale lentamente alla conquista della luce e del colore. 

C’è un momento in cui il pittore può smarrire la sua rotta, il suo orientamento e perdersi nella 
vertigine e nel limbo della sensazione, in quel momento sono necessari il disegno e l’incisione che 
lo aiutano a ritrovarsi: la luce ed il colore acquistano forma ben precisa e valore spaziale e 
strutturale, necessario all’organizzazione ed articolazione del linguaggio. La luce, diceva Hopper, 
per concretizzarsi nella sua essenza e pienezza visiva ha bisogno di strutturarsi ed organizzarsi 
attraverso la forma del disegno e dell’incisione. 

Viene naturale pensare nel Novecento all’opera di Morandi ed accostarla a quella di Bartolini, per la 
splendida sintonia e il parallelismo di uno sguardo metafisico tra l’opera incisoria e la pittura nel 
primo e per l’invenzione lirica e visionaria nel secondo che, ugualmente, dall’incisione transita 
nella pittura. 

 Bartolini, è un caso a sé stante, anche per la sua poliedricità che si manifesta nell’emozionalità del 
segno dell’incisione e del linguaggio pittorico e nel sentire poetico della scrittura, coniugando 
emozione e ragione. Da qui l’agile trascorrere dalla scrittura alla incisione, dalla pagina alla lastra. 
E spesso, come scrive Giuseppe Appella, gli esiti dei segni incisi sono più felici di quelli scritti. 

«Ecco, l’incisione, più dei racconti e dei dipinti, rende la nreschezza (raggiunta con un lavoro 
irrequieto e appassionato), l’immediatezza e la luce improvvisa (frutto di continui pentimenti): tre 
capacità, proprie di Bartolini, cresciute alla scuola leopardiana  delle “Operette morali”  e leggibili 
nel foglio che compendia i sogni, le graffiature, le puntinature, tracciate sulla lastra (latta, scatole 
battute, coperchi), le molteplici morsure, la stampa, dimenticando, tra un passaggio e l’altro, quello 
che sa per quello che sente». 

Assistiamo, nelle sue incisioni, ad una metamorfosi continua e ad una urgente trasformazione del 
segno, che si concretizzano in una serie reiterata di stati di stampa successivi, nei quali si 
inseriscono anche interventi di puntasecca, fra un esemplare e l’altro. C’è in lui un’urgenza 
espressiva, a tratti anche espressionista, che si traduce in un segno denso, talvolta impetuoso, 
irregolare ed esuberante, che si contrappone a una rarefatta trama di segni di soave e poetica 
leggerezza. 

Fattori, Goya, Rembrandt sono stati amati da Bartolini e richiamati da Appella per sottolineare la 
capacità dell’artista «di cogliere voci, immagini e sapori della vita (“cantare assieme alla natura”), 
in uno stato di grazia armoniosa che gli permetterà di tracciare un diario quotidiano folto di tutte le 
sfumature dell’emozione». 

Sulle lastre affiorano i tratti della campagna maceratese, gli scorci di interni domestici, l’aria della 
provincia, gli umili gesti di uomini e donne della vita quotidiana. «Un mondo figurativo, 
un’atmosfera familiare, fatti di mormorio e di canti, e di estasi, sorrisi, luci, solitudini». 
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Luigi Bartolini, artista lirico e neoromantico su un binario parallelo e diverso dalla sospesa 
spazialità metafisica e dallo stupore contemplativo di Morandi, lavora direttamente dal vero sulla 
lastra, immerso totalmente nel dato di natura, in uno stato di totale coinvolgimento emozionale. È 
nella natura e nel suo religioso ascolto, che trova gli stimoli per esprimere il suo universo poetico 
misterioso e ineffabile. Una natura a tratti esuberante, rigogliosa e selvatica, spesso colta nella 
dimensione meno appariscente e minimale di sottobosco e di microcosmo di fauna minore. 

È attraverso questa inventiva e questo sentimento poetico che Bartolini schiva la trappola del 
compiacimento dell’ottocentismo, risultando moderno, fuori dall’avanguardia futurista e dalla 
metafisica, in un cammino tutto suo e con uno sguardo stupefatto di singolare bellezza ed 
emozionalità visionaria. 
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Diamoci del tu (ph. Licia Taverna) 

Nell’attesa, diamoci del tu 

di Stenano Montes 

All’uscita, il mio amico ha detto: aspetta, vado in bagno! E io ho atteso fuori, con gli altri, in un 
angolino, continuando a chiacchierare allegramente, scherzando, dando di tanto in tanto un’occhiata 
al solito pizzino di antropologia che mi porto sempre dietro, finché lo sguardo non è casualmente 
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caduto sul pannello affisso all’esterno del locale. Allora ho riposto in tasca il pizzino, non senza 
avergli dato un’ultima, rapida occhiata e averlo riletto a mente in un lampo fremente di attenzione 
fuggevole. Si tratta di un passaggio dell’introduzione di Edward M. Bruner a un volume collettaneo 
in cui si parla di aprire l’antropologia alla pluralità delle interpretazioni ed è al contempo un invito a 
concentrarsi, più che sull’insieme uniforme di un oggetto di studio, sulle specifiche irregolarità, 
crepe e incrinature che sovente sfuggono o sono prese scarsamente in conto dall’antropologo: «One 
way in which these papers open up anthropology is that they avoid monolithic interpretations. The 
metaphor of opening up appeals to me: I picture a huge ‘soft’ rock filled with cracks, faults, and 
fissures. In the past, we have tended to gloss over the irregularities; but present-day anthropology 
stops to re-examine the cracks, probe the faults, and penetrate the fissures» (Bruner 1984: 13). 

Ripongo il pizzino in tasca, ben sapendo di essere un po’ strano. Uscire con amici per andare a 
mangiare qualcosa insieme agli altri non dovrebbe trasformarsi in una riflessione antropologica 
indefessa o in uno studio a oltranza dei miei argomenti preferiti. Non necessariamente. E infatti non 
lo è stato. Ci siamo divertiti, abbiamo scherzato tutto il tempo e, tra una cosa e l’altra, un bicchiere e 
un altro ancora, abbiamo pure parlato del nostro futuro progetto su cinema e rappresentazione della 
città, nonché, in ilare alternativa, degli aspetti di controcultura implicitamente contenuti nel genere 
neomelodico napoletano. Insomma, la serata è andata benissimo, l’atmosfera era piacevolissima, il 
panino buonissimo. E poi quella del pizzino è soltanto un’abitudine che ho da tempo immemore e 
che non richiede una grande attenzione: solo un lesto sguardo, senza farsi notare, non appena si 
incappa in una pausa della conversazione o del pensare. Non nuoce alla socializzazione, non nuoce 
affatto, nessuno se ne accorge. A che vale allora? A modo mio, penso in quei momenti di ingannare 
il tempo: rileggendo alcuni passaggi di libri o saggi che mi hanno particolarmente interessato 
nell’arco della giornata e di cui voglio lasciare traccia nella memoria proprio mentre mi occupo 
d’altro, mentre mi diverto ed evado con la mente. È il mio modo di forzare la memoria, di 
costringerla a soffermarsi là dove io voglio, di non perdersi nella continuità della routine produttrice 
di automatismi. Lo faccio nei tempi morti: negli interstizi del fare e del pensare, senza nuocere alla 
conversazione e all’intrattenimento tra amici. Lo faccio perché penso che la vita sia un intreccio di 
vissuto esperito e di sovrapposizioni varie di codici scritti e orali, gestuali e immaginari. Lo faccio 
perché, a modo mio, penso di recuperare i tempi morti e di non sprecare tempo prezioso. 

Il tempo va comunque: va per i fatti suoi e non si cura delle umane sorti. Il tempo, in un modo o 
nell’altro, consapevole o meno della sua forza, scorre e non presta attenzione alle nostre tattiche 
sovvertitrici: il tempo non è infatti mai morto, semmai – direi – soltanto un po’ rallentato, più o 
meno in sintonia con la fluidità che vorremmo attribuire alla nostra vita. Con la mia abitudine a 
portarmi dietro un pizzino, dunque, io voglio semplicemente illudermi di potere incidere nonostante 
tutto – per quanto minimamente, clandestinamente – sull’andazzo mutevole del tempo, 
sull’esercizio del suo controllo sulle nostre misere o realizzate vite: cerco di addomesticare 
l’impatto amplificato delle metafore – ‘i tempi morti’, ‘l’attesa inganna’, ‘lo spreco di tempo’, ‘il 
tempo è denaro’ – attraverso cui il tempo immancabilmente si presenta al nostro intelletto e 
percetto. 

Se è vero, come scrive Leach, che tutte le caratteristiche del tempo derivano da due forme 
d’esperienza quali la ripetizione e l’irreversibilità, allora la mia è una tattica per rendere un po’ più 
reversibile il tempo sovrapponendo pezzi diversi di vissuto e letture vere e proprie, ricomponendole 
a mio piacimento nel tempo e nello spazio in cui mi trovo adesso e in cui sono stato 
precedentemente: più che lasciarmi andare ai capricci della dimensione temporale, quindi, 
ricomponendo e sovrapponendo frammenti di vissuto presente e passato ne faccio un ribelle – 
direbbe Lévi-Strauss – bricolage. Se è infatti vero che siamo «consapevoli del fatto che tutti gli 
esseri viventi nascono, crescono, muoiono e che questo processo è irreversibile» (Leach 1973: 196), 
allora questo è il mio modo di combattere questa irrequieta consapevolezza ed essere felicemente 
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irresponsabile rispetto agli imposti rituali del vivere. Diciamo che lo considero – il pizzino in tasca, 
da consultare di tanto in tanto – una sorta di rituale personale, reiterato e volto alla migliore 
conoscenza delle azioni quotidiane in cui sono regolarmente coinvolto. D’altronde, non è forse il 
rituale «un discorso simbolico che ci ‘dice’ qualcosa degli individui coinvolti in un’azione?» (Leach 
2011: 15). 

Intanto, tra una chiacchiera e l’altra, il mio sguardo è caduto nuovamente sul pannello affisso 
all’angolo del locale. Che strana coincidenza! Davvero strana! Io ero in attesa di un amico che era 
andato in bagno e sul pannello affisso al muro mi si chiedeva – a me e a ogni altro potenziale cliente 
– di attendere. Giuro che non avevo mai visto prima il pannello, né all’entrata né all’uscita. Eppure 
ci sono stato mille volte in questo locale. Come è possibile che non ci abbia mai fatto caso? Sono 
distratto e lo ammetto. Ma è pur vero che c’è sempre tanta gente in attesa, davanti il locale. Sì, è 
così, il pannello viene in parte coperto dalle persone e non è facile accorgersene. C’è tanta di quella 
gente che aspetta il proprio turno! Mi sono allora chiesto se, strategicamente, il pannello fosse ben 
piazzato rispetto ai clienti e alla sua possibile funzione: ingannare l’attesa. L’attesa è un inganno? 
Beh sì, metaforicamente! O, comunque, intesa alla lettera, l’attesa è qualcosa di talmente pervasivo 
nella vita di tutti noi (al cinema, davanti un negozio, a scuola, al lavoro, etc.) che necessita talvolta 
strategie di camouflage adeguate – traslate e conative – per poter diventare meno lagnosa, meno 
tediosa. Si pensi alle riviste che, in ogni sala d’attesa medica, si trovano a bella posta sul tavolino 
per ‘far passare il tempo’. Si pensi, in un contesto meno quotidiano, alle caramelle che offre il 
personale di bordo di un aereo prima dell’atterraggio: per ingannare il tempo e distogliere 
l’attenzione da possibili nervosismi e potenziali mal d’orecchie. In ogni caso, ovunque sia, a terra o 
in aria, in contesti ordinari o meno, il cliente attende in un luogo sempre reputato di ‘passaggio’, 
potenzialmente noioso ma spesso ritualizzato, in cui non sembrerebbe esserci molto da fare se non 
attendere in vista della realizzazione del fine preposto (per esempio, nel caso del medico, vedere il 
medico e farsi esaminare; oppure, nel caso di un ristorante, entrare e passare all’atto del mangiare e 
bere). In questo senso, la funzione del pannello all’uscita del locale dove mi trovo adesso è proprio 
quella di trasformare – direbbe Augé – un non-luogo (e un non-tempo) in qualcosa di meno 
transitorio, più conviviale e vissuto: cioè qualcosa in cui l’attesa diventa meno noiosa, per l’appunto 
«ingannata» tramite la simpatia, scusandosi, divertendosi, intrattenendo. 

Allora, in questa prospettiva, si può senz’altro dire che il pannello affisso all’esterno del locale 
ostenta almeno due funzioni retoriche: (1) mette in scena visivamente, amplificandolo, il codice 
della cortesia (è infatti gradevole sentirsi dire «ci dispiace», «non lo abbiamo fatto apposta », 
«scusateci»); (2) è una forma di mitigazione degli effetti negativi dell’attesa dicendo che il locale è 
piccolo, ribadendo il fatto che in fondo l’attesa è utile perché c’è sempre qualche amico in ritardo a 
cui viene relegato il compito di andare a parcheggiare l’auto (è infatti più scaltro dire che l’attesa 
non è totalmente colpa del locale, ricordandolo al cliente, scaricando l’attenzione su altro e altri). La 
mitigazione – vero o falso che sia il contenuto della sua proposizione discorsiva – è una strategia 
retorica il cui fine è fondamentalmente uno: rendere più tollerabile qualcosa che, altrimenti, non lo 
sarebbe o potrebbe non esserlo. Ci penso su un momento – la mia è soltanto un’ipotesi che andrebbe 
discussa a tavolino, con calma e da lontano – mentre rileggo per l’ennesima volta il pannello, sicuro 
comunque di trovare altre tracce interessanti di strategie retoriche che influenzano le forme di 
interazione che i clienti intrattengono durante l’attesa davanti il locale in questione. Ma non sono a 
tavolino adesso, sono proiettato in uno spazio-tempo in divenire che sollecita le mie riflessioni nel 
loro darsi e intrecciarsi. Perché non approfittarne allora? Perché non trasformare questo episodio 
legato al quotidiano in un’osservazione-partecipante bell’e buona? Tanto più che il pannello si 
inserisce in un contesto comunicativo pluristratificato effettivamente vissuto da me in prima 
persona ma con valenze generali: aiuta a mitigare l’attesa, favorisce uno stato d’animo positivo nel 
cliente, consente di deviare l’attenzione sulla chiacchiera che s’instaura piacevolmente tra gli amici 
che attendono, sostituisce inoltre quelle domande iniziali che chiunque è tentato di fare ai camerieri 
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o ai gestori del locale (per esempio: «i miei amici sono andati a parcheggiare, nel frattempo 
possiamo sederci?», oppure: «possiamo prenotare e tornare tra un po’?»). Insomma, più 
sinteticamente, in questo locale non si prenota e non ci si va a sedere in attesa di amici che tardano 
ad arrivare. E, per dirlo con le buone maniere, senza disagio, si ricorre a un metalinguaggio 
interconnesso in cui disegni, inglese fonetico, scrittura e diversificazione della grandezza dei 
caratteri contribuiscono – tutti – ad attirare l’attenzione dell’avventore: con simpatia e cortesia. Ciò 
non deve stupire tuttavia, semmai deve far riflettere. 

Come ribadisce Finnegan, comunicare è un atto fondamentalmente multimodale e interconnesso che 
include aspetti relativi all’emozione e alle percezioni contestualizzate e non riguarda soltanto 
elementi cognitivi o astrattamente mentali. Si comunica, di fatto, attraverso intrecci di elementi che 
mettono in scena modalità diverse, strettamente intrecciate. Comunicare deve dunque, più in 
generale, essere visto come «un processo umano creativo piuttosto che come la trasmissione di dati 
o l’incontro di ‘menti’, e va oltre l’affanno per l’‘informazione’ e per la ‘rivoluzione 
dell’informazione’, tipiche di gran parte delle discussioni attuali» (Finnegan 2009: 12). In questa 
prospettiva che oltrepassa la pura informazione, un altro punto si potrebbe porre problematicamente 
in chiave referenziale: il rapporto tra il contenuto del pannello e la verità che contiene. Ci si 
potrebbe infatti chiedere: le cose stanno così effettivamente? È vero che i gestori vogliono 
intavolare un rapporto di amicizia con gli avventori? Il locale è davvero così piccolo come dicono 
che sia? La mia risposta è: vero e falso sono funzioni di un contesto e dell’intrecciarsi delle funzioni 
del messaggio. In altri termini, la «verità o la falsità di un’asserzione dipende non soltanto dai 
significati delle parole ma da quale atto stavi eseguendo in quali circostanze» (Austin 1987: 106). Il 
pannello, per dirla diversamente, non è soltanto un semplice emittente della comunicazione che 
abbisogna di un’interpretazione, simmetricamente corrispondente e univoca, eventualmente 
ancorata a un referente che la sostanzia; di più, molto di più, il pannello di cui parlo è un vero e 
proprio trasformatore di contesti spaziali ed emotivi: 1. tende a convertire la noia in promozione 
della possibile socializzazione e dell’intrattenimento eventuale; 2. tende inoltre ad articolare un 
non-luogo in un luogo intermedio rendendolo pregno di significato e di relazioni identitarie. In 
questo stesso senso, naturalmente, si possono concepire tutti quegli spazi che, da anticamera e di 
transito, sono trasformati per varie ragioni in luoghi della socializzazione. 

Si pensi, giusto per fare qui un esempio, ai luoghi all’aperto in cui i fumatori si riuniscono per 
potere fumare in pace una sigaretta i quali, oltre ad assolvere a questa funzione precipua, diventano 
anche ‘luoghi di chiacchiera e raduno sociale’. Che si fa in questi luoghi? Si socializza fumando; si 
fuma socializzando. Da parte mia, non mi spiace pensare che, persino in un episodio legato al mio 
infimo quotidiano, si conferma un’ipotesi antropologica alla quale tengo molto: le interazioni non 
avvengono soltanto tra gli umani, ma anche tra gli umani e gli oggetti ordinari (e meno ordinari). 
Per utilizzare il titolo italiano della bella ricerca di Miller, si potrebbe dire che gli oggetti – il 
pannello in questione, a maggior ragione – sono «cose che parlano di noi» (Miller 2014). Rispetto 
agli oggetti comuni della vita quotidiana che parlano comunemente di noi, tuttavia, il pannello 
contiene un elemento di sicura forza supplementare, superiore: è concepito, all’origine, allo scopo 
di persuadere e porre in essere alcune forme di interazioni specifiche antistante il locale. Vuole 
essere agentivo e performativo sin dall’inizio della sua progettazione. È, in breve, come se dicesse: 
cari clienti, attendete buoni buoni, chiacchierate un po’, non fate domande inutili, presto o tardi il 
vostro turno arriverà, godetevi la serata. Al di là della cortesia implicita nel messaggio in sé (e del 
sorriso che potrebbe suscitare in chi sta leggendo questo saggio), ciò fa riflettere, più in generale, su 
un modello – a mio parere erroneo – della comunicazione (e dell’interazione) pensato in maniera 
unilineare o monocodificato. 

Penso, al contrario, che le interazioni quotidiane e gli scambi di messaggi ordinari non siano quasi 
mai – così come, d’altronde, in gran parte delle forme di socializzazione fondate su interessi 
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contrattuali – sganciate dalla forza retorica della parola orale e scritta, visiva e gestuale. Se si 
interagisce in un modo o in un altro lo si fa proprio in base alla forza di persuasione dei discorsi e 
delle azioni degli inter-agenti così come dei messaggi distribuiti nello spazio aventi articolazioni 
performative. Come ha giustamente ribadito Jakobson, le diverse funzioni del messaggio sono 
intimamente intrecciate tra loro: cioè, sono tali perché le une sono in funzione delle altre; così, in 
alcuni casi prevale la forza di una funzione, in altri casi la forza di un’altra, ma ciò non vuol dire 
che le altre non siano ugualmente presenti. In altri termini, «la diversità dei messaggi non si fonda 
sul monopolio dell’una o dell’altra funzione, ma sul diverso ordine gerarchico fra di esse» 
(Jakobson 1966: 186). Nel messaggio del pannello sono contenute diverse forme di codificazione la 
cui valenza è in parte conativa, orientata sul destinatario: tendente a evitare una verifica della verità 
dell’enunciato da parte del soggetto contraente e volta a far-fare qualcosa, quindi a persuadere della 
bontà di questa azione a prescindere da una valutazione di vantaggi e svantaggi concreti. Ebbene, ci 
si creda o meno, io penso e ripenso a tutto questo – un vero e proprio microcosmo antropologico e 
semiotico da dipanare accuratamente – mentre rileggo per l’ennesima volta il pannello: «Diamoci 
del tu! Uellcom! Siamo piccoli, quindi non possiamo prendere prenotazioni. Potete sedervi quando 
siete tutti! Se i tuoi amici stanno parcheggiando, sii cortese e aspettali. Smail». 

Mi rendo improvvisamente conto che, senza volerlo, sto mettendo in pratica una strategia 
autoriflessiva largamente condivisa da quegli etnografi i quali «interrogate their deeply held beliefs 
that become apparent in undertaking research» (Savin-Baden, Major 2013: 69). E così intendo 
continuare: interrogando le mie stesse reazioni provocate dal tipo di comunicazione instaurato nel 
messaggio contenuto nel pannello, mettendo inoltre le mie stesse reazioni a fronte degli effetti più 
generali possibilmente ottenuti sui clienti in attesa, sui miei amici. Un effetto, apparentemente 
circoscritto ma efficace, è il seguente: leggo il pannello e ho l’impressione che il messaggio sia 
rivolto non tanto a un cliente qualsiasi, in generale, ma a me unicamente e in prima persona. Sento 
insomma di essere il destinatario diretto di una sorta di comunicazione confidenziale, forse proprio 
perché il senso del messaggio, pur essendo chiaro, è tuttavia il risultato di una commistione 
piacevole di elementi vari quali il disegno, la varietà della scrittura, l’inglese fonetico, l’approccio 
diretto, l’esortazione a darsi del tu. So bene però che l’intento voluto è per l’appunto questo: fare in 
modo che il messaggio sia ricevuto come se fosse diretto a un individuo specifico e non alla massa. 
In questo modo, suppongo, ci si sente unici e preziosi: gli altri (i gestori) hanno riguardo e si 
prendono cura dei clienti (io e gli altri in attesa). Al mio pari, più particolarmente, il potenziale 
cliente è spinto ad acquisire almeno due ruoli tematici precisi e sovrapposti: è interprete di un 
messaggio (gentile e simpatico) inviato dai gestori del locale ed è soggetto in qualche modo non più 
passivo ma implicitamente agente e complice (la cortesia e la confidenza si trasformano in un fare 
che apparirebbe spontaneo). 

Nell’insieme, come affermavo precedentemente, l’intento è quello di trasformare un luogo di 
passaggio – un non-luogo – in un luogo in cui ci si sente già a proprio agio, prima ancora di 
prendere posto all’interno del locale vero e proprio. Il riferimento ad Augé non deve comunque 
trarre in inganno. Non penso che un non-luogo sia costituito in sé e dato in quanto tale nei più 
diversi contesti. Alla maniera di Augé, penso invece che la partizione in luoghi e non-luoghi sia il 
risultato di interazioni mutevoli in stretta associazione con i vari soggetti che li praticano in 
situazioni diverse. Non hanno significati fissi e dati una volta per tutte; semmai, il «luogo e il non-
luogo sono piuttosto delle polarità sfuggenti: il primo non è mai completamente cancellato e il 
secondo non si compie mai totalmente – [sono] palinsesti in cui si reiscrive incessantemente il gioco 
misto dell’identità e della relazione » (Augé 1992: 74). Così, si può dire che un luogo di passaggio – 
un non-luogo – non è mai tale se non in funzione di un altro che viene reputato essere quello di 
arrivo (o di partenza), finalisticamente inteso. Poco chiaro? Ricorro a un esempio. Se il mio fine è 
andare a bere una birra con alcuni amici in un locale del centro, i luoghi che si interpongono al mio 
fine (andare a bere una birra) sono in qualche modo di passaggio, meno desiderati o ambiti (non-
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luoghi) rispetto al luogo di interesse primario (l’interno del locale in cui si beve). Come dire che la 
differenza tra transito (per esempio, un’autostrada o uno spiazzo antistante un locale) e non-transito 
(la casa, per esempio, luogo per eccellenza del non transito o della topofilia direbbe Bachelard 
1975) dovrebbe essere reimpostata non tanto su una classificazione preliminare – precostituita e 
generalizzata – dei luoghi e dei non-luoghi quanto sulla programmazione dell’azione individuale e 
dei fini preposti individualmente e collettivamente. 

Molto, quindi, dipende dai fini preposti, anche nell’arco temporale di una sola giornata. Se, per 
esempio, sono un operaio che lavora in autostrada o un commesso che lavora in un supermercato, 
difficilmente considererò questi luoghi dei non-luoghi in quanto gran parte della mia giornata la 
trascorro al lavoro che si trasforma, così, in posto vissuto. Detto questo, il transito è – anche – una 
nozione psicologica, legata al contesto e agli stati d’animo, non necessariamente associata a una 
grande quantità d’ore: pur trascorrendo otto ore al giorno a lavorare al supermercato, posso 
considerarlo un transito (un non-luogo) e, finalisticamente, il luogo dove vado a bere una birra con i 
miei amici un luogo identitario. A rendere le cose ancora più complicate – per me 
antropologicamente interessanti – è il fatto che i luoghi di transito possono talvolta trasformarsi in 
luoghi della socializzazione e sopperiscono, di per sé, alla noia dell’attesa. Si pensi alla chiacchiera 
che scaturisce casualmente nella sala d’attesa del medico o mentre si fa una coda alla posta: ci si 
mette a parlare con qualche sconosciuto e il ‘tempo passa’ più piacevolmente. Il tempo passa? E 
dove va? Ovviamente è un’espressione della lingua. Mette comunque, utilmente, l’accento sul 
principio che il tempo comunemente inteso soltanto come misurabile – quello del calendario o 
dell’orologio, per esempio – non va sempre di pari passo con un tempo vissuto e soggettivo. 

Questo elemento relativo alla dimensione temporale, dilatabile su base esperienziale, ci consente di 
tornare alla funzione retorica del pannello. Il fatto stesso di avere qualcosa da leggere mentre si è in 
attesa consente di ingannare il tempo, di risentire meno dell’attesa e favorire un’eventuale 
socializzazione tra i partecipanti. Nel pannello, si insiste poi proficuamente sul fatto che i gestori 
del locale non vogliono mantenere le distanze, dicendo per esempio «diamoci del tu ». Non a caso, 
eliminare le distanze è un elemento preliminare alla creazione di una complicità e di una futura, 
piacevole convivialità che allontana lo spettro della noia e dell’impazienza snervante. Ciò può 
sembrare paradossale. Perché? Perché i gestori del locale sono garanti delle regole (hanno il potere 
di farlo in quanto gestori) e vi dicono di conseguenza che dovete fare il turno se volete entrare; al 
contempo, in contrappunto, i gestori del locale smussano l’idea stessa di regola impositiva 
reindirizzando l’attenzione dei clienti sulla creazione di convivialità e di prossimità. È come se, da 
una parte, si dicesse apertamente: questo è un ordine e dovete rispettarlo. Dall’altra, è come se si 
tendesse a sottolineare l’aspetto piacevole o ludico della questione ponendosi a pari livello del 
cliente, smussando l’ordine stesso. Insomma, la compresenza dei due opposti aspetti rende la 
situazione un intreccio ossimorico che non cancella però il fatto, più generale, che l’attesa – per 
quanto strano possa sembrare – è intimamente connessa al potere e a chi lo gestisce. 

In macroscala, ciò lo si vede, oggigiorno sempre di più nel nostro mondo globalizzato, nei sofferti e 
dolorosi fenomeni migratori transnazionali (Khosravi 2010) e persino nei rapporti che regolano le 
interazioni tra stato e cittadini (Auyero 2012). Lampanti o meno che siano i fenomeni presi in conto, 
Bourdieu non ha dubbi a riguardo: «L’attesa è uno dei modi privilegiati di subire il potere» 
(Bourdieu 1998: 239). Attraverso l’attesa, noi subiamo il potere o ci imponiamo agli altri. Alcuni 
individui hanno maggiore potere di altri e lo possono mettere in atto facendo aspettare coloro i quali 
ne hanno meno. Si pensi a un politico, ma anche a un uomo d’affari. Un locale pubblico, 
ovviamente, ha tutto l’interesse a smussare questo elemento relativo all’ostentazione del ‘potere’ e 
di mettere invece a suo agio il cliente, magari – come nel caso da me esperito – facendolo sentire un 
amico con cui si è in confidenza e al quale si chiede di passare decisamente al ‘tu’. È noto: di un 
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amico ci si può fidare; un amico non ti tradisce; un amico è solitamente più comprensivo. Così 
sembrerebbe, così è sovente. 

Il fatto importante è però che coloro i quali hanno il potere di farci attendere, mascherano questo 
potere posseduto dietro la parvenza dell’intrattenimento, della convivialità e persino dell’amicizia. 
Lo fanno per rendere meno pesante l’attesa, ma anche perché l’attesa può effettivamente contenere 
un aspetto positivo, insospettato che rende più ambito il fine preposto e pianificato. Un esempio 
attinente al mio contesto? Se io ho tanta voglia di bere una birra, l’attesa protratta può amplificare il 
piacere atteso e valorizzare il fine. È spesso il caso in cui qualcuno dice «non vedo l’ora» e, 
dicendolo, nell’attesa prolungata, produce un incremento del suo desiderio. In definitiva, l’attesa ha 
i suoi aspetti negativi ma anche positivi. Ecco perché Roland Barthes, pensando soprattutto 
all’attesa dell’innamorato, dice che «L’attesa è un incantesimo» (Barthes 1979: 41). Resta il fatto 
che – in un caso o nell’altro, accogliendo la prospettiva di Bourdieu o di Barthes – l’attesa resta un 
meccanismo essenziale del vivere. Ma c’è anche un’altra ragione, a mio parere, per porre al centro 
dell’attenzione l’attesa da parte di un antropologo del linguaggio che intende studiare lo scorrere 
della vita in ogni sua possibile situazione. Come scrive Wittgenstein, «Un’attesa è adagiata in una 
situazione, dalla quale scaturisce» (Wittgenstein 1967: 201). Studiare l’attesa, quindi, a conti fatti, 
consente di capire meglio l’ordine delle situazioni che noi viviamo quotidianamente, sovente senza 
rendercene direttamente conto. L’invito di Wittgenstein è proprio quello di pensare il linguaggio (e 
l’attesa) nel suo uso, nelle più diverse situazioni in cui ci troviamo quotidianamente, che siano 
piacevoli (l’attesa della persona amata) o meno piacevoli (l’attesa spesa senza apparente utilità se 
non quella di attendere il proprio turno). 

L’attesa, seguendo Wittgenstein, potrebbe allora essere un modo per prendere seriamente in 
considerazione l’esistenza come fatto etnografico di cui rendere conto nei minuti e imprecisi 
dettagli, senza quindi sprofondare nelle astrazioni teoriche che sovente poco hanno a che vedere con 
il vivere quotidiano. Come scrive Char, «L’imprecisione del tempo, anch’essa, ha bisogno di essere 
vissuta» (Char 1987: 13). E io me ne sono reso bene conto concretamente, all’uscita di un locale, 
aspettando un amico, rileggendo un pannello avente una funzione retorica. La morale della storia – 
ogni storia ne ha una, persino una storiella come la mia, intessuta di dettagli relativi all’ordinario – è 
che l’attesa, più che un non-fare o un elemento di sospensione dell’azione, è una intersezione 
retorica e culturale di micro-attività sulle quali non ci soffermiamo spesso consapevolmente, la cui 
valenza è fondamentale per capire come viviamo in relazione ai luoghi che frequentiamo amandoli 
o detestandoli: volenti o nolenti, siamo alle prese con commistioni di codici (nel mio caso, cortesia 
e complicità) aventi funzione retorica, in interazione con gli altri sulla base di forme sociali talvolta 
ricreate a bella posta, in un intreccio di potere e di mediatizzazione del sapere. 

Una questione mi turba particolarmente, tuttavia, circa l’incastro di sapere e di gerarchie di potere e 
va qui ribadita: se questi incastri di poteri e saperi si compongono in piccolo nel quotidiano, 
figuriamoci allora in eventi straordinari – le migrazioni, i cambiamenti climatici, le catastrofi 
naturali, le guerre – in cui entrano in gioco forti interessi internazionali, spesso fondati sul profitto e 
l’indifferenza rispetto alla sofferenza degli altri. Uno dei compiti dell’antropologo è però proprio 
quello – credo – di rivelare questi incastri di potere e sapere, queste manipolazioni di giochi retorici 
e ideologici. Qui, non mi pongo il fine di esaminare questi eventi straordinari in relazione 
all’attendere per ovvi motivi di spazio. Mi interessa, per scopi più circoscritti, porre in risalto 
l’importanza oggigiorno della dimensione dell’attendere, persino in quei momenti del quotidiano in 
apparenza poco significativi: mi attira la significazione sottile, quasi clandestina, degli eventi 
banalmente ordinari. 

Detto questo, l’attesa gioca un ruolo importante – purtroppo poco ribadito teoricamente – anche in 
tante etnografie del presente e del passato a carattere più esotizzante. Si pensi, giusto per fare un 
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bell’esempio, al celebre testo di Clastres sui Guayaki. Fin dall’inizio, l’antropologo viene visto e 
descritto come un soggetto in attesa. L’etnografia di Clastres si apre, infatti, con un parto che 
l’antropologo attende da tanto tempo e che intende raccontare dettagliatamente al momento 
opportuno. L’attesa del parto non è la sola a tessere l’ordito narrativo dell’esperienza di Clastres. 
Fin dall’inizio della sua ricerca, nonostante descriva le diverse attività dei guayaki, Clastres è alla 
ricerca di una verità che non riesce ad ottenere dai suoi informatori: capire se i guayaki sono 
cannibali o meno. L’attesa sarà ricompensata soltanto alla fine della sua esperienza (e del testo 
scritto) quando questa verità verrà rivelata all’antropologo del tutto casualmente (Clastres 1980). Al 
di là dell’etnografia stessa, mio interesse principale nella vita e nel lavoro, l’attesa gioca un ruolo 
importante nelle arti, per esempio, le quali si propongono sovente come modelli di immaginazione 
di un periodo storico o l’altro. Uno dei miei pittori preferiti è Hopper. Cosa fa Hopper, nei suoi 
quadri, se non cercare di rappresentare l’attesa e un tempo rallentato, cioè una diversa dimensione 
dell’essere connessa a una meno solita dimensione dell’esperire il tempo? In questo senso, che si 
tratti di un’attesa in apparenza irrilevante davanti un locale d’intrattenimento, dell’attesa di un 
antropologo presso una cultura amerindia o quella raffigurata in arte da un pittore, l’attesa diventa 
un vero e proprio orizzonte dell’immaginario culturale e della stessa esperienza sociale da parte 
dell’individuo. 

Ecco perché, alla maniera di Crapanzano, sono interessato ai diversi modi di «costruire, 
intenzionalmente o meno, orizzonti che determinano ciò che esperiamo» (Crapanzano 2007: 11). La 
formulazione di Crapanzano è particolarmente pertinente antropologicamente, a mio parere, perché 
fa capire quanto intimamente legati siano l’esperienza e gli orizzonti costruiti dall’uomo; questa 
formulazione, inoltre, mette l’accento sul fatto che sono gli orizzonti che noi stessi costruiamo a 
orientare l’esperienza. Ciò significa che l’esperire non è del tutto libero ma connesso alla 
prospettiva posta o imposta dall’orizzonte preposto individualmente e collettivamente. Non è quindi 
soltanto l’esperienza accumulata a produrre un sapere sulla base del quale potere dirigere la nostra e 
altrui vita ma, anche, il posizionamento di un confine mobile da osservare, superare o all’interno del 
quale situarsi esistenzialmente. In altri termini, noi ‘immaginiamo mondi concreti’ che poi 
delimitano confini all’interno dei quali si creano relazioni sociali. L’ipotesi è valida in ambito 
interculturale, ma anche in una prospettiva storica e letteraria. Se pensiamo a una corrente letteraria 
in questi termini, ancorata a un periodo storico preciso, viene subito in mente il romanticismo e 
l’attenzione posta dagli autori romantici sulla delimitazione spaziale dell’immaginazione: anzi, di 
più, amplificando l’ipotesi, si potrebbe dire che spazio e immaginazione sono da loro considerati – 
benché sovente implicitamente – un tutt’uno all’interno del quale spazio e immaginazione si 
articolano reciprocamente, ridefinendosi. 

L’inninito di Leopardi, non a torto, viene considerato a questo riguardo una sorta di manifesto del 
romanticismo e del modo di concepire l’immaginazione e il pensiero di un soggetto che osserva 
l’orizzonte e ne narrativizza l’esperienza in termini spaziali. Pur essendo una poesia con tanti bei 
parallelismi fonetici, L’inninito narra infatti una storia ben precisa: quella di un soggetto che cerca di 
andare al di là di un ostacolo (la siepe) che, frapponendosi al suo sguardo, gli impedisce di avere 
una vista piena dell’orizzonte. Si può dire, in pratica, che la poesia racconta la storia di un 
insuccesso. Ma è proprio questo il punto: l’ostacolo (la siepe) all’origine dell’insuccesso fa scattare 
l’immaginazione del soggetto il quale, nella seconda parte della poesia, soccombe di fronte 
all’immensità intravista – immaginata – e naufraga nel mare che lo avvolge dolcemente. Un 
insuccesso – una prova apparentemente mancata, in termini proppiani – è in definitiva alla base 
dell’immaginazione romantica resa nella poesia. Al fine di circoscrivere un’idea di immaginazione, 
quindi, Leopardi ricorre allo spazio e ne propone due modelli collegati tra loro: uno orizzontale e 
uno verticale. Quello orizzontale fa scattare la quête del soggetto in cerca di infinito; quello 
verticale produce la resa del soggetto che naufraga. Nella poesia di Leopardi, si propone dunque 
una quête non risolta, non portata a termine: questa imperfettività – in termini linguistici – conduce 
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a concepire immaginazione e infinito in stretta associazione rispetto a un soggetto che, modalizzato 
dall’osservazione, si trova poi a essere ‘soggetto inglobato’ in contatto con un elemento liquido 
come il mare. Lotman, a cui mi ispiro per la mia analisi, ne propone una analisi approfondita sulla 
base delle articolazioni delle frontiere che si instaurano negli spazi verticali e orizzontali e considera 
proprio il romanticismo come uno di quei «metodi artistici che concentrano l’attenzione, non tanto 
sul messaggio, quanto sulla lingua del messaggio» (Lotman 1975: 18). 

L’inninito di Leopardi, ovviamente, non è che un esempio del modo in cui il posizionamento di una 
frontiera (la siepe) e il suo annullamento in uno spazio non più circolare (il mare) producono un 
mondo specifico dell’immaginazione insistendo sulla lingua del messaggio. Il fatto da ribadire è 
che, diversamente da quanto si possa comunemente credere, immaginazione e realtà vanno di pari 
passo: una volta articolato, l’orizzonte stesso produce quelle frontiere grazie alle quali si 
organizzano immaginazione e realtà, nonché le loro commistioni e sovrapposizioni possibili. Qui, in 
un contesto in cui si mette a fuoco soprattutto sull’articolazione di luoghi (e non-luoghi) e sulla 
modulazione dell’attesa corrispondente, ci si potrebbe chiedere: perché andare così lontano 
temporalmente e cercare aspetti pertinenti in un testo letterario qual è L’inninito? Com’è noto, 
andare lontano materialmente e temporalmente aiuta a riconfigurare – grazie allo straniamento 
prodotto – ciò che è a noi prossimo e perciò meno visibile solitamente. Ma, oltre questo specifico 
procedimento antropologico, c’è anche un’affinità di temi su cui insistere. Il soggetto della poesia di 
Leopardi è, tutto sommato, un soggetto dell’attesa: attende, nel pensiero, che il suo sguardo si 
scontri con l’ostacolo e si produca, così, l’infetamento corrispondente. 

Di pari passo, per quanto articolato su basi spaziali e frontiere diverse (lo spazio antistante un 
locale), anche questo mio saggio è il prodotto di un’attesa e dell’immaginazione: ho atteso e 
riflettuto sul ruolo posseduto dall’attendere in relazione all’agire e interrogare me stesso, gli altri e i 
luoghi esperiti. Ho atteso davanti il locale e immaginato di scrivere questo saggio – man mano che 
la mia ‘esperienza aveva luogo’ – confrontandomi con modalità simili e diverse da quelle poste in 
essere durante il mio concreto attendere. Quali? Per esempio, come già anticipato, le esperienze 
testualizzate in una poesia romantica. Sulla base di questo parallelo, l’ipotesi di fondo che ribadisco 
è la seguente: immaginazione letteraria e immaginazione antropologica sono intimamente collegate, 
se non altro perché è difficile fare tabula rasa delle proprie esperienze e competenze letterarie, del 
sapere passato che attraversa le nostre vite concretamente vissute nel presente. Come sottolinea De 
Certeau: «Cultura e comunicazione si alimentano di racconti, non solo per la conservazione pia 
delle ore gloriose del passato, né nella vana speranza di tracciare il catalogo completo di un 
patrimonio sacro, ma per far nascere il futuro a partire dal presente inscrivendovi il marchio del 
passato» (De Certeau 2007: 179). Ma non è tutto per quanto mi riguarda. 

La brevissima analisi de L’inninito di Leopardi mostra che l’immaginazione, oltre a essere definita 
intra-semanticamente da un dizionario, è il risultato, precisato culturalmente, dell’incastro di tipi di 
narratività (la quête imperfettiva del soggetto) e di spazialità (orizzontale e verticale). Trasposta la 
questione in altri termini, ciò vuol dire che la letteratura non è soltanto evasione o puro 
intrattenimento ma, anche, modello implicito di definizione di tratti culturali. L’articolazione degli 
spazi de L’inninito definisce la semantica dell’immaginazione di stampo romantico: questi spazi 
sono delimitati da frontiere orizzontali e verticali, circolari e liquide. Ma, al di là della specifica 
organizzazione degli spazi nel romanticismo, la prospettiva può avere valenza ampia anche in altri 
periodi storici e in altre culture. Le frontiere, se non diventano muri eretti al fine di separare 
artificialmente gli esseri umani, possono allora avere una funzione diversa e interessante: essere 
luoghi simbolici di definizione e ibridazione di tratti interculturali, insomma spazi 
dell’attraversamento che arricchiscono semantiche identitarie. Ciò vale anche per i gruppi etnici 
comunemente intesi. Più che essere definiti in quanto tali, alla stregua di entità chiuse e immutate, i 
gruppi etnici possono essere visti come il risultato di pratiche dinamiche interconnesse definite dal 
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riposizionamento continuo di frontiere (materiali, semantiche e simboliche) non staticamente 
comprese. La proposta di Barth, alla quale faccio qui riferimento, era proprio quella di smussare il 
carattere statico posseduto dalla nozione di gruppo etnico e di fare valere, al contrario, il carattere 
dinamico del confine (Barth 1969). 

Frontiere e confini, più che posizionamenti statici, possono allora trasformarsi in vere e proprie aree 
di passaggio, in aree ricche di valenze interculturali in divenire. E, con questo, possiamo tornare 
adesso, più agguerriti, alla mia attesa e all’area antistante il locale dove ho dovuto aspettare 
all’entrata (il mio turno) e all’uscita (il mio amico che si era recato in bagno). Questo spazio può, a 
giusto titolo e di primo acchito, essere definito anch’esso di passaggio: una frontiera da superare 
rapidamente al fine di accedere all’interno del locale. Invece, la strategia retorica sottesa nel 
pannello al fine di smussare il senso di attesa è quella di ridefinire questo spazio in luogo di 
intrattenimento, luogo in cui attendere senza nervosismi il proprio turno, facendosi una bella 
chiacchierata, magari socializzando. Lo spazio stesso – non soltanto, quindi, la strategia retorica 
contenuta nel messaggio del pannello – tende a mescolare proficuamente i ruoli: i clienti in attesa, 
di fatto, non sono distanti dai tavoli dei clienti già seduti che mangiano e bevono. Non 
sembrerebbero dunque esserci frontiere nette tra i tavoli all’aperto e i clienti che passeggiano in 
attesa del loro turno; così, la divisione potenziale tra gli uni e gli altri tende ad affievolirsi nel 
disordine delle persone che passeggiano, chiacchierano e mangiano. Il tono confidenziale del 
messaggio, inoltre, crea quella complicità che produce ‘una de-responsabilizzazione’ di eventuali 
colpe attribuite al gestore e accomuna invece, in una sorta di amicizia simbolica, tutti quanti gli 
attori sociali. A questa strategia di de-responsabilizzazione contribuisce un elemento particolare del 
messaggio del pannello: «siamo piccoli, non possiamo prendere prenotazioni». Che vuol dire, più 
esattamente, che non si può prenotare? Concretamente, significa che bisogna recarsi sul posto e 
attendere finché non si libera il posto. Se si potesse prenotare, invece, l’accesso diventerebbe più o 
meno diretto una volta arrivati in loco. I locali del centro, a dire il vero, hanno tendenza a non 
accettare prenotazioni perché possono contare su un’affluenza continua di clienti nelle diverse ore 
della sera e della notte. Ma c’è anche la prospettiva del cliente di cui bisogna tenere conto: chi va al 
centro, in uno dei locali in cui non si accettano prenotazioni, sa di dover aspettare. 

Detto altrimenti, chi va al centro sa che l’attesa farà parte della serata e in qualche modo ne accetta 
le conseguenze: aspettare diventa, in questo modo, tutt’uno con la parte più attiva della serata; 
passeggiare e chiacchierare, al fine di ingannare l’attesa, diventano parte integrante delle altre 
finalità preposte quali mangiare e bere. In altri termini, andare in un locale in cui non si prenota è 
sinonimo di scelta di uno stile di intrattenimento in cui le frontiere tra ciò che viene prima e ciò che 
viene dopo viene attenuato. Al contrario, chi decide di andare in locali in cui si prenota pone una 
frontiera netta tra attesa preliminare e intrattenimento vero e proprio. In questa prospettiva, 
l’attendere (o meno) può diventare un vero e proprio stile di fruizione del consumo e di fruizione 
degli spazi urbani e sociali da aggiungere – intrecciandolo – alle altre modalità individuate da De 
Certeau, ne L’invenzione del quotidiano, quali camminare, parlare, risiedere e cucinare (2001). Si 
potrebbe dire, più facilmente, che l’attesa del soggetto fa scattare l’immaginazione mentre la 
fruizione diretta tende a smorzarne la forza. In realtà, molto dipende anche dagli usi particolari che 
il soggetto – ognuno di noi – fa dell’immaginazione nei diversi contesti di fruizione. Questa è la 
ragione per cui sarebbe utile in una futura ricerca incrociare le diverse modalità di fruizione degli 
spazi e consumi – attendere e parlare o attendere e camminare, etc. – indagando le sintassi 
specifiche poste in essere individualmente e collettivamente. In questa prospettiva, si deve tenere 
conto del fatto che gli stessi teorici hanno tendenza a connotare l’immagine e l’immaginazione 
diversamente. Se, per Crapanzano, la propensione è verso una forma di vita vera e propria con i suoi 
specifici orizzonti demarcatori di significato, per Augé l’immaginazione si tinge invece di 
connotazioni più generalmente ambigue oggigiorno: 
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«Il problema sarebbe allora sapere che cosa rappresenta sociologicamente e storicamente questo 
cortocircuito, questa impasse in cui si trova la modernità. Ci si può anche interrogare sul presente delle 
società tecnologicamente più avanzate, sul loro rapporto con l’immagine, sulle forme contemporanee di 
confusione fra realtà e finzione, e domandarsi se non siamo entrati (noi, l’umanità) in una nuova fase fra-
due-miti che oscura le nostre prospettive per l’avvenire. La questione può formularsi in modo diverso: che 
cos’è il nostro immaginario oggi? Siamo ancora capaci di immaginazione? Non assistiamo forse a una 
generalizzazione del fenomeno di fascinazione della coscienza che ci è sembrato caratteristico della 
situazione coloniale e delle sue diverse trasformazioni?» (Augé 1998: 83). 

E, proprio mentre ripenso all’immaginazione nei termini posti dai diversi autori presi da me in 
conto (Crapanzano, Augé, Leopardi e me stesso in attesa), ai loro possibili intrecci teorici, fa 
finalmente capolino dal bagno l’amico mio, interrompendo il flusso dei miei pensieri, la 
conversazione in corso con gli altri amici, la piacevole ‘non-sospensione’ dell’attesa. È ora di 
andare. Così, ci avviamo verso l’auto parcheggiata dall’altra parte della città. Ci aspetta un bel 
pezzo di strada da percorrere a piedi. Lo faremo chiacchierando, ingannando il tempo, sorridendo, 
magari immaginando di essere già arrivati sul posto. Ecco, per l’appunto, camminando e 
immaginando, parlando e liberandoci dello straripare del senso. Come scrive Ponge: una «mente in 
cerca di nozioni deve per cominciare munirsi di apparenze» (Ponge 1979: 53). Per stasera, io ne ho 
abbastanza di nozioni e di apparenze; voglio soltanto liberarmi del senso straripante dell’ordinario 
intrecciarsi degli eventi, concedermi all’incedere delle ore, lasciare che i fatti accadano senza 
pensarci, senza dovermene occupare con il filtro esplicativo della ragione. Vivere vuol dire in alcuni 
casi pianificare gli eventi futuri, dargli un ordine ‘prenotandone’ il corso possibile di realizzazione; 
vivere vuol dire, pure, lasciarsi andare al disordine imprevisto del caso, all’‘attesa senza tempo’. 
Come ribadiva il pannello: siamo piccoli, non accettiamo prenotazioni. Per il momento. 
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Uno scorcio del centro storico dell’Aquila (ph. Olimpia Niglio, 2016) 

Storia, protezione e valutazione del rischio del patrimonio culturale. 

Esperienze internazionali 

di Olimpia Niglio [*] 

La protezione e la valutazione del rischio del patrimonio culturale, se pur di recente acquisizione 
normativa, specialmente in Europa trovano radici ideologiche in quelle scienze finalizzate alla 
conoscenza del mondo fisico, i cui studi si sono basati su osservazioni di natura puramente 
scientifica solo a partire dal XVII secolo. È impossibile infatti non ripartire da alcuni significativi 
eventi storici per intendere i metodi e i criteri che hanno caratterizzato, a partire dal XX secolo, le 
concezioni e i processi analitici più moderni e utili a valutare nonché proteggere il patrimonio 
culturale. 

Il risveglio intellettuale del Rinascimento aveva indicato nuovi valori della conoscenza umana ed 
aveva avviato gli studi del mondo fisico verso nuovi percorsi, anche se a quei giorni il contributo 
per una scienza moderna era ancora piuttosto limitato [1]. La solitaria esperienza di Leonardo da 
Vinci aveva chiaramente anticipato molte riflessioni di natura scientifica nonché sul rapporto tra 
uomo e ambiente [2]; tuttavia il Rinascimento in Europa non aveva posto ancora quelle basi 
sufficientemente stabili per assicurare una forte affermazione degli studi scientifici. 
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La Nuova Scienza, come oggi è comunemente concepita, ha mosso i primi passi solo a partire dal 
XVII secolo. Il momento decisivo è avvenuto quando, nello studio della meccanica si è rinunciato 
ad interpretare i movimenti degli astri seguendo il presupposto di una perfezione teologica le cui 
radici dovevano rispettare l’interpretazione scolastica della filosofia aristotelica [3]. Poco prima del 
Concilio di Trento la teoria eliocentrica, già conosciuta dagli antichi greci, era comparsa di nuovo in 
una pubblicazione di Copernico. Differentemente Galileo andò oltre rinunciando ad assumere una 
posizione “strumentalista” e senza usare la stessa prudenza di Copernico preferì insistere nel 
presentare una concezione unificante della meccanica celeste e di quella terrestre, diventando così il 
referente fondatore della Scienza Moderna. Con il processo del 1633 Galileo fu sconfitto 
dall’Inquisizione, ma il suo entusiasmo per la scienza sperimentale si è propagato attraverso i suoi 
scritti (Il Dialogo dei Massimi Sistemi) nonché attraverso i suoi allievi. 

Già nel 1657 Evangelista Torricelli e Vincenzo Viviani fondarono a Firenze l’Accademia del 
Cimento, ossia dell’esperimento, la prima società scientifica europea che con il famoso motto 
“provando e riprovando” propugnava una rigorosa verifica sperimentale per lo studio dei princìpi 
della filosofia naturale. Dietro questa iniziativa sono sorte poco dopo anche la Royal Society on 
London (1660) e l’Académie des Sciences di Parigi (1666) [4]. 

Galileo era nato nel 1564, nell’anno in cui, chiudendo l’esperienza rinascimentale, era morto 
Michelangelo, e morì nel 1642 anno in cui invece era nato Isaac Newton, poco tempo dopo aver 
pronunciato la storica abiura impostagli dall’Inquisizione [5]. Oggi queste coincidenze appaiono 
molto suggestive anche per i temi che questo contributo intende analizzare, perché la sequenza 
storica degli avvenimenti definisce la nascita di un periodo certamente complesso ma in cui si è 
verificata una svolta epocale nello studio delle scienze, settore che ha avuto un ruolo fondamentale 
per la protezione del patrimonio culturale. In realtà fu abbandonato il metodo secondo il quale si 
dovevano cercare le verità materiali nella lettura di messaggi rivelati, mentre si comprese come una 
migliore conoscenza del mondo fisico si poteva e doveva ottenere mediante la lettura diretta del 
grande «Libro della Natura». Fu proprio a partire dal secolo XVII che ebbe inizio un interessante 
percorso finalizzato ad analizzare direttamente la realtà fisica per conoscerla in modo scientifico, 
cioè senza intermediazioni preconcette e senza finalizzazioni se non quelle di una conseguente 
utilizzazione tecnica [6], ma accettando come limiti soltanto il modo in cui essa appare «al nostro 
metodo di interrogazione» [7]. 

È su queste basi che ebbe impulso la concezione di quella dinamica classica, oggi riconosciuta 
come «la scienza occidentale più antica, fenomeno unico nella storia delle scienze» [8], al quale sono 
seguiti poi tutti i successivi sviluppi e quindi le osservazioni di natura fisica che intervengono oggi 
anche sui temi inerenti la conservazione e la protezione del patrimonio culturale. Tuttavia la 
concezione di una conoscenza fondata sulle informazioni ottenute direttamente attraverso le 
osservazioni interpretate secondo metodi scientifici si è affermata in modo definitivo solo durante 
l’Illuminismo Europeo, per espandersi poi in tutto il mondo dando vita a quello sviluppo tecnico e 
tecnologico che da allora ha caratterizzato sempre più l’epoca moderna [9]. 

Le scienze hanno trovato così un solido fondamento nella meccanica newtoniana, potendo tradurre 
in pratica le maggiori teorizzazione in campo sia tecnico che umanistico proprie del XIX secolo. È 
in questa fase scientifico-evolutiva che vanno reinterpretate anche quelle prime norme e prescrizioni 
che in particolare avevano interessato, in Italia, soprattutto il territorio dello Stato Pontificio. Dopo 
la svolta del XVII secolo molti rami della Nuova Scienza avevano iniziato a crescere e a 
consolidarsi fino ad entrare a far parte delle conoscenze comuni e a modificare molte concezioni e 
molte abitudini di vita delle comunità umane più evolute. Gli studi riguardanti il problema della 
protezione del patrimonio culturale iniziarono lentamente a svilupparsi, anche se dobbiamo 
aspettare la fine del XX secolo per specifiche normative nonché procedure attuative. Infatti le 
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informazioni spesso dipendevano da manifestazioni naturali non sempre chiare e troppo spesso 
occasionali, di non facile rilevamento e di non immediata interpretazione. 

Prima di riuscire a trovare una giusta collocazione dei metodi di valutazione all’interno della 
scienza moderna, le ipotesi che sono state formulate per spiegare le cause rischi a cui è soggetto il 
patrimonio culturale hanno seguitato a vacillare ancora per molto tempo fra credenze popolari e 
congetture di fantasia. Per un certo tempo si è seguitato a descrivere gli episodi, soprattutto 
determinati da eventi sismici se pur significativi, annotando tutte le particolarità degli eventi 
naturali associati alle manifestazioni dei terremoti e ritenuti singolari. Ciò avveniva con una 
descrizione dei dettagli osservati la cui scrupolosa esposizione testimoniava proprio la palese 
mancanza di una chiara metodologia interpretativa. 

Il ritardato sviluppo di metodi più scientifici è stato favorito anche da residui di credenze 
superstiziose e di timori soprannaturali, forse non ancora del tutto abbandonati, nonché da quegli 
atteggiamenti fatalistici che ancora oggi, come conseguenza di una scarsa conoscenza della realtà, 
accompagnano facilmente il rapporto con i fenomeni naturali, nonché da quelle credenze che in 
passato hanno indotto l’Inquisizione a ricorre perfino agli autodafé [10]. In ogni caso, le varie 
motivazioni che hanno provocato questo ritardo di sviluppo si sono riflesse fortemente sia sulle 
scienze ingegneristiche quanto poi anche su quei metodi di valutazione oggettiva fondamentali per 
proteggere e valutare correttamente il rischio del patrimonio culturale. 

Certamente alcuni eventi a noi più noti perché avvenuti in Europa hanno determinato le basi per gli 
sviluppi sia normativi che operativi per intervenire sul patrimonio culturale sottoposto a rischi di 
varia natura. Lo stimolo certamente è stato sollecitato da alcune gravi catastrofi quali: il terremoto 
di Lisbona del 1755, che aveva devastato vasti territori già densamente edificati dell’Europa 
Occidentale, nonché il terremoto della Calabria Ulteriore (in Italia) che nel 1783 aveva distrutto le 
stesse zone del terremoto del 1908; evento avvenuto quasi un secolo dopo quello altrettanto grave 
della Val di Noto che nel 1693 aveva interessato zone della Sicilia Orientale [11]. 

I primi studi di una certa rilevanza con i quali è stato aperto il cammino verso una concezione più 
moderna della valutazione dei rischi del patrimonio culturale sono apparsi ancora più tardi, 
all’inizio del secolo XX, dopo altri noti eventi storici, come il terremoto di San Francisco del 1906 
in California, seguito poco dopo in Italia dal terremoto di Messina e di Reggio Calabria del 1908. 
Anche questi studi sono stati condotti ancora senza poter seguire appieno quegli approcci che 
caratterizzano oggi anche più in particolare l’Ingegneria Sismica. Tuttavia è solo in questa prima 
parte del XX secolo che hanno cominciato a circolare le prime informazioni scientifiche utili per 
sviluppare nuove ed appropriate concezioni progettuali, basate sull’analisi diretta dei rischi. Insieme 
a queste essenziali informazioni hanno iniziato ad essere disponibili anche i risultati degli studi 
teorici e soprattutto di quelli sperimentali riguardanti la capacità di risposta delle strutture nelle loro 
condizioni di comportamento in condizioni estreme. Si sono potuti stabilire così quei criteri di 
progetto, come quelli del «Capacity Design», che hanno condotto alle recenti procedure progettuali 
e in seguito ai quali è stato possibile proporre anche l’impiego dei primi sistemi di protezione di 
tipo innovativo sia per costruzioni più recenti quanto per gli edifici storici. Pertanto oggi gli studi 
ingegneristici sono arrivati ad un adeguato stato di maturazione rispetto a quello nel quale si è 
sviluppata la maggior parte degli altri settori dell’ingegneria delle strutture, tanto che i risultati 
ottenuti da questi studi sono convogliati in molte normative che riguardano proprio la protezione del 
patrimonio culturale, e non poco significativa in Italia è stata la collaborazione tra il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali ed alcune facoltà di ingegneria che hanno messo appunto le Linee Guida 
per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale (2006). Come recita la 
premessa al testo delle Linee Guida «La salvaguardia del patrimonio culturale dal rischio sismico in 
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Italia è innanzitutto un tema di prevenzione, finora non attuata, se non in casi assolutamente 
singolari, tanto da non costituire neanche un precedente» [12]. 

In realtà per troppo e lungo tempo la necessità di approcci valutativi finalizzati al patrimonio 
culturale è stata dominata da una certa dipendenza dalle scienze ingegneristiche non sempre così 
disponibili ad avvicinarsi ai temi del costruito storico e dell’arte. Tutto questo ha prodotto non 
poche difficoltà per la diffusione e per l’accettazione a livello operativo di nuove idee e di nuovi 
paradigmi progettuali che fossero realmente appropriati al problema della valutazione del rischio 
del patrimonio esaminato in tutta la sua complessità. Per aprire questa strada è stato infatti 
necessario che avvenisse una separazione, o meglio una specie di scisma da quella filosofia della 
sicurezza e da quei presupposti teorici sui quali tale filosofia si era a lungo basata, sia pure con 
notevoli successi al di fuori però del campo sismico e della valutazione del rischio. Tuttavia tale 
realtà è facilmente riscontrabile in molti altri Paesi, che come l’Italia o forse anche più, sono 
fortemente coinvolti in progetti di protezione del patrimonio soprattutto architettonico. Differenti 
invece sono certamente gli approcci metodologici nei confronti del costruito storico dato che 
diverse sono le teorie secondo le quali certi interventi vengono concepiti e realizzati nelle distinte 
realtà territoriali del mondo. A questo riguardo va anche annotato che nelle distinte culture concetti 
come restauro, conservazione, protezione, valorizzazione ed anche il termine stesso patrimonio 
assumono significati differenti e a volte neppure esistenti; per questo è fondamentale tenere sempre 
ben presente queste distinzioni anche terminologiche quando si affrontano studi comparativi così 
come in questo contributo. 

Sviluppo delle conoscenze e paradigmi procedurali in alcuni paesi del mondo 

Le esperienze e le sperimentazioni europee in campo scientifico certamente hanno costituito e 
costituiscono tuttora un importante riferimento per gli sviluppi normativi e procedurali applicati in 
differenti Paesi del mondo sia per intervenire sul costruito storico quanto per proteggerlo dai rischi 
naturali. Tuttavia il processo di lenta accettazione ai nuovi metodi proposti dalla Scienza Moderna 
ha trovato in Europa le sue motivazioni in un complesso di cause e di condizionamenti molto ampi, 
certamente di natura economica, ma anche di natura etica e culturale. 

Per quel che riguarda in particolare i progetti di protezione e valutazione del patrimonio costruito, 
esaminando anche quanto è avvenuto in epoca passata, sia pure in limitati ambiti geografici 
(Messico, Colombia, Giappone ed Italia), il problema sembra presentare perfino una certa analogia 
con i comportamenti che alcuni autorevoli scienziati e filosofi della scienza, come Max Planck [13], 
Werner Heisenberg [14], Thomas Samuel Kuhn [15] ed altri, hanno indicato per interpretare più in 
generale i processi, non privi di una componente genetica, secondo i quali in contesti più ampi si 
diffondono e si accettano più facilmente i mutamenti delle conoscenze di base. 

Nella realtà, dietro questi comportamenti esistono quasi sempre sollecitazioni provenienti da 
convenienze sia di settore, sia individuali. In particolare quando si interviene nel campo della 
conservazione del patrimonio culturale ci si trova di fronte a consuetudini e ad assuefazioni non 
semplici da modificare. Si tratta principalmente di abitudini con le quali le attività e le procedure 
attuative sono state stabilite, tenendo conto principalmente delle necessità operative ritenute valide 
fino a quel momento e alle quali spesso è difficile apportare opportuni cambiamenti. In realtà le 
richieste di modifiche normative e procedurali coinvolgono interessi economici che inducono a non 
accogliere favorevolmente cambiamenti che possano produrre interferenze con l’organizzazione di 
un lavoro che è stato svolto secondo procedure e modi di operare ormai stabilizzati. Tutto questo è 
quanto si verifica in molti Paesi del mondo dove l’inserimento di normative e procedure attuative 
per la protezione del patrimonio culturale si scontra sovente con normative che rigidamente 
impongono procedure non disponibili a valutare cambiamenti. Se pur sono presi in esame 
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procedimenti connessi alla protezione del patrimonio storico non sempre tali procedimenti 
rispondono alle esigenze proprie del manufatto a causa di una mancanza di conoscenza preliminare 
e fondamentale per attuare metodi e procedure operative corrette. Analizziamo in seguito alcuni casi 
con riferimento a differenti realtà geografiche. 

Continente Americano 

Con riferimento a questa premessa risulta interessante osservare quanto accade oggi in America 
Latina ed in particolare in Colombia dove nel 1983 un evento sismico ha distrutto la città coloniale 
di Popayan ed ancora nel 1999 la città di Armenia. 

Qui le normative nazionali per la protezione delle costruzioni soprattutto da rischi sismici e di 
natura vulcanica fanno riferimento alle norme statunitensi che non prendono in esame il patrimonio 
storico. Differentemente in Colombia l’Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica con il 
supporto anche della Presidenza della Repubblica, tra il 2001 ed il 2004, ha elaborato due interessati 
manuali operativi finalizzati a promuovere studi e procedure per proteggere il patrimonio costruito 
locale di tipo tradizionale, realizzato con muri di terra, strutture di legno o canne di bambù [16]. È 
da annotare che tali manuali sono stati redatti anteriormente alla prima legge di protezione del 
patrimonio culturale colombiano, legge nazionale emanata solo nel 2008. Questi manuali hanno 
avuto il merito di avvicinare e sensibilizzare i professionisti impegnati nel settore della costruzione 
su procedure volte a proteggere e salvaguardare questo antico patrimonio costruito e non a 
demolirlo come purtroppo in molti casi si continua a fare anche per motivi economici, senza tener 
conto della perdita di valore sia economico che culturale che tale distruzione apporta poi nel tempo. 
Tuttavia queste procedure approvate dall’Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica purtroppo 
non costituiscono parte di una normativa nazionale e pertanto di libera applicazione e non sempre il 
governo centrale interviene per proteggere il proprio patrimonio culturale. 

Sempre in America Latina e in questo caso in Cile esiste un ufficio presso il Ministero degli Interni 
(Onicina Nacional de Emergencias Ministerio del Interior) che, nell’ambito delle sue mansioni, si 
occupa in modo specifico della protezione del patrimonio culturale del Paese intendendo con questo 
tutte quelle espressioni e testimonianze realizzate dall’uomo ed appartenenti alla nazione. Tuttavia 
pur essendo attivo questo ufficio non sono prese in esame risorse specifiche per la protezione del 
patrimonio né tanto meno delle procedure normative finalizzate a promuovere tali attività che sono 
controllate dal Consejo Nacional de la Cultura y las Artes istituito nel 2003 presso il Ministero 
dell’Educazione [17]. 

In generale i Paesi dell’America Latina convogliano il problema del patrimonio all’interno della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
il 10 dicembre del 1948. Tale dichiarazione fa riferimento principalmente ai diritti delle persone e 
agli impegni che i singoli Stati devono adempiere per i loro cittadini, quindi la Dichiarazione mette 
al centro dell’attenzione un aspetto del patrimonio che va al di là della visione materiale che 
generalmente caratterizza i Paesi occidentali. Infatti al centro del problema c’è il patrimonio umano 
e poi a seguire quello che quest’ultimo ha realizzato nel corso dei secoli [18]. È quanto emerge 
anche in Messico dove sin dal principio del XIX secolo le prime norme per la protezione del 
patrimonio culturale locale hanno riguardato proprio quello antropologico ed archeologico [19]. In 
particolare l’istituzione dell’Instituto Nacional de Antropología e Historia fondato nel 1938 e che 
dopo il 1988 è entrato a far parte del controllo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
svolge un ruolo fondamentale nel Paese e non è un caso che si tratti di un istituto che pone al centro 
degli interessi culturali quello dell’antropologia e quindi il patrimonio umano. 
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Lo stesso tipo di impostazione è possibile riscontrarlo anche in Costa Rica. Più in generale è 
possibile affermare che in tutti i Paesi del centro e Latino America i riferimenti normativi tecnici 
per interventi di protezione del patrimonio costruito si avvalgono delle norme statunitensi e con 
particolare riferimento per i nostri temi alle norme FEMA n. 273 del 1997 e n. 356 del 2000 
Guidelines nor the seismic rehabilitation on buildings. Tuttavia queste norme non prendono in 
esame il patrimonio storico né tanto meno si trovano riferimenti specifici in altre norme che si 
riferiscono a metodi di conservazione. Tutto questo dipende dal fatto che gli ambiti disciplinari che 
intervengono sul patrimonio culturale non sono ancora in grado di dialogare in modo adeguato tra 
loro e quindi le discipline scientifiche non opportunamente si pongono in relazione con le esigenze 
di quelle umanistiche e viceversa, con la diretta conseguenza di non apportare alcun beneficio alla 
protezione e conservazione del patrimonio ereditato. Non sono mancati però importanti simposi 
come quello promosso nel 1993 a Quito in Ecuador dal Fondo de Salvamento del Patrimonio 
Cultural della città di Quito dalla Fondazione Caspicara e dal Getty Conservation Institute di Los 
Angeles [20]. Scopo del convegno fu quello di analizzare e proporre adeguati metodi di 
salvaguardia degli edifici storici e dei monumenti in zona sismica. Il colloquio internazionale 
propose un interessante scambio tra esperti di ingegneria, architettura ed arte, proprio sulle teorie, 
principi, metodi, norme e tecnologie da applicare per la protezione dei monumenti e dei beni in essi 
custoditi ma purtroppo i risultati non hanno trovato ampie applicazioni se non in casi singoli e 
molto rari. 

Comunità Europea 

In ambito Europeo una prima importante esperienza di condivisione interdisciplinare si è svolta a 
partire dal 2002; infatti presso la Commissione Europea, Servizio Comunitario di Informazione in 
materia di Ricerca e Sviluppo [CORDIS] è stato promosso il progetto internazionale PROHITECH, 
coordinato da quindici istituzioni accademiche provenienti da dodici Paesi per lo più appartenenti 
all’area del Sud Europa e del Mediterraneo, dedicato alla Tutela e conservazione del patrimonio 
culturale nell’area del Mediterraneo. Il progetto ha affrontato nel corso di oltre quattro anni di studi 
il tema della protezione dai rischi naturali di edifici storici e dei monumenti, quindi di costruzioni 
risalenti dall’età antica fino alla metà del XX secolo. L’obiettivo è stato quello di studiare, 
analizzare, sviluppare e proporre metodologie adeguate e sostenibili per l’impiego di tecnologie 
finalizzate alla protezione delle costruzioni esistenti, con particolare riferimento agli edifici di 
interesse storico ed artistico. Tale ricerca ha concentrato parte del suo impegno sullo studio di 
tecnologie reversibili e allo stesso tempo di un uso combinato di materiali e tecniche in grado di 
ottimizzare il comportamento globale degli edifici sottoposti ad azioni sismiche e quindi a 
particolari rischi naturali [21]. 

Questa ricerca ha certamente posto le basi per importanti riflessioni che in parte sono confluite 
anche nell’esperienza italiana promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e divulgata 
grazie alla redazione delle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale (allineate alle Norme Tecniche per le costruzioni con Decreto Ministeriale del 
14 gennaio 2008) ed ha costituito un riferimento legislativo molto importante che trova oggi molti 
riscontri anche in progetti realizzati all’estero ed in particolare in alcuni paesi proprio del continente 
americano. Merita in questo contesto ricordare anche il progetto promosso dall’Istituto Centrale per 
il Restauro a cura di Giovanni Urbani già al principio degli anni ’80 del XX secolo dal titolo La 
Protezione del patrimonio monumentale dal rischio sismico e che vide operare insieme docenti e 
ricercatori di differenti afferenze disciplinari i cui risultati furono poi presentati in una mostra 
allestita a Roma presso lo stesso Istituto nonché in quattro volumi editi sempre in occasione 
dell’esposizione. Tuttavia tutto questo fermento di ricerca scientifica nel settore della protezione del 
patrimonio culturale che si è attivato soprattutto in Europa a partire dalla seconda metà del XX 
secolo dimostra proprio come il graduale accrescimento delle conoscenze tecniche e scientifiche 
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maturato nel corso dei secoli – precedentemente descritto – analizzando ed interpretando gli aspetti 
più significativi della realtà osservata, ha richiesto più volte sostanziali modifiche ai riferimenti ed 
alle concezioni di base che hanno governato e devono governare il progetto della protezione del 
patrimonio costruito. Gli aggiornamenti sono stati necessari per mirare con una precisione sempre 
maggiore verso quegli obiettivi fondamentali che a loro volta si sono andati definendo. 

Grazie a questo sviluppo, rispetto ad un secolo fa, quando si è iniziato ad affrontare il problema 
soprattutto della protezione sismica con un’ottica prevalentemente scientifica, le conoscenze 
riguardanti il comportamento meccanico delle strutture soggette agli attacchi dei terremoti di 
maggiore intensità, insieme alle concezioni di fondo che devono guidare il processo progettuale, si 
sono notevolmente evolute. I livelli di sicurezza che oggi si possono pretendere per proteggere le 
costruzioni nelle zone maggiormente esposte ai rischi naturali sono ben più impegnativi di allora ma 
anche più adeguati alle tecniche costruttive tradizionali. Se però si esamina il risultato pratico cui di 
fatto si è arrivati nel settore puramente operativo e realizzativo, la situazione si presenta in modo 
piuttosto insoddisfacente. 

In realtà l’accettazione delle nuove concezioni progettuali e le metodologie da usare per la 
definizione dei problemi riguardanti la protezione dai rischi naturali del patrimonio culturale non 
sempre hanno seguito in modo attento ed appropriato i risultati proposti dallo sviluppo e dal 
progresso delle conoscenze scientifiche. In Italia, forse più che negli altri Paesi di cultura avanzata, 
la divulgazione e l’accettazione da parte dei progettisti e da parte degli operatori impegnati nei vari 
settori decisionali, realizzativi e di controllo, delle nuove concezioni e dei nuovi metodi di progetto 
che sono stati proposti nei successivi momenti del progresso conoscitivo sono avvenute spesso in 
ritardo e più volte in modo improprio. Tuttavia le procedure da adottare devono essere ora 
finalizzate a fortificare i processi di informazione e formazione in ambito sia accademico che 
professionale e quindi poter ricanalizzare la realtà e gli obiettivi perseguiti almeno entro il prossimo 
decennio. 

Estremo Oriente 

A differenza del bacino mediterraneo europeo ma con maggiori similitudini rispetto all’area andina 
latino-americana il Giappone presenta tutte quelle caratteristiche geologico ed ambientali che 
necessariamente hanno sempre richiesto una forte attenzione al tema della protezione del 
patrimonio culturale. L’organizzazione governativa giapponese però prevede una chiara distinzione 
tra coloro che si occupano della tutela e conservazione dei templi e santuari e coloro invece deputati 
alla tutela del paesaggio e del costruito civile. Si tratta di due entità separate: i templi ed i santuari 
sono gestiti direttamente dai loro referenti e custodi, mentre il tema del paesaggio e del costruito 
civile fa capo all’Agency nor Cultural Annairs istituita presso il Ministero dell’Istruzione nel 1968. 
Nel 1950 è stata introdotta la prima legge n. 214 per la tutela del patrimonio nazionale [22] anche se 
già a partire dalla fine del XIX secolo, con l’imperatore Meiji, sono state emanate diverse leggi per 
la conservazione del patrimonio sia mobile che immobile. Tuttavia nessuna di queste norme ha 
preso in esame il tema della protezione dai rischi naturali, pur essendo tali rischi le principali cause 
dei danni al patrimonio della nazione. 

Presso il tempio di Sanjōsangendō in Kyoto un antico disegno descrive sistemi di protezione 
sismica che i monaci avevano messo in atto per proteggere il luogo sacro durante i fenomeni 
tellurici. Questo sta a dimostrare come da sempre il sistema della protezione dei templi e dei 
santuari in Giappone non è dettato da leggi e norme nazionali ma dipende esclusivamente dalla 
memoria orale dei suoi custodi che tramandano nel tempo anche sistemi di conservazione e 
protezione [23]. Per quel che concerne invece il patrimonio della nazione – fatta esclusione dei 
templi e dei santuari – in Giappone esiste la National Financial Assistance nor Disaster Recovery 
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che provvede a finanziare i restauri ed interventi di riparazione di tutti i beni che sono sotto la 
protezione dell’Agency nor Cultural Annairs. Ogni finanziamento opportunamente valutato prevede 
come contributo circa il 50% del costo di intervento per opere di restauro ed una disponibilità 
addizionale del 20% proprio in caso di progetti realizzati a causa di danni inferti da disastri e quindi 
finalizzati alla protezione dai rischi del bene culturale. Gli eventi del marzo 2011 hanno riproposto 
studi ed interventi sul patrimonio storico-culturale ed un interessante report elaborato dal Comitato 
Nazionale ICOMOS Giappone ne mette in risalto valori e qualità metodologiche [24]. 

Considerazioni programmatiche 

Le esperienze introdotte in questo contributo lasciano intuire che il problema della protezione del 
patrimonio culturale, indipendentemente dalla realtà geografica di riferimento, sia stato fortemente 
condizionato da percorsi particolarmente tortuosi soprattutto quando si è trattato di analizzare lo 
specifico tema in realizzazione ad altre discipline ed in particolare a quelle prettamente scientifiche. 
Certamente è da ritenere che la principale causa di queste difficoltà risieda proprio nella complessità 
degli interessi e delle competenze che in genere governano l’intero processo di protezione del 
patrimonio, riflettendosi poi sul delicato settore delle applicazioni attinenti in modo specifico agli 
architetti ed ai restauratori. Evidentemente, il problema non è privo di conseguenze pratiche, perché 
proprio nell’ambito della progettazione della protezione dai rischi, forse più che in altri, si sta 
manifestando un crescente divario tra le modalità con cui sarebbe auspicabile operare ed il 
rinnovamento delle conoscenze di base, man mano che queste sono proposte dal progresso tecnico-
scientifico di settore. Una crescita di questo distacco fa aumentare sempre più il rischio di perdere 
buona parte di quella potenzialità che l’acquisizione delle nuove conoscenze consentirebbe di 
mettere utilmente a frutto. Per questo motivo progetti e ricerche così come questa promossa dal 
Kunsthistorisches Institut, Max-Planck-Gesellschaft di Firenze hanno il merito di mettere a 
confronto studiosi di differenti ambiti disciplinari in grado di potersi confrontare proprio su queste 
oggettive e concrete difficoltà che il mondo operativo incontra proprio nel momento in cui è 
importante agire per la protezione del patrimonio culturale. Mai come in questo periodo storico, 
considerato anche il rischio in cui è coinvolto non solo il patrimonio materiale ma principalmente 
quello umano, è auspicabile una concreta e costruttiva riflessione internazionale su questi temi qui 
solo introdotti. 
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[*] Questo contributo è il risultato di numerosi seminari svolti all’estero tra Colombia, Messico e Giappone 
con riferimento alla cultura del rischio del patrimonio culturale. A dieci anni dal terremoto della città de 
L’Aquila in Italia (6 aprile 2009 – 2019) è doveroso rivolgere una riflessione, seppur generale, sul tema 
auspicando che la storia e la conoscenza di esperienze internazionali possano essere di buon auspicio per la 
ricostruzione delle nostre importanti eredità culturali e per la salvaguardia del patrimonio umano. L’autore di 
questo contributo desidera ringraziare per il costruttivo e costante confronto culturale sulle tematiche qui 
presentate il Prof. Alberto PARDUCCI, Università degli studi di Perugia (Italia), il Prof. William 
VALENCIA MINA, Universidad del Quindio (Colombia), il Prof. Kanefusa MASUDA, JACAM -The 
Japanese Association for Conservation of Architectural Monuments. 

 

Note 

[1] Russell 1995. 

[2] Capra 2007. 

[3] Dugas 1950. 

[4] Wolf 1959. 

[5] L’abiura fu letta a Roma, il 22 giugno 1633, nel Convento di Santa Maria sopra Minerva. La tradizione 
vuole che il vecchio Galileo (aveva 70 anni) battesse il piede a terra dicendo ostinatamente fra sé «eppur si 
muove». È improbabile che l’abbia detto, ha osservato Bertrand Russell, ma l’ha detto per lui il resto del 
mondo. 

[6] Galimberti 2004. 

[7] Heisenberg 1978. 
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Casa Catullo, quel Fabrizio De Andrè degli Antichi 

di Antonio Pane 

Ai suoi conclamati meriti l’editore Einaudi aggiunge la monumentale edizione del corpus catulliano 
procurata da Alessandro Fo. Il libro, accolto nella classica nue, si segnala infatti a un primo sguardo 
per le dimensioni decisamente abnormi, dedicando ai carmi superstiti la bellezza di circa 1500 
pagine. Constatato che traduzione e testo a fronte ne presidiano più o meno un quinto, si rimane lì 
per lì stupiti dalla preponderanza degli apparati (Introduzione, Nota al testo, Nota metrica, 
Rinerimenti bibliogranici) culminanti nelle oltre ottocento pagine di commento testo per testo, riga 
per riga, parola per parola. E ci si chiede subito se il più godibile dei poeti latini, e il più prossimo 
alla sensibilità di noi posteri, aveva bisogno di accompagnarsi a un simile mostro. La mia risposta, 
da lettore ‘semplice’, da, per usare le parole di Angelo Maria Ripellino, «umile innamorato di 
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poesia» [1] non sarà reticente: siamo dinanzi a un’impresa tanto ‘necessaria’ quanto perfettamente 
riuscita. 

Nel volume si distingue innanzitutto la novità della traduzione: la prima che tenti di restituire tutta 
la gamma della polimetria catulliana (la sua decina di tipologie) mediante un sistema parallelo di 
misure ‘barbare’, volte a «riprodurre, tramite gli accenti tonici regolanti la struttura metrica di 
ciascun verso italiano, le sequenze di ictus di volta in volta previste per la lettura “ictata” delle 
corrispondenti strutture metriche antiche» (ivi: CXXXIII); sistema che ha il vantaggio di 
ripercorrere con buona approssimazione le cadenze degli originali e in uno di mantenere lo stesso 
numero di versi. Su questa base ‘imitativa’, affidata a una compiuta padronanza tecnica, si svolge 
poi il ‘corpo a corpo’ con il mirabile mobilismo, tonale e tematico, del dettato catulliano. 

Nel cimento Fo mette in campo la sua, ormai trentennale (e pluripremiata), milizia poetica, uno dei 
cui fari è proprio l’autore tradotto, stabilendo una davvero rara sintonia con il suo ‘competitore’: 
capace di emularne la forma dell’insieme e insieme la forma del più minuto particolare, di aderirvi 
con una devozione che vuol preservarne al meglio il ricercato ordito (il regime allusivo, le 
simmetrie, le ribattiture, i giochi fonici) e sposarne al contempo la spontaneità, reimprovvisando per 
così dire il suo leggendario ‘improvviso’. 

Un’agonistica aderenza distribuita ugualmente nelle magistrali versioni dei carmi ‘dotti’ o 
‘maggiori’ (penso in specie al tour de norce richiesto dai carmi 63, 64, 68b), dove si imponeva la 
mimesi di una lingua alta, sostenuta, preziosa, e in quelle delle nugae, che esigevano di volta in 
volta toni colloquiali, irridenti, sbarazzini, sentimentali, meditativi. Per questo secondo riguardo si 
veda ad esempio come nel carme 10 (incontro e scambio di battute con l’amichetta di Varo) è reso il 
disinvolto Ego, ut puellae | unum me nacerem beatiorem (Ed io, per farmi | bello con la ragazza, e 
per tirarmela), o, nel carme 97 (sul fetido Emilio), la violenza scommatico-aiscrologica di Quem 
siqua attingit, non illam posse putemus | aegroti culum lingere carninicis? (E, se qualcuna lo tocca, 
perché non pensare che quella | possa leccarsi anche il culo di un boia con la diarrea?) o l’estroso 
argutatio inambulatioque (cigolio e andirivieni tuttintorno) del carme 6 o, viceversa, nel carme 72, 
l’affettuoso rammarico (per Lesbia) Dilexi tum te non tantum ut vulgus amicam, | sed pater ut 
gnatos diligit et generos (Ti ho avuto a cuore, a quel tempo, non come il volgo un’amica, | ma come 
ha a cuore i suoi figli, ed anche i generi un padre). Un’aderenza che si batte con onore anche sul 
fronte forse più ostico al traduttore di Catullo, quello dei numerosi, semanticamente variegati e 
spesso intraducibili diminutivi. Ecco dunque il solaciolum del carme 2 diventare «piccolo 
conforto», l’aureolum malum del 2b «la mela tutta d’oro», il pallidulus pes del 65 «il piede pallido 
pallido». 

Se la traduzione tradisce il valore del poeta, il sesquipedale commento celebra la caparbia maturità 
del filologo e dell’esegeta. Sulla scorta di una discussione preliminare dei complicati problemi posti 
dalla tradizione manoscritta del Liber, e della puntuale giustificazione dei luoghi in cui l’edizione si 
discosta da quella di riferimento (Mynors), ogni singolo ‘pezzo’, dai longiora ai minimi frammenti, 
è munito di un saggio (talvolta delle proporzioni di un libro) suddiviso in una ‘presentazione’ che ne 
illustra l’aspetto e le principali questioni, e in una capillare ricognizione, filologica, storica e 
interpretativa, che lo interroga passo per passo e a tutto campo: ‘croci testuali’, lezioni dubbie, 
lacune, datazione, contesto, riferimenti, ricezione, schemi interpretativi e così via, esaudendo ogni 
plausibile curiosità ed esigenza. 

Nell’impossibilità di dar minimo conto di un lavoro così smisurato, si può solo qui rilevare il 
sommo scrupolo, l’infinita cautela con cui il chiosatore maneggia un lascito particolarmente 
precario − dallo stesso assetto in cui ci è pervenuto (trova ancora seguaci la tesi che possa 
addirittura attribuirsi all’autore) fino ai minuti dettagli che, esaminati a fondo, si rivelano spesso 
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ardui rompicapi – e quindi fortemente esposto ad eccessi esegetici di ogni genere. Ad essi, alla 
«pornocritica», alla «fantafilologia», e a ogni griglia preordinata o partito preso che voglia trarre dal 
testo responsi di comodo, Fo oppone con garbo la salda dottrina, il sano buon senso e il pudore 
dello studioso tradizionale stretto alle carte, refrattario ai voli gratuiti, alle congetture peregrine di 
certa critica performante e creativa quanto volentieri volatile: umiltà visibile nei puntuali e spesso 
ripetuti omaggi ai ‘colleghi’ che lo hanno illuminato con intuizioni feconde (Alfredo Mario Morelli, 
Mario Citroni, Kenneth Quinn e molti altri), e che gli dà poi il diritto di rivendicare le proprie 
piccole medaglie, come il fatto di presentare, fra i primi, il carme 66 «con il suo ‘nuovo’ e vero 
finale, identificandolo […] in quello che fino al 2011 era stato sempre ritenuto, erroneamente, il 
distico iniziale del successivo» (ivi: 899). 

Il mio primo incontro con Catullo risale ai tempi, ormai mitici, delle Medie (quelle in cui il Latino 
pesava) e del Liceo Classico. A quell’altezza le antologie scolastiche, lo sappiamo, passavano al più 
il lamento per la morte del fratello e i mille baci a Lesbia (e in quel di Castelvetrano, anche volendo, 
non era facile allora invenire edizioni del Liber). Ne feci comunque tesoro, ovviamente ammirando 
la felice eleganza e la inconsueta ‘presa diretta’ che me lo faceva senz’altro più vicino di un 
Virgilio, di un Orazio (o del Tibullo che pure prediligevo), nelle cui laboriose volute avvertivi il 
sudore della costruzione. 

All’intera raccolta giunsi, abbandonato Liceo e Latino, parecchio più tardi. L’edizione Garzanti, che 
comprendeva un’intelligente premessa di Luca Canali e una partecipe traduzione del poeta Mario 
Ramous, mi permise di scoprire un Catullo notevolmente più ampio di quello, purgato, che 
conoscevo: l’epigrammista mordace, il satirico, il comico, l’autore di eruditi poemetti. Ma la 
versione, se pur appropriata e piacente, non rendeva piena giustizia alla poikilìa, alla ricchezza, 
tematica e tonale, del legato catulliano e alla varietà metrica che la sostiene. 

Annaspando fra la marea di postille che sembra sommergerlo, il Catullo di oggi mi si affaccia come 
un poeta ancora più giovane, più fresco, più sorprendente di quello di ieri e dell’altroieri. Ma ora so 
che il suo ‘miracolo’ s’incista nelle consapevoli operazioni di un grande artista, risiede in una 
straordinaria miscela di talento e dottrina, di risorse tecniche e grazia sorgiva, di raffinata cultura in 
felice simbiosi con un intuito pressoché infallibile. Al sale del gesto perentorio e inconsueto − come 
quello di rivolgersi, forse primo fra i Latini, alla propria lettera (il papyre, dicas del carme 35), o 
quello di convocare i propri versi (Adeste, hendecasyllabi, quot estis) a vendicarlo di una moecha 
turpis (carme 42) −, alla spuma della pointe fulminante, al fuoco di un lessico amoroso destinato a 
fondare un codice della modernità, Catullo aggiunge la farina di un solido mestiere, di un’abilità 
d’architetto chiamato a esatti congegni verbali, di un gusto sicuro per le minuzie che dicono tutto, 
che brillano come gioielli. 

E so che è una personalità ancora più complessa. Certamente più avvertito, meno ‘mordi e fuggi’, 
soprattutto alla luce di una attenta compulsazione dei longiora (e delle poderose glosse che vi sono 
consacrate), premiata da gemme come il carme 63 (il cosiddetto Attis, assembrato a un «‘film’ 
estremamente compresso e veloce: la microstoria scorre serrata e la gamma di tempeste psichiche è 
così concentrata che a una lettura cursoria non si lascia immediatamente percepire in tutte le sue 
cangianti sfumature» (ivi: 762), o il carme 64, con la sua meravigliosa struttura concentrica che 
converge sul numinoso monologo di Arianna, o il capolavoro supremo rappresentato dal carme 68b, 
una summa in cui, all’insegna del mito di Protesilào e Laodamia, si intrecciano i tre principali 
motivi catulliani: l’amore di una vita; l’amicizia; la morte del fratello in terre lontane. Certamente 
più ‘serio’ e ‘umano’, se si pensa alle ‘meditazioni’ sparse nel Liber e al modo in cui tradizionali 
valori romani come la nides e la pietas sono da lui declinati nei termini di un patto d’amicizia 
(noedus) in cui può inscriversi anche l’amore ‘sacrilego’ per la matrona Lesbia: amore in cui la 
dimensione della costanza affettiva giunge a prevalere sulla stessa temperie passionale ed erotica. 
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Rileggiamolo allora questo Fabrizio De André degli Antichi, la cui voce comprende un «alternarsi, 
e spesso mescolarsi in coesistenza, di gioco, di greve volgarità e di distillata finezza, di elemento 
basso o popolare e di sofisticato preziosismo tecnico, di leggerezza e profondità, di lepos e pathos» 
(ivi: XLII). Una voce ‘dialogante’, incline a pronunciare il suo nome e a rivolgersi a un destinatario 
che è sì un membro, amico o avversario che sia, della sua cerchia (il suo ‘pubblico’), ma è poi il suo 
pubblico futuro, convocato in virtù di una maestria, tutt’altro che esibita ma sovrana, candidamente 
certa di lasciare il segno appeso al carme inaugurale: plus uno maneat perenne saeclo («anni e anni 
resti, in più di un’epoca»). Una voce che sembra raggiungerci da un microfono pronto a scavalcare i 
secoli, quasi appena pronunciata nel vivo della vivacità della vita, dei suoi piccoli e grandi fatti, dei 
suoi lazzi e pianti a volte racchiusi in un unico arco. 

Condividiamo allora con lui il gaudio che sigilla il carme 31: ridete quidquid est domi cachinnorum 
(ridete con le risa tutte di casa); scompisciamoci pure alla cacata carta di Volusio (carme 36); 
proviamo ad attingere il sublime di mutuis animis amant amantur (carme 45); godiamoci, come 
l’avessimo or ora appresa, la battuta da ‘un giorno in pretura’ del carme 53: «Di magni, salaputium 
disertum!» («Grandi dèi, un cazzabubbolo eloquente!»); incantiamoci al ‘movimento di camera’ dal 
corpo nudo dell’affranta Arianna alle sue dismesse tuniche (carme 64): omnia quae toto delapsa e 
corpore passim | ipsius ante pedes nluctus salis alludebant (cose con cui, scivolate da tutto il corpo 
e ora sparse | giocherellavano i flutti del sale lì ai suoi piedi); fermiamoci a sorprendere l’arguta 
solea, il «chiacchierare dei sandali» del carme 68b; scortiamo Catullo nella disavventura mondana 
del carme 41, dove Ameana puella denututa | tota milia me decem poposcit (Ameana, ragazza 
strafottuta, | diecimila mi ha chiesto, tutti interi). 

Si potrebbe continuare, riscrivendo paro paro, come il Pierre Menard di Borges con il Don 
Chisciotte, l’intero Liber. Per farlo, abbiamo adesso questa vera ‘Casa Catullo’: una più che liberale 
dimora, munita di un ‘salotto buono’ (la traduzione, l’introduzione e la parte ‘divulgativa’ del 
commento) per le frequentazioni meno impegnative, di un’infilata di stanze (la parte ‘tecnica’ del 
commento) per gli opportuni approfondimenti, e dei ripostigli per specialisti costituiti dalla nota al 
testo e dalla nota metrica; topografia che consentirà in ogni caso, a chi lo desideri e ne abbia il 
cuore, una progressiva iniziazione ai segreti del sempreverde Catullo. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

Nota 

 [1] Lettera a Renzo Oliva (12 agosto 1965), in «Poesia», n. 117, maggio 1998: 15. 
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Antonio Pane, dottore di ricerca e studioso di letteratura italiana contemporanea, ha curato la pubblicazione 
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nel volume Il leggibile Pizzuto (Firenze, Polistampa, 1999). 
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Quando gli oggetti riescono a parlare 

di Silvia Pierantoni Giua 

«Oggètto s. m. [dal lat. mediev. obiectum, neutro sostantivato di obiectus, part. pass. di obicĕre 
«porre innanzi»; propr. «ciò che è posto innanzi (al pensiero o alla vista)»]. 1 In filosofia, ogni cosa 
che il soggetto percepisce come diversa da sé, quindi tutto ciò che è pensato: o. reale, immaginario, 
sensibile, ideale, materiale, immateriale […]; 2. Per estens. a. La cosa (materiale o non materiale) o 
la persona cui è diretta un ’azione, un ’attività, un comportamento, o alla quale è rivolto un 
sentimento […]. b. Nel linguaggio giur. o. del diritto, in senso generale, l ’attività umana nelle sue 
varie manifestazioni». Queste sono solo alcune delle definizioni che il Dizionario Treccani dà del 
lemma “Oggetto”, da cui si intuisce l’arborescenza di significati che esso racchiude. Rispetto ai 
primi due concetti che emergono si evince che oggetto è ciò che ci permette di stabilire una 
relazione con quel che è al di fuori di noi, ovvero la realtà ma, allo stesso tempo, può corrispondere 
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ad un pensiero, un ’idea, ovvero alla sfera interiore. In ogni caso, esso ha sempre a che fare con la 
nostra persona e quindi con percezioni e sensibilità peculiari, con un particolare modo di vedere e 
pensare la vita. Infatti, uno stesso oggetto posto dinnanzi a due individui diversi può essere 
significativo per uno e completamente indifferente per l’altro. 

Più avanti nella definizione troviamo: «la cosa (materiale o non materiale) o la persona cui è diretta 
un’azione o un sentimento». In questi due punti si delinea l’aspetto più intimo dell’oggetto poiché si 
esplicita come esso possa essere inteso anche come “persona” e appare il termine “sentimento” che 
ben testimonia il valore di cui una cosa può essere investita. Nell’ultima parte si legge: «l’attività 
umana nelle sue varie manifestazioni». In questo caso emerge la dimensione attiva dell’oggetto 
ovvero la sua utilità, il legame con l’uso che ne fa l’uomo. Ogni oggetto infatti ha una storia, 
cambia funzione, assume significati diversi, perde il suo senso originario, ne acquisisce uno nuovo, 
si rovina, si rinnova e così via; allora non è solo il prodotto passivo dell’uomo bensì un ’entità che, 
a sua volta, influenza la vita e le pratiche degli individui. 

Quando pensiamo agli oggetti è importante inserirli anche in un contesto culturale perché il valore e 
la funzione che la società gli attribuisce avrà certamente un impatto sulla nostra personale 
percezione. In questo senso si potrebbe dire che ci sono oggetti di ordine pubblico e oggetti di 
ordine privato. Ad esempio, in Cina la teiera rientrerebbe nella prima categoria in quanto 
profondamente radicata negli usi e costumi di ogni famiglia; mentre un braccialettino regalato dalla 
nonna al nipote farebbe parte della seconda perché tale oggetto avrà importanza solo per 
quest’ultimo. 

Nella nostra vita quotidiana diamo per scontato gli oggetti sociali (di ordine pubblico) in quanto 
sono a nostra disposizione senza alcuno sforzo e sono talmente radicati nella cultura in cui viviamo 
che la loro rilevanza non è percepita. Ma se lasciassimo il nostro Paese sarebbe la stessa cosa? Un 
bene di valore individuale (di ordine privato) riceve forse maggiore attenzione anche se, sapendo di 
potervi accedere ogni qualvolta lo si voglia, spesso ce ne dimentichiamo. Se non potessimo più 
rivedere chi ce l’ha donato o il negozio preferito in cui lo abbiamo comprato, ne avremmo la stessa 
percezione? 

Nell’epoca del consumismo il valore delle cose ha una valenza ambigua senza precedenti. 
Nonostante esso preveda per definizione il consumo sfrenato dei beni, togliendone di fatto 
importanza, si assiste allo stesso tempo ad un attaccamento alle cose altrettanto rilevante poiché 
esse rappresentano lo status symbol della persona che le possiede. Nelle nostre società occidentali il 
progresso tecnologico avanza ad una rapidità tale per cui il nuovo diventa obsoleto in tempo record 
rendendo necessario un investimento straordinario su immagine e comunicazione per poter 
concorrere sul mercato. La stessa tecnologia ha trasformato profondamente la natura degli oggetti 
per cui è in corso un incalzante processo di de-materializzazione delle cose col risultato che 
concreto e astratto si avvicinano fino a sovrapporsi. 
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«Le cose che abitano il nostro tempo digitalizzato sembrano esistere e vivere nel regime platonico delle idee, 
nella evanescenza di una realtà liquefatta, nel flusso ininterrotto che corre sui circuiti sotto forma d’impulsi 
elettronici. Gli oggetti, ridotti a proiezioni fantasmatiche del soggetto, apparentemente non posseggono più 
corpo né anima, non passano più tra le mani degli uomini, non hanno più referenti tangibili, dissipano – 
come direbbe Barthes – «il piacere, la dolcezza e l’umanità del tatto», sostituiti da icone, simulacri e pixel a 
cristalli liquidi. Nel grande potlàch della società dei consumi sulla funzione utilitaria prevale un’ipertrofia 
del senso che ha convertito l’uso in segno di questo uso» (Cusumano, Se le cose non sono soltanto cose, in 
“Dialoghi Mediterranei”, n.13, maggio 2015) 

Allora possiamo dire che viviamo in una società di un materialismo immateriale, contesto per cui la 
virtualità ed il marketing sfrenato contribuiscono a forgiare quel rapporto ambivalente con gli 
oggetti per cui sono indispensabili ma facilmente sostituibili. Se ci trovassimo senza niente tra le 
mani, avremmo lo stesso atteggiamento? 

Queste ed altre riflessioni sono emerse dentro di me dopo la lettura di due libri pubblicati da poco 
sul fenomeno della migrazione: Il bagaglio intimo di Luca Pisoni e Naunraghi senza volto di 
Cristina Cattaneo. Si tratta di due testi per alcuni aspetti molto diversi ma che, nel loro fulcro, si 
rivelano particolarmente affini in quanto entrambi raccontano le storie dei migranti che attraversano 
il Mediterraneo con una delicatezza che fa sì che il lettore vi entri con sensibilità e rispetto. 

Le differenze risiedono nel punto di vista degli autori rispetto al soggetto trattato: l’archeologo 
conduce un’inchiesta su quali siano gli oggetti che i richiedenti asilo si sono portati in viaggio 
attraverso alcune interviste ad essi dirette; mentre il volume della Cattaneo dà voce ai profughi 
morti nel Mediterraneo attraverso il suo lavoro di medico forense ovvero cercando di identificarli. 

Come accennavo prima però, nonostante la diversità di prospettiva, di materiale e di lavoro, 
entrambi i testi offrono uno sguardo profondamente umano nei confronti dell’argomento. Tale 
sensibilità è trasmessa al lettore grazie all’atmosfera di intimità che si viene a creare, grazie alla 
cura con cui vengono trattati i beni dei migranti e i loro corpi. Pisoni ci ricorda che l’antropologia 
ha cominciato a partire dagli anni ’80 del Novecento a indicare come il corpo 

«costituisca il luogo essenziale della conoscenza, l ’intreccio tra un ’entità fisica e una psicologica e la scena 
delle diverse pratiche del mangiare, gioire, socializzare, ammalarsi, ecc. (Shoper-Hughes 1987). In tal senso 
è possibile considerare come i corpi dei migranti abbiano “ospitato” sia i rituali di preghiera quotidiana con 
gli oggetti portati da casa che i piccoli momenti di socialità con quanti condividevano lo stesso vissuto e le 
medesime prospettive». 

Tra i vari oggetti che Pisoni analizza ci sono dunque i diversi tatuaggi che i migranti decidono di 
mostrargli e che, al pari degli oggetti, davano loro un certo grado di sollievo nei momenti più duri 
del viaggio, in quanto quei simboli e quelle scritte «erano intimamente collegati sia agli amici che li 
avevano realizzati che alla dimensione consolatoria della religione». 

Il libro di Pisoni è il risultato di numerose interviste svolte tra il 2015 e il 2016 e rilasciate da 
diversi richiedenti asilo di differenti Paesi (Pakistan, Senegal, Mali, Afghanistan, Nigeria, Etiopia, 
Eritrea) in parte sul treno – nelle tratte da loro più utilizzate (come il notturno da Roma a Bolzano) 
– e nelle sale d’aspetto delle stazioni di Bolzano e Brennero, e in parte nel centro di accoglienza 
gestito da Volontarius a Bolzano e in quello denominato Residenza Fersina a Trento. Come 
anticipato, l’argomento delle interviste indagava sugli oggetti che essi si erano portati lungo il 
tragitto dal loro Paese di origine all’Italia. 
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Il testo è strutturato in tre parti. In quella introduttiva, di carattere saggistico, l’autore colloca la sua 
ricerca all’interno della letteratura antropologica e ne definisce la prospettiva; essa è affine a quella 
di Igor Kopitoff e Arjun Appadurai, i quali considerano gli oggetti alla luce della rete di rapporti 
sociali che li riguarda in modo da delineare la loro “biografia sociale”, e a Pierre Bourdieu, il quale 
sottolinea come gli oggetti siano determinati diversamente a seconda del contesto culturale e 
dell’uso che ne viene fatto. Sulla scia di queste posizioni Pisoni ha impostato l’approccio della sua 
ricerca in modo tale per cui, ad ogni intervista, prendendo appunti sul diario di campo, ha tentato di 
ricostruire la vita dell’oggetto chiedendo chi l’avesse realizzato, dove, con quale materiale, chi lo 
avesse regalato e perché o, in caso di acquisto, il luogo, il prezzo e il motivo; poi, per ogni oggetto, 
ne ha scattato una foto per poter costruire una sorta di catalogazione. 

A tal proposito, in un passaggio del libro, l’autore ci racconta un episodio in cui si era venuto a 
creare un vero e proprio dibattito tra un gruppo di migranti: da un lato veniva difesa l’importanza 
del suo lavoro in quanto utile a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vita dei richiedenti asilo; 
dall’altro, si considerava l’uso delle fotografie come una sorta di mercificazione delle terribili 
esperienze da loro vissute. Questo era lo stesso scrupolo che si era posto egli stesso all’inizio della 
sua ricerca, timore che però era andato a stemperarsi dopo aver riscontrato una spontanea 
disponibilità da parte dei soggetti intervistati. Infatti, a parte quel caso, nessuno aveva manifestato 
reticenza nel mostrare i propri oggetti e nel lasciare che venissero fotografati anche perché, come 
sottolinea lo stesso Pisoni, molti si erano interessati a loro dal punto di vista legale ma quasi 
nessuno da quello umano e culturale, tanto più che «essere considerati come persone con una storia 
e delle prospettive restituiva loro la dignità che durante il viaggio si era smarrita». 

Nella parte centrale del libro, alla quale è dedicato maggior spazio, si dispiega la vera e propria 
narrazione – con molti dialoghi intarsiati – delle storie più toccanti emerse dalle interviste e infine 
nella terza vengono esposte le considerazioni tratte dalla ricerca aggregate per “temi” e “pratiche”. 
Gli oggetti emersi da quei bagagli intimi sono croci, Corani (miniati o meno), Bibbie, tasbeeh 
(specie di rosari musulmani dove a ciascun grano corrisponde un nome di Allah), kajal, palle da 
cricket, scarpe, vestiti, magliette della squadra nazionale di calcio, amuleti, anelli, braccialetti, 
fotografie e smartphone. 

Qualsiasi fossero gli oggetti che ognuna delle persone intervistate aveva deciso di portarsi nel 
tragitto, questi rappresentavano una «piccola pratica di resilienza quotidiana che dava loro la forza 
necessaria per proseguire il viaggio». Possiamo immedesimarci nel processo di scelta di quegli 
oggetti, certamente molto selettiva vista la tipologia di percorso che il soggetto avrebbe intrapreso. 
 Da qui il loro profondo significato, essendo stati investiti di una carica affettiva estremamente forte 
poiché rappresentavano la propria Terra, e tutto ciò ad essa legato (famiglia, cultura, usi ecc.), 
luoghi e persone che forse non avrebbero mai più rivisto. In un passaggio del libro, questo concetto 
si percepisce in modo toccante senza molte spiegazioni. Pisoni racconta della disperazione di un 
richiedente asilo dopo aver perso il portafoglio: non per i soldi che conteneva bensì perché vi erano 
alcune fotografie della famiglia. 

Tutti abbiamo esperienza del fatto che la preziosità di un oggetto non è direttamente proporzionale 
al suo costo sul mercato. Quante volte abbiamo apprezzato in modo particolare un dono anche 
piccolo ma pensato, denso del significato immateriale; e quante altre un oggetto ha assunto un 
nuovo valore proprio perché diventato ricordo di un proprio caro. 

Gli oggetti dunque possono cambiare uso e significato. Nel libro di Pisoni, ad esempio, viene 
annotato come Bibbie e Corani, oltre alla valenza religiosa in senso stretto, avessero per i loro 
possessori anche un valore magico, assumessero una funzione di protezione e una dimensione 
consolatoria. A ben vedere, i libri sacri potevano dunque rientrare nella lista degli amuleti insieme 
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all’anello vudù di un ragazzo nigeriano, ad un libricino degli Arcangeli di un profugo eritreo e alle 
più disparate tipologie di croci mostrategli. 

Il tema della fede è forse quello che più ci si aspetta in quanto la religione spesso ricopre una 
funzione di consolazione e speranza; quello sportivo, invece, – magliette di calcio e palline da 
cricket – colpisce maggiormente; Pisoni ne spiega il valore rivelandoci come questi venissero 
identificati con il Paese di provenienza, in particolare nei casi di India, Pakistan e Afghanistan, dove 
lo sport agisce come elemento unificatore delle diverse etnie spesso in forte contrasto tra loro. 
Interessante anche il parallelismo con altre situazioni di grande disperazione come quella della 
Shoah per cui alcune ricerche affermano quanto «gli sport e i passatempi siano piuttosto diffusi 
nelle situazioni difficili e siano da interpretare come dei disperati tentativi di rimanere attaccati alla 
realtà, che aiutano a non cadere in depressioni o nella pazzia». 

Ancora diversa la storia di un paio di scarpe nuove che per il proprietario che le aveva gelosamente 
custodite durante il viaggio rappresentavano la possibilità di farsi degli amici in Italia. Anche se in 
una prospettiva in qualche modo ribaltata, quell’oggetto racconta sempre dell’importanza dei 
rapporti sociali, di come ci sia uno stretto legame tra l’oggetto, il suo utilizzo e il significato che 
esso assume all’interno di una società e per l’immagine che si ha di sé e che si vuole dare di sé. Lo 
stesso discorso vale per il kajal degli afghani, testimone dell’appartenenza a una particolare 
categoria socio-culturale, al retroterra intimo delle mura domestiche. 

A tal proposito, l’autore ci racconta anche come venivano allestite le stanze della Residenza Fersina 
dove «la facoltà di modificare gli spazi a disposizione da parte dei migranti era limitata 
all’appendere poster o bandiere alle pareti o all’utilizzare, ricostruendo un’atmosfera che si 
ricollegava idealmente a quella di casa, le coperte come tappeto da usare come spazio adibito alla 
socialità». Pisoni approfondisce l’argomento inserendo il concetto di homing che significa “fare 
casa” ovvero sistemare uno spazio in modo che esso assomigli alla propria dimensione cognitiva, 
emozionale e socio-culturale. 

Come lo spazio, anche il corpo e il vestito che lo ospita sono implicati in questo concetto. Infatti, i 
trucchi e gli abiti tradizionali di pakistani e afghani più che essere utilizzati per rivendicare 
un’appartenenza etnica «erano indossati per rientrare in una dimensione domestica e di agio propria 
della situazione d’origine, che i profughi ricercavano vicendevolmente per sanare la nostalgia di 
casa». Nello spazio asettico e anonimo dei Centri d’accoglienza e nel tempo sospeso in un’attesa 
angosciante, la personalizzazione è dunque fondamentale per cercare di non perdere la propria 
identità. 

Al pari del corpo e dello spazio, anche i cellulari hanno avuto un ruolo significativo nella pratica di 
homing. Il telefono, infatti, è “il luogo” dove i richiedenti asilo svolgono le principali relazioni 
sociali, il mezzo attraverso il quale possono mettersi in contatto con i familiari, lo spazio dove 
conservano fotografie di casa, la possibilità di rimanere in contatto, attraverso internet, con la 
propria cultura. Lo smartphone, contrariamente a certe malevole e faziose interpretazioni, non sono 
per i migranti beni superflui e voluttuari ma preziosi e necessari strumenti per tracciare percorsi, per 
costruire reti transnazionali, sono spazi da abitare, strategie per essere. 

Attraverso la ricerca di Pisoni emerge quanto un oggetto possa essere strumento di elaborazione e 
resistenza alla tragicità del proprio vissuto, possa servire come mezzo di socializzazione e di 
conservazione del baricentro della propria identità, assumendo quindi una funzione di aiuto nel 
preservare una certa integrità psichica, come ben rileva Christian Arnoldi nella postfazione. 
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In conclusione l’autore pone l’accento sul «sistema relazionale che lega la cultura materiale al 
contesto lasciato al momento della partenza, determinando la scelta degli oggetti da mettere nel 
bagaglio e influenzando le pratiche di homing e storytelling che, con un occhio al passato, tentano 
di riconfigurare la bussola dei migranti verso il futuro». Nel leggere i dialoghi delle interviste, la 
descrizione degli oggetti, le fotografie scattate a corredo degli incontri, ci si immagina i volti dei 
migranti a cui appartengono. Cogliendo lo spunto tratto dalla catechesi del Papa svolta nel suo 
viaggio in Marocco del 4 marzo 2019, accostiamo ora alla parola “migrante” quella di “persona” 
perché, ci dice Bergoglio, è legando l’aggettivo a un sostantivo che c ’è rispetto e non si cade in 
questa cultura dell’aggettivo che è troppo liquida e gassosa rischiando, aggiungo io, di scivolare nel 
generico e di perdere di vista il senso delle cose. 

Facendo ancora un ulteriore passaggio, proviamo a dimenticarci per un momento che gli oggetti 
raccontati in queste pagine appartengono ad alcuni richiedenti asilo e in questo oblìo inseriamoci 
anche tutte quelle immagini che hanno saturato internet e televisioni che possono racchiudersi nella 
etichetta “poverini”. Il risultato è che abbiamo davanti degli uomini e constatiamo come «gli oggetti 
che stanno nelle tasche dei profughi sono gli stessi che stanno nelle nostre e richiamano alcune tra 
le nostre principali questioni relazionali ed etico-morali quali famiglia, religione, identità personali, 
appartenenza etniche o nazionali e passioni sportive». Questa banale constatazione colpisce perché 
rende manifesto quanto quelle persone migranti potremmo essere noi o dei nostri cari. 

Solo con questa consapevolezza si può affermare ora che no, in realtà non sono gli stessi oggetti 
perché, nelle tasche di coloro che non hanno solo immaginato la tragedia di una traversata del 
genere ma l’hanno vissuta, hanno acquisito un valore in più, quel valore che Pisoni ha ben definito 
nel titolo come “intimo”. Quegli oggetti sono davvero ciò che rimane del loro vissuto ed assumono 
inevitabilmente una connotazione ambivalente in quanto, come ricorda uno degli intervistati, 
rappresentano ricordi belli e brutti insieme, fanno venire in mente la propria casa ma anche tutte le 
disavventure del viaggio. 

Ecco che allora le mani vuote mostrate da un richiedente asilo intervistato mentre risponde a Pisoni 
che non gli era rimasto nulla è forse l ’oggetto che più degli altri rende il lettore cosciente della 
serietà e della profondità di ciò di cui si sta parlando; ed è proprio quel vuoto lasciato dal silenzio di 
tutti i morti nel Mediterraneo che assume una voce assordante nel libro Naunraghi senza volto di 
Elena Cattaneo poiché «anche il più atroce racconto ha un tono diverso se è riportato da un 
sopravvissuto. La vera angoscia e l ’orrore del viaggio li possono raccontare solo i morti». 

In quel silenzio, infatti, sono racchiusi speranze e desideri abortiti, persecuzioni e torture subìte, ma 
anche il fallimento e le contraddizioni delle Istituzioni europee, la tiepidezza della maggioranza 
dell’opinione pubblica, degli appartenenti alla “banalità del ma” – per usare un ’espressione di 
Mauro Biani – che finito l’impatto della tragedia del barcone che affonda, tornano a disinteressarsi 
della questione se non a parlarne come problema svuotato totalmente di umanità. 

Di fronte ad un Mediterraneo che, per usare le parole di Tahar Ben Jelloun nell’intervista di Marta 
Serafini pubblicata ne La lettura del Corriere della Sera del 31 marzo 2019, si è trasformato in un 
cimitero con i suoi trentamila morti, ciascuno di noi ha il dovere morale di sondare le proprie 
responsabilità. 

Ma anche per chi si interessa al fenomeno in modo più consapevole è comunque più semplice 
pensare alle questioni relative ai richiedenti asilo che non a coloro che non ce l’hanno fatta. Forse 
perché si vuole rimuovere la portata delle tragedie avvenute nel Mediterraneo? O perché si pensa 
«tanto ormai sono morti, non si può far niente»? O ancora perché si immagina il mare come un 
luogo in cui i naufraghi non possano essere ritrovati? 
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La morte e tutto ciò che è legato ad essa, sappiamo bene avere un valore estremamente importante. 
Come ci viene ricordato nel libro, l’esigenza di identificare i nostri morti è atavica; abbiamo la 
necessità di accertarci che davvero non siano più in vita, di dare loro una sepoltura. Se non si vede il 
corpo il lutto non può avere inizio. Com’è possibile che di punto in bianco, di fronte ai naufraghi 
del Mediterraneo questa verità universale diventi un dettaglio trascurabile se non addirittura 
impensato? 

Ecco che questo libro arriva dritto come un pugno allo stomaco perché avviene – come per 
un’improvvisa, epifanica emersione – una vera e propria presa di coscienza rispetto a quanto lavoro 
ci sia ancora da fare per accorciare quella distanza tra “noi” e “loro”. 

Naunraghi senza volto è la testimonianza dell’importantissima iniziativa pazientemente e 
scientificamente condotta dalla Cattaneo per riuscire a mettere in piedi un sistema in grado di 
identificare i morti nel Mediterraneo, «restituire una storia, un ’identità, e persino la dignità, a resti 
umani». Una lotta per cercare di giungere a trattare queste vittime come le nostre, tutelare i loro 
diritti e quelli dei loro familiari. 

Nel testo vengono raccontati tutti i passaggi che sono stati fatti per recuperare le vittime, 
ricomporne i resti e tentare di identificarli attraverso ogni minimo dettaglio. In questo caso, 
l’oggetto al centro dell’attenzione è il corpo, che riporta cicatrici e segni comuni (come 
l’otturazione di una carie o un callo osseo) ma anche torture, violenze e abusi. Di fronte a tanta 
sofferenza del corpo e dell’anima risulta profondamente ingiusto e atroce che quelle persone non 
siano giunte su quella costa che forse avrebbe potuto dar loro un futuro di pace. 

Tra gli elementi importanti per effettuare questa delicata operazione di ricostruzione, gli oggetti 
ritrovati. Ecco il principale trait-d’union con il libro di Pisoni. In questo caso forse ancora di più 
essi acquisiscono valore poiché sono gli unici (comprendendo i corpi) che possono raccontare la 
storia di chi non ha più voce. Per questo probabilmente l ’autrice ci racconta quanto, ancor più dei 
volti, la colpissero gli effetti personali; forse, ci confida, «perché questi rappresentano gli ultimi 
gesti, le ultime scelte. O forse, più egoisticamente, mentre le facce sono chiaramente “di altri”, 
molti degli oggetti potrebbero facilmente essere i nostri: un giocattolo di tua figlia, un maglione di 
tuo padre». 

Fra gli oggetti descritti in questo testo, quello che più mi ha colpito è un sacchettino con della terra 
del paese natale, oggetto con la duplice funzione di ricordo e auspicio di potervi tornare. Un 
dettaglio così concreto e allo stesso tempo così toccante nella sua semplicità e disarmante verità, 
parla più di tanti discorsi. 

Il libro è composto da questi significativi dettagli, dalla descrizione accurata di come è stato messo 
in piedi il progetto per dare un nome alle vittime dei naufragi e dalle considerazioni dell’autrice di 
fronte a questa emozionante e terribile esperienza. 

L ’iniziativa della Cattaneo è frutto di una pregressa esperienza ventennale all’interno del 
laboratorio LABANOF dell ’Università degli Studi di Milano, organo di identificazione di morti 
senza identità, come ad esempio vittime della mafia o antichi abitanti della Milano romana. La 
mancanza di banche dati che confrontino le informazioni dei cadaveri rinvenuti con quelle delle 
persone scomparse e la conseguente difficoltà nel procedere all’identificazione delle salme, tanto 
che alcune rimanevano senza nome, hanno fatto emergere la necessità di progredire in tal senso. Da 
qui il laboratorio e alcuni gruppi di attivisti hanno avviato una campagna mediatica fino a giungere 
a una interrogazione parlamentare nel 2007 il cui esito è stata una proposta di legge approvata nel 
2012. È stato inoltre fondato l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone 
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scomparse (UCPS) nonché una banca dati centrale RISC (Ricerca Scomparsi) con il compito di 
raccogliere le informazioni appartenenti ai morti senza identità (PM, post mortem) e alle persone 
scomparse (AM, ante mortem) e di incrociarle al fine di trovare possibili match tra le due categorie. 
Queste sono state le fondamenta che hanno permesso lo sviluppo dell’attività eccezionale svolta nel 
lavoro di riconoscimento delle vittime del Mediterraneo, a cominciare dalla tragedia del 3 ottobre 
2013 in cui hanno perso la vita 366 persone. 

È stato l’UCPS a farsi carico di quella catastrofe umanitaria: nell’ottobre 2014 ha organizzato i 
primi appuntamenti tra i familiari delle vittime e lo staff della Cattaneo e nell’arco di un anno e 
mezzo si sono susseguite 70 interviste con parenti mossi da tutta Europa. L’autrice ci riporta nel 
libro le proprie emozioni e quelle dei parenti, la delicatezza e il rispetto con cui sono stati condotti 
gli incontri, così coinvolgendo il lettore in quel dolore e rendendolo consapevole della necessità di 
portare avanti il lavoro di identificazione delle salme. A seguito di determinazione e perseveranza 
nel cercare fondi e collaborazioni, il laboratorio ha mobilitato esperti di varie discipline e, 
combinando tecniche di antropologia, odontologia e analisi del DNA, lo staff è riuscito a 
identificare 35 cadaveri. In questa parte del libro (“Le prime identificazioni”) l’importanza di questo 
momento viene trasmessa in tutta la sua portata. I frutti di un’operazione così difficile davano 
ragione al lavoro del laboratorio milanese, dimostravano che qualcosa si poteva e si doveva fare, 
che, come affermò un collega della Cattaneo, era giusto essere lì. 

A quella del 2014 è seguito, il 18 aprile 2015, un naufragio in cui sono morte quasi mille persone. Il 
Dipartimento della Cattaneo è stato chiamato inizialmente per identificare i primi 13 cadaveri 
rinvenuti; successivamente, da agosto a novembre 2016, per effettuare decine di autopsie al giorno. 
Ecco che si giunge alla parte più toccante del libro: “L’operazione Melilli” dove, nonostante la 
tragedia in corso, si tocca con mano la bellezza dell’umanità all’opera, della solidarietà, della 
cooperazione: Marina militare, Questura, Corpo della Croce Rossa italiana, Polizia scientifica ed 
altre Istituzioni si sono adoperate al meglio per mettere in piedi un obitorio senza precedenti: hanno 
trasformato tende in sale refrigerate, procurato tavoli autoptici, si sono occupati delle faccende 
igienico-sanitarie, del seppellimento dei morti, dell’organizzazione della mensa e degli altri spazi 
(uffici, abitazioni, bagni e spogliatoi) e così via. Un compito fondamentale è stato svolto dai Vigili 
del Fuoco i quali si sono occupati dell’estrazione dei corpi dal Barcone, operazione che hanno 
condotto in modo eccellente superando l’estrema repulsione a cui erano sottoposti grazie alla 
consapevolezza dell’importanza umana del gesto che stavano compiendo. 

Durante i primi tre giorni l ’equipe della Cattaneo con quella siciliana ha completato il lavoro su 40 
morti. Hanno fatto seguito gli altri grazie all’aiuto dell’Università di Milano Bicocca, di Pavia, 
Torino, Brescia, Bari, Ancona e tante altre che si sono unite al nucleo già esistente. Nell’ultima 
parte del libro, l’autrice confessa che le emozioni sperimentate durante quell’esperienza coi morti 
ha cambiato profondamente il modo in cui ora guarda i vivi, ovvero i richiedenti asilo che visita 
come medico legale. 

Il lavoro straordinario e unico della Cattaneo e della sua equipe sollecita quasi in modo 
provocatorio la grande e preziosa lezione della memoria che fa sì che il Barcone, contrariamente 
alle sue vittime, rimanga vivo, per raccontarne la storia degli uomini, delle donne e dei bambini 
naufragati. Rimanendo nella concretezza dell’attività svolta, nel leggere queste pagine si ha 
l’impressione di sollevarsi verso una dimensione intimamente universale e, se i corpi sono oggetti 
allora il libro Naunraghi senza volto ne testimonia nel minimo dettaglio l’importanza di ogni 
sfumatura, di ogni peculiarità. Testimonia allo stesso tempo la nostra unicità e l’universalità del 
valore della persona. 
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Emigrazione e colonizzazione italiana in Africa nel periodo fascista 
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Questo breve saggio si propone di presentare un quadro d’insieme dei flussi migratori verso l’estero 
verificatisi nel periodo fascista. Viene esaminata distintamente l’esperienza migratoria nell’Africa 
Orientale Italiana (Somalia, Eritrea e Etiopia) e quella in Libia. Si chiude con una valutazione del 
progetto (realizzato dal regime fascista ma concepito in data anteriore) di utilizzare le colonie come 
sbocco al surplus demografico dell’Italia di allora. 

La riflessione sulla colonizzazione durante il periodo fascista e sul suo intreccio con l’emigrazione 
fu preceduta dai seguenti eventi: la presenza italiana in Eritrea, iniziata nel 1882; il protettorato 
italiano in Somalia prima nel periodo 1889-1908, poi diventato occupazione coloniale; le sconfitte 
subìte da parte dell’esercito etiope nel 1895 e nel 1896 presso Adua, quindi l’occupazione nel 1936 
con la costituzione dell’Africa Orientale Italiana e la proclamazione dell’Impero, l’occupazione 
della Libia nel 1911 e la sua trasformazione in colonia (cfr. Gian Luca Podestà, L’emigrazione in 
Anrica Orientale, con un’ampia bibliografia, http://www.ilcornodafrica.it/rds-01emigrazione.pdf). 

L’occupazione coloniale di territori africani da parte dell’Italia avvenne quando altre nazioni 
europee avevano già stabilito il loro dominio: i francesi intervennero nel 1830 in Algeria e nel 1881 
imposero il loro protettorato in Tunisia e Marocco, gli inglesi nel 1882 si affermarono in Egitto. 

L’emigrazione nel periodo fascista (1922-1942) 

Dopo la fase della grande emigrazione di massa a cavallo tra Ottocento e Novecento, nel periodo 
compreso tra le due guerre mondiali le migrazioni internazionali diminuirono e così anche i flussi 
degli italiani verso l’estero. Da un lato, complice la grande crisi degli anni ’30, i tradizionali Paesi 
di accoglienza approvarono leggi restrittive, come gli Stati Uniti con il Quota Act (1921 e 1924) che 
penalizzò le provenienze meridionali degli emigranti. D’altro lato, anche il regime fascista impose 
forti limitazioni all’esodo definitivo, mostrando di preferire i flussi a carattere temporaneo e 
prevedendo pene, con una legge del 1931 – una pena da 1 a 5 anni di carcere – e in più una multa, 
per chi istigava all’emigrazione con promesse false o avviando verso mete diverse da quelle volute 
dagli interessati. 

Il numero medio degli espatri fu di 382 mila unità nel decennio 1911-1920 (nonostante 
l’interruzione durante gli anni di conflitto bellico dal 1916 al 1918) e poi scese a 285 mila nel 
decennio 1921-1930 e a 70 mila nel decennio 1931-1940. Protagonisti furono in prevalenza gli 
abitanti del Meridione (diretti in prevalenza oltreoceano), mentre la popolazione dell’Italia del 
Centro e del Nord-Est preferiva le destinazioni europee (la Francia era lo sbocco principale). Si 
trattava per la stragrande maggioranza di maschi con un basso livello di istruzione. Anche i 
profughi politici si diressero maggiormente verso le Americhe (Stati Uniti, Brasile e Argentina). In 
quel periodo fu molto importante la Prima Conferenza Internazionale dell’Emigrazione, che si 
svolse a Roma nel 1924 con la partecipazione di 58 Stati e l’obiettivo di promuovere l’adozione di 
una più adeguata regolamentazione giuridica. 

La tendenza alla riduzione dei flussi in uscita conobbe due eccezioni. Da una parte, per diminuire la 
pressione demografica andarono incrementandosi gli espatri verso le colonie italiane in Africa: e 
questo è l’oggetto di approfondimento del presente articolo. D’altra parte, la preoccupante 
situazione economica portò nel 1930 a sottoscrivere un accordo con la Germania per trasferirvi 
mezzo milione di italiani. Tra il 1939 e il 1942 si ebbe anche un aumento dei rimpatri. 

L’esperienza migratoria nell’Africa Orientale Italiana 

Dopo la sconfitta di Adua vennero varate regolamentazioni intese a scoraggiare l’arrivo in colonia 
di disoccupati, nullatenenti e anche avventurieri interessati a sfruttare il governo e gli indigeni. 
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Svariati erano i mestieri degli italiani che si recavano nelle colonie, a partire dagli agricoltori. Nel 
periodo 1893-1895, nei territori già occupati, vennero curate coltivazioni tropicali come cotone, 
ricino, sisal, caffè e altri prodotti, utilizzando circa 314 mila ettari coltivabili. Vi erano poi artigiani, 
minatori, commercianti, operai specializzati e impiegati. L’80% circa degli operai era composto da 
manovali destinati ai lavori nelle opere pubbliche, mentre per la restante quota si trattava di autisti, 
portuali, muratori e addetti a varie industrie. Molti si riciclavano professionalmente per operare 
come piccoli imprenditori edili e cercavano di ottenere in appalto parte dei lavori necessari per le 
opere pubbliche. 

Chi intraprendeva un’attività autonoma aveva grande inventiva e spirito di adattamento.  Occupati 
in esercizi di piccole dimensioni, si trovavano sul posto anche impiegati delle banche, delle 
assicurazioni, delle imprese industriali e commerciali (complessivamente alcune decine di migliaia). 
I lavori di manovalanza più dura venivano svolti esclusivamente dalla popolazione autoctona, 
stimata nell’Africa Orientale Italiana da alcuni storici fra gli 8 e i 12 milioni; da altri, più 
probabilmente, si trattava di 15- 20 milioni di persone. Secondo stime governative i civili italiani 
residenti nell’Impero (esclusi i militari, quindi), nell’agosto 1939, erano tra i 140 e 213 mila. 

I primi a recarsi nell’Africa Orientale Italiana (alla fine dell’estate 1935), furono i contingenti degli 
operai che accompagnavano le truppe e si occupavano di costruire strade e altre opere pubbliche.  
Questi lavoratori, formati dal Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione, provenivano 
dalle regioni a più alta densità demografica e maggiormente colpite dalla disoccupazione: in 
prevalenza dall’Emilia Romagna (patria del duce), la Sicilia, la Calabria e la Puglia (regione del 
segretario del partito Starace). Gli operai erano reclutati prevalentemente fra i braccianti agricoli ed 
erano privi di quelle capacità che avrebbero potuto essere utilizzate nel settore manifatturiero. 
Il trattamento economico di chi si recava nelle colonie era sensibilmente superiore ai livelli praticati 
in Italia, come attestato dai consistenti risparmi da loro  depositati in banca, favoriti anche dalle  
scarse opportunità di spendere i soldi in loco. Dal 1937 gli operai impiegati nella costruzione delle 
opere pubbliche furono progressivamente rimpatriati e sostituiti da lavoratori indigeni. Anche gli 
autoctoni ricevevano retribuzioni apprezzabili, specialmente se in possesso di qualche abilità 
artigianale. 

L’Eritrea e la città di Asmara 

Ad Asmara, nel 1905, gli italiani erano 2.333 (di cui 834 militari), quasi tutti maschi e ciò favoriva 
il fenomeno del «madamismo», per cui gli italiani vivevano more uxorio con donne indigene. Solo 
dopo, con la prevalenza dei progetti stabili iniziarono i ricongiungimenti familiari e le donne 
arrivarono a incidere per un terzo sull’intera popolazione italiana. Al 31 dicembre 1935 Asmara 
contava una popolazione italiana di circa 4 mila unità, mentre quella africana si aggirava sulle 12 
mila unità. All’inizio del 1939 gli italiani erano oltre 48 mila, mentre gli indigeni erano oltre 36 
mila. Asmara era diventata un vero e proprio polo di sviluppo dell’Impero fascista. Nuclei 
consistenti di italiani rimasero soprattutto in Eritrea (e in misura minore in Somalia), anche dopo la 
fine della guerra fino agli anni Settanta, quando la situazione politica del Corno d’Africa si aggravò. 

La Somalia e il centro di Mogadiscio 

Finito il primo conflitto mondiale, l’Italia, dopo un iniziale periodo di disinteresse, dedicò maggiore 
attenzione alla Somalia. Nel 1920 il principe Luigi di Savoia, duca degli Abruzzi, fu il promotore di 
una grande iniziativa di investimenti attraverso la Società Agricola Italo-Somala, sorta 
espressamente per valorizzare l’area dello Uebi Scebeli. Non mancava nei promotori dell’iniziativa 
l’intento di favorire l’emigrazione italiana, previa la formazione dei candidati all’espatrio. Nacquero 
una serie di piccole e medie aziende agricole, favorite dal fatto che le banane venivano 
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commercializzate in regime di monopolio di Stato. Un problema serio fu quello di poter disporre in 
maniera adeguata di manodopera locale, che non mostrava alcuna propensione a lavorare per le 
aziende italiane. Gli abitanti della colonia erano circa 500 mila. Erano pochi gli italiani che 
decidevano di trasferirsi in Somalia e di restarvi: successivamente, venne loro imposta la 
permanenza presso l’azienda agricola. L’amministrazione municipale di Mogadiscio iniziò a 
operare nel 1936. Qui gli italiani, al 31 dicembre 1939, risultarono essere 24 mila unità, mentre gli 
autoctoni erano circa 60 mila. 

L’Etiopia e la capitale Addis Abeba 

Un caso particolare fu quello di Addis Abeba. Si concepì inizialmente un piano regolatore 
grandioso: al centro gli uffici amministrativi, poi le residenze degli italiani, poi distanziate da un 
parco quelle degli indigeni. Parteciparono all’elaborazione del progetto anche ingegneri e architetti 
di fama internazionali come Le Corbusier (del quale si conserva un bozzetto). Il nuovo centro 
doveva essere un simbolo della potenza della nuova Italia fascista. Addis Abeba, scelta come 
capitale dell’Impero, avrebbe dovuto divenire, secondo il duce, la più bella e avveniristica città 
dell’Africa, il faro della nuova civiltà fascista. Mussolini stesso approvò nel 1939 la versione 
definitiva del progetto, che era simile a quello realizzato alcuni decenni dopo nella Repubblica 
Sudafricana. Comunque, il piano non decollò perché la guerra causò l’interruzione di tutti i lavori in 
corso. Alla data del 24 ottobre 1939 la popolazione italiana era pari a 35.441 unità, di cui solo 5.209 
le donne (14,7%). Oltre agli italiani vi erano 1500 stranieri. La popolazione autoctona era stimata a 
circa 124 mila unità. 

L’emigrazione in Libia 

Il 5 novembre 1911 la Libia passò sotto la sovranità dell’Italia e si pose fine all’occupazione 
ottomana stabilita dal 1551 (Cfr. Franco Pittau, Antonio Ricci, La Libia e i nlussi migratori. Da 
paese di insediamento a paese di smistamento, in Idos, Circolo di Studi Diplomatici, 
“Mediterraneo: geopolitica, migrazioni e sviluppo. Scenari attuali, statistiche, prospettive”, in Annari 
Sociali Internazionali nn. 33-4/2025: 114-127). I primi trasferimenti di italiani diretti verso l’oasi di 
Tripoli, avvennero già nel 1911. Flussi più consistenti si determinarono dopo il conflitto mondiale, 
specialmente a partire dal 1925, favoriti dall’acquisizione da parte del demanio dei terreni incolti. 

Il Regio decreto del 7 giugno 1928, n. 1695, stabilì facilitazioni per le concessioni agricole, 
pastorali e industriali in Tripolitania e in Cirenaica, subordinate però all’impiego di famiglie 
contadine italiane. Il Regio decreto del 29 luglio 1928, n. 2433, dispose l’erogazione di contributi 
statali a favore della colonizzazione demografica in quelle aree. Il rapporto di lavoro con le imprese 
del settore agricolo venne successivamente stabilito per legge tramite contratti-tipo (per mezzadri, 
salariati compartecipanti, operai fissi, avventizi, ecc.). 

L’industria conobbe, invece, in Libia uno sviluppo molto limitato: la più grande azienda industriale 
è la Manifattura tabacchi di Tripoli con circa 200 operai e una produzione annua di circa mezzo 
milione di chilogrammi. Maggiore attenzione venne dedicata al settore agricolo, nonostante le 
difficoltà che esso comportava. Le condizioni ambientali erano tra le più dure, perché caratterizzate 
da una scarsa piovosità e dalla mancanza pressoché totale di idrografia. Nell’estate del 1936 le 
mandrie dei libici vennero trasportate via mare dalle autorità italiane perché un’eccezionale siccità 
ne minacciò l’esistenza. Nonostante le avverse condizioni, la tenacia del lavoro italiano ebbe la 
meglio: «Nel 1933 lavoravano in Tripolitania oltre 1.500 famiglie di agricoltori con fattorie, 
aziende piccole, medie ed anche di grande estensione» (V. Briani, Il lavoro italiano in Anrica, 
Ministero degli Affari Esteri, Roma, 1980: 120; Ministero Affari Esteri, Aspetti e problemi 
dell’emigrazione italiana all’estero nel 1967, IPZS). 
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A partire dal 1937, per effetto delle concezioni politico-militari dell’epoca, si attuò una 
colonizzazione contadina intensiva che, nel biennio 1938-1939, vide 20 mila coloni trasferirsi 
dall’Italia; contemporaneamente vi fu un massiccio intervento nel settore delle infrastrutture. La 
comunità italiana continuò a crescere e nel 1939 è stimata nell’ordine di 110 mila persone (circa il 
15% della popolazione totale). Non si mancò di dedicare particolare cura all’attrezzatura sanitaria, 
prima pressoché inesistente, allestendo e rendendo operativi 7 centri ospedalieri, 10 infermerie e 80 
ambulatori, talvolta anche nelle più piccole località abitate. 

Dopo la fine della seconda guerra mondiale 

Dopo i drammatici eventi del secondo conflitto mondiale, che posero fine all’occupazione italiana, 
trascorsero sei anni prima che la Libia potesse accedere all’indipendenza. Nel periodo dal 1949 al 
1951 venne retta da un commissario delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 288/V del 15 
dicembre 1950 dell’Assemblea Generale dell’Onu, la cui applicazione prevedeva la salvaguardia 
dei beni mobili e immobili degli italiani. Il punto venne ripreso anche nell’accordo italo-libico del 
1955, ratificato in Italia con la legge del 17 agosto 1957 n. 843, che regolava le questioni pendenti, 
incluso un risarcimento alla Libia da parte italiana. Quindi, il 24 dicembre 1951 venne proclamata 
l’indipendenza sotto forma di monarchia federale delle province di Cirenaica, Tripolitania e Fezzan. 
Il Paese venne accolto nella Lega Araba nel 1952 e nelle Nazioni Unite nel 1956. Il 27 aprile 1963 
la Libia diventò uno Stato unitario. 

In un primo periodo il nuovo Stato (1.759.740 chilometri quadrati con una bassa densità di 
popolazione) si rivelò estremamente povero di risorse e bisognoso dell’aiuto esterno. A partire dai 
primi anni sessanta, la scoperta di consistenti giacimenti di petrolio e il loro sfruttamento portò la 
Libia ad essere uno dei più grandi produttori nel mondo, si spopolarono le campagne, vennero 
costruiti oleodotti e gasdotti e si liberarono delle risorse da investire nel settore delle infrastrutture e 
dei lavori pubblici. Quindi, all’inizio degli anni settanta, si determinò un sostanziale cambiamento 
nella direzione politica del Paese, destinata a esercitare la sua influenza anche sui flussi migratori. 

Dopo l’accesso all’indipendenza la collettività italiana rimase consistente, anche se diminuita 
rispetto al passato: 47 mila nel 1954, 42 mila nel 1956, 38 mila nel 1958, quasi tutti residenti nella 
Tripolitania, per circa la metà nei centri urbani (e specialmente a Tripoli, la città più popolosa). Si 
trattava di agricoltori, commercianti, artigiani, addetti a piccole attività industriali e professionisti. 
Nel 1960 l’area coltivata da agricoltori italiani ammontava a circa 210mila ettari, pari al 55% della 
terra più adatta all’utilizzazione agricola (383mila ettari). 

Nel dopoguerra risultò, invece, notevolmente diminuita la presenza degli ebrei: questi, che erano 28 
mila nel 1936, erano appena 5 mila nel 1954, essendo la maggior parte di essi emigrati verso il 
nuovo Stato di Israele. Negli anni sessanta i rimpatri dalla Libia prevalsero sugli espatri (una 
tendenza questa comune a tutta l’Africa). La maggior cura delle autorità italiane in quegli anni 
consistette nel coordinare le attività a favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani al fine 
di facilitare il loro reinserimento, di cui si occupò la legge del 4 marzo 1952, n. 137 e quindi la 
legge del 25 febbraio 1963, n. 319. 

A partire dal 1965 cominciarono a verificarsi nuove caratteristiche nei flussi migratori. In 
quell’anno, «su una popolazione totale di circa 1 milione 500 mila abitanti nel Regno di Libia, la 
collettività italiana contava circa 26mila unità, in prevalenza concentrata nella circoscrizione 
consolare di Tripoli, composta per la maggior parte di vecchi coloni e proprietari agricoli e, per il 
resto, da imprenditori industriali, impiegati, professionisti, commercianti, artigiani e operai. Nel 
complesso le loro condizioni erano soddisfacenti, favorite anche dalla prosperità che il Paese stava 
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attraversando» (Ministero Affari Esteri, Aspetti e problemi dell’emigrazione italiana all’estero nel 
1967, IPZS, Roma, 1968: 56). 

Nel 1965 aumentò il numero degli italiani alle dipendenze di imprese italiane operanti in Libia per 
l’attuazione di grandi opere pubbliche. Vennero anche avviati negoziati per regolare le questioni 
assicurative ancora pendenti. Lo stesso anno invece fece mancare la tranquillità ai cittadini italiani 
di religione ebraica: a Tripoli scoppiarono numerosi incidenti che provocarono danni alle loro 
proprietà, per cui molti preferirono rimpatriare. Nel 1968 26.825 lavoratori risultavano alle 
dipendenze delle imprese italiane, di cui ben 23 mila nella circoscrizione di Tripoli, dove erano 
numerose e importanti le commesse loro affidate: ad esempio, per l’ampliamento dei porti di Tripoli 
e di Homs, la costruzione di silos, acquedotti, ospedali, case popolari ed edifici vari. 

Il dinamismo migratorio subì un arresto nell’anno successivo. Infatti, nel 1969 vi fu il golpe militare 
guidato dal colonello Gheddafi. Nel 1970 vennero confiscate tutte le proprietà appartenenti agli 
italiani e ai membri delle collettività straniere venne chiesto di lasciare il Paese. Si attuò la 
nazionalizzazione dei beni con la confisca di fabbriche, officine, aziende commerciali e industriali 
possedute. In quell’anno rimpatriarono 20 mila italiani, costretti a rinunciare ai frutti di un duro 
lavoro durato mezzo secolo. Rimasero sul posto solo le imprese italiane con i loro dipendenti (1.350 
persone). 

Nel 1977 entrò in vigore in Libia un nuovo ordinamento statale definito “Stato socialista delle 
masse” e, nell’anno successivo, vennero nazionalizzate anche le case. Nel 1981 gli italiani, circa 16 
mila, si configuravano come una comunità di tipo nuovo. Si trattava in prevalenza di personale al 
seguito delle aziende, più equamente insediati tra Tripoli e Bengasi, all’ottavo posto tra le comunità 
straniere sul posto, la prima tra quelle occidentali. Nel 1986, a seguito di un embargo governativo, 
la comunità italiana si ridusse a un terzo. Negli anni ’90 furono intense le relazioni bilaterali e una 
fruttuosa collaborazione portò alla sottoscrizione di un accordo di amicizia e di collaborazione nel 
2008,  ma nel Paese iniziò la guerra civile sotto l’impulso degli estremisti islamici e poi seguirono 
periodi di embargo internazionale, una vera e propria azione bellica contro il colonnello Gheddafi 
che esitò nella sua uccisione nel 2011, l’inasprimento della guerra civile, il tentativo finora non 
riuscito di trovare una composizione tra le varie fazioni e il coinvolgimento di trafficanti di 
manodopera libici nei flussi migatori diretti verso l’Italia in provenienza da diversi Paesi del Sub-
Sahara 

Le colonie come sbocco migratorio: una valutazione complessiva 

L’emigrazione, inizialmente trascurata nell’occupazione coloniale, venne poi ritenuta molto 
importante (unitamente agli interessi commerciali e politici che coinvolgeva), perché, specialmente 
con riferimento alla Libia, si pensava che le terre occupate avessero la possibilità di accogliere un 
gran numero di emigrati italiani. Questa fu la tesi sostenuta da Agostino Depretis (dal 1876 al 1887 
più volte presidente del Consiglio dei ministri). Sulla stessa linea si collocò anche Francesco Crispi, 
presidente del Consiglio nel periodo 1893-1896, che fu poi apprezzato dal fascismo come un 
anticipatore in ragione della sua volontà di annettere l’Etiopia all’Italia, per deviarvi i flussi degli 
emigrati italiani in corso verso l’America. Queste attese, però, non erano state basate su studi di 
fattibilità: il divario tra le aspettative e la realtà si scoprì sul posto quando si constatò che la maggior 
parte delle risorse messe a disposizione dall’Italia erano necessarie per la copertura delle spese 
militari. 

Neppure la disastrosa sconfitta di Adua fece venire meno il sogno coloniale, anche perché nella 
prima decade del XX secolo l’esodo degli italiani raggiunse il suo apice. Si trattava di una sorta di 
imperativo categorico, condiviso da politici e studiosi, tutti convinti che nelle colonie si potesse 
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arrivare all’autosufficienza alimentare e, anzi, produrre anche un surplus da collocare nei mercati 
esteri. Il presidente del Consiglio, Francesco Saverio Nitti (1919-1920) sottolineò che, per uscire 
dalla crisi conseguente alla prima guerra mondiale, l’Italia era chiamata a risolvere due problemi 
gravissimi: la carenza di materie prime e l’eccesso di manodopera. Dopo la conquista dell’Etiopia e 
la proclamazione dell’impero (9 maggio 1936), il regime fascista precisò il suo piano di 
colonizzazione demografica, ritenuto non assimilabile a quello delle altre potenze coloniali. Non si 
poteva concepire la creazione dell’impero fascista senza un’emigrazione attraverso lo spostamento 
di una massa di italiani, destinati ad aumentare fino a superare la popolazione autoctona. Si ritenne 
che questa nuova concezione dell’Italia oltremare fosse portatrice di civiltà, motivo per cui i coloni 
dovevano possedere speciali qualità fisiche e soprattutto spirituali sull’esempio dei coloni 
dell’Impero romano. 

Il nuovo Impero voluto dal fascismo veniva considerato lo strumento per conseguire questi valori, 
basati sulla consapevolezza in concreto abbastanza scarsa se si tiene conto dei frequentissimi 
rapporti sessuali con le donne del posto. A partire dal 1938 Mussolini decise di rallentare il 
processo di colonizzazione, sia per non incrementare la rivolta della varie bande di ribelli e sia 
anche perché non vi erano più risorse disponibili per sostenere i nuovi arrivi. 

L’emigrazione in Africa consentì di alleviare parzialmente (non nella misura sperata) il livello di 
disoccupazione in Italia. Il modello di colonizzazione demografica avrebbe potuto perdurare 
(peraltro non per lungo tempo) solo con un forte intervento della spesa pubblica. Alla fine il 
governo fascista ridusse gli investimenti e sollecitò maggiormente uno sviluppo capitalistico che 
non pesasse sui fondi pubblici. Guardando i fatti, a posteriori, si conferma la convinzione che non 
era possibile favorire con la colonizzazione una emigrazione di massa. Era più realistico, invece, 
gestire una colonia economica di tipo classico, con un certo numero di italiani a dirigere le 
maestranze locali e la prospettiva di collocare all’estero gran parte dei prodotti. Il sogno di una 
“nuova Italia d’oltremare” era irrealistica, contrastata inizialmente dai fattori critici incontrati in 
loco e poi spazzata via dalla conquista dell’indipendenza degli ex territori coloniali. 

Conclusioni 

Lo studio dei flussi migratori verso le colonie italiane nel periodo fascista mostra che i 
trasferimenti, pur non essendo stati pari alle attese iniziali, furono tutt’altro che trascurabili anche se 
costosi per le finanze pubbliche e dagli effetti non duraturi in quanto legati al colonialismo, 
destinato a finire dopo la seconda guerra mondiale. Spicca una distinzione tra gli insediamenti 
realizzati nell’Africa Orientale Italiana, quasi del tutto scomparsi subito dopo il conflitto mondiale, 
e quelli in Libia, rimasti per un periodo non trascurabile attraverso i pionieri di quella emigrazione e 
poi continuati con i flussi al seguito delle aziende italiane chiamate a occuparsi delle infrastrutture e 
dell’estrazione del petrolio in quel Paese. Gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso risultano fortemente 
segnati dal ritorno dei profughi dagli ex territori coloniali e negli anni ’70 è iniziato anche il 
movimento migratorio in senso inverso, caratterizzato da nordafricani e originari del Corno 
d’Africa venuti in Italia non solo come lavoratori ma anche come richiedenti asilo. Uno scenario, 
quindi completamente ribaltato! 

La Libia è implicata in questo nuovo scenario non come Stato da cui si emigra bensì come terra 
attraverso la quale passano i migranti di altri Paesi interessati a raggiungere l’Europa. In questo 
contesto si richiedono nuove politiche migratorie, che l’Unione Europea e i singoli Stati membri 
fanno fatica a elaborare, tenendo conto che all’Europa è vicino il continente africano e in particolare 
la sponda sud del Mediterraneo. Anche dal periodo qui esaminato, come dall’intera storia 
dell’emigrazione italiana, ricaviamo degli spunti utili innanzi tutto per considerare il fenomeno 
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migratorio costitutivo dell’esperienza dei popoli e, quindi, per studiare previsioni a medio termine 
che superino le emergenze e siano durature nei loro effetti. 
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Sebastiano Tusa, la memoria del mare 

di Ninni Ravazza 

Con Sebastiano Tusa la Sicilia ha perduto un suo ambasciatore nel mondo della cultura. Pensando a 
lui mi vengono in mente Leonardo Sciascia, Nino Buttitta, Vincenzo Consolo. Perdite enormi. Nel 
caso di Sebastiano ancor più tragica perché aveva ancora una vita davanti. 
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Non sono la persona giusta per magnificarne le doti di scienziato dell’archeologia a tutto tondo, ma 
su un aspetto particolare della sua carriera professionale ritengo di poter dire qualcosa. Scontata 
certamente, banale forse, ma spero in grado di aggiungere un tassello alla sua vita ricca di scoperte 
e successi. 

Mi piace qui ricordare il Sebastiano sommozzatore, armato di bombole e pinne per andare a vedere 
personalmente i tesori conservati dalle profondità marine, per studiare in loco i resti degli antichi 
naufragi, per verificare direttamente senza il tramite delle foto e dei filmati le sue teorie. E dove non 
poteva scendere di persona per l’alta profondità, mandava giù un robot teleguidato che restituiva in 
diretta le immagini riprese sul fondo a 80, 100, 150 metri … 

È stato così che Sebastiano Tusa ha scritto le pagine più belle della sua avventura professionale, la 
scoperta del luogo preciso dove nel marzo del 241 a.C. si combatté la battaglia navale più famosa 
dell’antichità, quella tra Romani e Cartaginesi. Perché Sebastiano era sì un grande archeologo, ma 
soprattutto un grandissimo amante dell’universo-mare, studiato, investigato, ascoltato per sentirne 
le storie. Vincenzo, suo padre, fu il massimo protagonista dell’archeologia nella Sicilia occidentale 
quando ancora le Soprintendenze isolane erano due e si dividevano il territorio, una a oriente e una 
a occidente; Sebastiano è stato il Soprintendente unico del Mare, fondatore di una inedita esperienza 
scientifica e amministrativa, un uomo a capo della ricerca sottomarina nei fondali della nostra Isola. 

La Soprintendenza del Mare, la decima in Sicilia, fu una sua creatura, desiderata, voluta, fors’anche 
imposta a una politica spesso a disagio davanti alle innovazioni. Ci voleva un subacqueo archeologo 
per darle vita. Credo si tratti di una istituzione unica in tutte le regioni italiane. Una perla regalataci 
da Sebastiano. Speriamo che la sua morte non la trasformi in vetro senza valore. 

Io ho conosciuto il futuro soprintendente del mare tanti e tanti anni fa. Eravamo a Trapani davanti 
alla torre di Ligny, ultimo baluardo della terra sicula protesa verso il tramonto. Credevo di essere un 
esperto di ancore romane in piombo perché ne avevo viste tante sott’acqua nelle mie ricerche di 
cernie e saraghi; mi chiese se per caso avessi visto degli astragali nelle loro marre. Capii subito che 
di ancore io non ne capivo niente. Era giovanissimo allora Sebastiano. Anche io, avevamo la 
medesima età, nati nel 1952 entrambi. Sbattermi in faccia la mia ignoranza non me lo rese 
particolarmente simpatico. Anni dopo ci incontrammo ancora a San Vito lo Capo per una serata 
dedicata a relitti pirati affondati nel 1526 davanti alla spiaggia, e non fu tenero con me che con le 
mie fotografie avevo invaso le stanze del suo piccolo museo del mare ospitato nei locali del 
Comune. Aveva pienamente ragione, ero stato poco corretto non chiedendogli il permesso. Forse 
era anche un poco rammaricato del fatto che i sommozzatori della Guardia di Finanza avessero 
chiamato me, giornalista e fotografo sub, per la cronaca del recupero, e non piuttosto un archeologo 
vero. Così le fotografie di cannoni, munizioni, petriere da mascolo, spade e pugnali le ebbi solo io. 
Lui partecipò alle ricerche successive, al ritrovamento di elmi e altro materiale. 

Passò del tempo, lui si apprestava a divenire il punto di riferimento dell’archeologia subacquea 
mondiale e io continuavo a inseguire le cernie e a imbattermi casualmente in ancore e anfore 
antiche. Probabilmente per Sebastiano restavo il pirata che sott’acqua cercava l’arca perduta e in 
sua assenza si accontentava di un collo d’anfora. Poi, pian piano, i nostri mondi cominciarono ad 
avvicinarsi. Lui cresceva come scienziato della storia e diventava ogni giorno più bravo ad andare 
sott’acqua, io piano piano crescevo quale appassionato studioso delle cose che il mare mi mostrava. 
Cominciammo a incontrarci sempre più di frequente in occasione di conferenze e convegni. Il trait 
d’union fu la bravissima Valeria Li Vigni, sua moglie, antropologa e già direttrice di splendidi 
musei come il D’Aumale di Terrasini e il Pepoli di Trapani. 



291 

 

Ritengo che la comune passione per le immersioni sia stata fondamentale per trasformare l’iniziale 
diffidenza in affetto e stima reciproci. Sebastiano Tusa sapeva benissimo che alla base di quella che 
credo sia stata la sua scoperta più eclatante – il luogo della battaglia delle Egadi – ci fosse in fondo 
l’attività piratesca dei primi grandi subacquei siciliani, il palermitano Cecè Paladino e il 
marettimaro Nitto Mineo, che agli inizi degli anni ‘60 dello scorso secolo a ridosso delle falesie 
dell’isola di Levanzo ritrovarono una quantità enorme di ceppi di ancora in piombo: l’ancoraggio 
della flotta romana agli ordini di Caio Lutazio Catulo, in attesa delle navi cartaginesi che si erano 
fermate all’isola di Marettimo al comando di Annone. 

L’intuizione del Soprintendente, coniugata con l’esperienza dei pescatori trapanesi che a nord ovest 
dell’isola di Levanzo appellarono “mare ‘quartare” (“quartara” = brocca, vaso, recipiente per 
liquidi) quella zona ove era facile recuperare tra le reti anfore e vasellame antichi, e corroborata 
dall’impiego dei Rov, i mini sommergibili teleguidati, portarono alla individuazione del luogo 
dell’epica battaglia navale. Così la storia fu riscritta da Sebastiano Tusa, che confermò le cronache 
di Polibio: non in mezzo alle isole Egadi, ma a nord ovest di Levanzo Roma piegò Cartagine 
ponendo fine alla prima guerra Punica. 

Dai fondali dello scontro tra le flotte emersero le micidiali armi da guerra delle navi, i rostri 
impiegati per affondare gli avversari. Fino alla scoperta di Tusa nel mondo se ne conoscevano solo 
due di rostri romani: uno era conservato nel Museo di Athlit (Israele) e veniva considerato un 
unicum nonostante l’iconografia ne attestasse la frequente utilizzazione; un altro era stato 
sequestrato nello studio di un professionista trapanese. Proveniva anch’esso dal “mare ‘quartare” ed 
era finito tra le maglie di una “paranza”, la rete a strascico. Oggi i rostri recuperati dalla 
Soprintendenza del Mare sono più di dieci, e altri ne sono stati individuati. Quello di Athlit ha 
perduto il suo valore originario di reperto unico, e quelli di Levanzo costituiscono un vanto per la 
ricerca e un richiamo fortissimo per il turismo colto e desideroso di vedere con gli occhi ciò che la 
storia ci ha tramandato. Senza Sebastiano tutto questo non sarebbe stato. 

Ogni nuovo incontro fu occasione di confronto tra noi; lui profondo conoscitore della storia era 
interessato alle storie che avevo appreso negli anni trascorsi sulle barche di pescatori e tonnaroti. Ci 
vedevamo spesso al Museo Pepoli perché a quel tempo la mia collaborazione con la direttrice 
Valeria Li Vigni era frequente e oltremodo fattiva. Non solo tonni e tonnaroti, ma anche la pesca 
del corallo e gli uomini che sfidavano le profondità per raccoglierlo erano gli argomenti principali 
dei nostri colloqui. Di sfide tutte vissute sopra e sotto il mare parlammo insieme al castello Grifeo 
di Partanna, dove mi invitò a presentare il suo libro Euploia; fui molto commosso e onorato per 
l’invito, ora davvero sapevo di poter contare sulla sua stima. Empatia tra subacquei, ma non solo. Il 
professionista della storia che si affidava alla buona volontà di un amateur che della passione per il 
mare aveva fatto una ragione di vita. 

Nel frattempo insieme avevamo scritto rispettivamente la prefazione e la postfazione del libro 
Mediterraneo. Levanzo di Girolamo Lo Verso, amico comune e ovviamente subacqueo anche lui. 
Altro riconoscimento dell’affettuosità che ci legava. Ma il regalo più bello, quello di cui non gli 
sarò mai abbastanza grato, Sebastiano Tusa me lo fece nell’estate di due anni addietro, quando per 
impegni istituzionali non poté partecipare al Convegno su “Favignana, l’isola del tonno” tenuto allo 
stabilimento Florio di Favignana, dove avrebbe dovuto tenere la prolusione. Io non ero tra i relatori 
ma lui mi chiese di aprire i lavori in vece sua. Per me fu motivo di grande orgoglio e soddisfazione. 
Io, umile autodidatta della storia degli uomini di mare, invitato a sostituire il maestro. Ho cercato di 
meritare la sua fiducia, come si usa tra subacquei. 

È scomparso troppo presto Sebastiano. Da assessore regionale ai Beni culturali, vanto di un governo 
che non ha molte altre cose di cui vantarsi, avrebbe fatto certamente tantissime cose meravigliose 
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per la nostra Sicilia. Le sue idee, la credibilità che l’accompagnava chiunque fosse l’interlocutore, 
la caparbia volontà di salvare l’Isola dall’oblio culturale, la capacità di tradurre in fatti i progetti, ne 
avevano già fatto il protagonista assoluto della politica intellettuale della Sicilia. 

Il Fato non gli è stato amico. Un grande compagno di immersioni se n’è andato, non sarà facile 
trovare chi lo sappia sostituire. 
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Con tutta la vostra scienza, sapete dire come accade, e a partire da dove, che la luce entra 
nell’anima? 
Henry David Thoreau  

Questa è una storia che inizia dalla fine del mondo, dalla fine del mare, dalla fine della civiltà. Non 
potrebbe essere altrimenti, perché iniziando dalla fine, si tratta di una storia che si legge sottosopra. 
Il cielo e la terra sono invertiti, così come il concetto di vita e morte, spirito e corpo. È una storia 
d’amore e di tempeste, perché accettare che i misteri del mondo siano culturalmente determinati 
non è un’operazione priva di conseguenze dolorose. Come perdere le proprie certezze, smarrire 
un’identità data per assodata. Ricostruirsi. 

Personalmente ho incontrato i vodoun molti anni fa mentre camminavo lungo una ragnatela di 
sentieri di terra rossa che collegavano alla pianura uno sciame di piccole abitazioni, attaccate alla 
schiena di una collina come piccoli denti in una bocca. La mia storia sottosopra, come quella di 
rinascita di molte divinità afro-discendenti, inizia dalle coste del Brasile, dove milioni di neri 
deportati dall’Africa dell’Ovest trovarono la loro prigione a cielo aperto, che lentamente, nei secoli, 
divenne forzatamente anche la loro nuova casa, ammesso che casa possa mai definirsi l’arrivo, e 
non la partenza. 

Il fenomeno del commercio triangolare, della cattura e della schiavizzazione e deportazione di più 
di dieci milioni di neri nelle Americhe ha segnato uno spartiacque insormontabile nella storia delle 
civiltà. Un punto di non ritorno, uno schiaffo troppo forte, una ferita mai guarita che ancora oggi è 
infetta. Dal 1400 alla fine del 1800 un fiume nero attraversò l’oceano secondo diverse ciclicità [1], 
riversandosi in Sud America e Caraibi, Brasile, Haiti, Cuba, Repubblica Domenicana; qui gli 
ndigeni sopravvissuti alle malattie e agli stermini incontrarono i Bantu del Congo, i Mende della 
Sierra Leone, i Malinke dalla Côte d’Ivoire [2], gli Yoruba-Nago dalla Nigeria, i Fon dal Benin, gli 
Ewe del Togo. A tutti loro venne vietata la natura umana oltre a quella identitaria, gli furono 
strappate le radici e cancellati i nomi dai colonizzatori di origine europea. 

Gli schiavisti nelle piantagioni si resero conto della portata di quanto fatto, quando la popolazione 
nera deportata e schiavizzata iniziò a superare numericamente la comunità bianca e temendo di 
essere rovesciati accentuarono il laborioso processo di destrutturazione identitaria iniziata nei porti 
della Costa d’Oro e che ancora oggi continua la sua lenta ma precisa operazione. Tutti gli 
schiavizzati vennero battezzati, come se l’acqua potesse salvare la loro primitiva stupidità, 
dall’arretratezza che li aveva resi bersaglio dello sfruttamento. 

«L’Africa non interessa dal punto di vista della sua propria storia, ma per il fatto che vi vediamo l’uomo in 
quello stato di barbarie e di selvaticità in cui esso non costituisce ancora un principio integrante per la genesi 
delle civiltà. Il negro rappresenta l’uomo naturale nella sua totale barbarie e sfrenatezza: dobbiamo 
abbandonare tutte le nostre intuizioni europee, Noi dobbiamo mettere da parte ogni idea di riverenza e 
moralità – tutto ciò che noi chiamiamo sentimento – se vogliamo comprenderlo correttamente. In questo tipo 
umano non c’è nulla che si accordi con l’umanità» (Hegel, La nilosonia della storia, 1834). 

Primitivi i neri, primitive le loro società, primitive le loro arti e le loro religioni. Quando iniziarono i 
cicli della tratta degli schiavi verso il sud America, l’umanità, come la decenza sembravano avere 
abbandonato il genere umano. Erano lontanissimi i tempi in cui il re del Congo aveva fatto visita ai 
regnanti europei, in cui l’Oba del regno del Benin aveva siglato accordi commerciali con i 
portoghesi, il cui re era rimasto tanto affascinato dall’abilità degli artigiani Ashanti da avergli 
commissionato oggetti preziosi; dimenticati i tempi in cui l’imperatore del Mali Mansa Moussa 
aveva lasciato attoniti gli arabi durante il pellegrinaggio alla Mecca, quando era arrivato alla Città 
Santa completamente coperto d’oro, sfoggiando sia la ricchezza sia le abilità artigianali nella 
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lavorazione del metallo del suo popolo. Dal 1300 in poi l’Europa aveva iniziato a guardare con 
curioso stupore e interesse i regni africani e a stringere accordi commerciali con i loro sovrani, al 
tempo considerati come pari. 

La scoperta del “Nuovo Mondo” e la necessità di fondare nuovi regni resero ad un certo punto 
necessario incrementare la forza lavoro; i nuovi domini necessitavano di braccia forti, gli indios 
cadevano come mosche e d’altronde il continente africano sembrava essere avvezzo alla schiavitù. 
Perché commerciare, quando la superiorità militare poteva consentire di depredare? Quello che i 
colonizzatori europei non potevano prevedere, è che insieme a milioni di schiavizzati, sulle navi 
sarebbero saliti anche i loro dèi, e che se l’umanità li aveva abbandonati, così non avrebbero fatto 
gli ancestrali. 

I vodoun arrivarono pertanto nelle Americhe, e come la storia documenta, assunsero molti 
travestimenti per non essere riconosciuti, per sopravvivere e permettere di sopravvivere al loro 
popolo. Il pantheon vasto e l’abitudine all’incontro con divinità provenienti da varie famiglie 
permisero un incontro dolce che generò un sincretismo che non ha eguali in nessun’altra storia. In 
Brasile i culti Yoruba diedero vita al Candomblé Nago-Ketu, i culti provenienti dall’impero 
Dahomey al Candomblé Jeje, l’incontro con gli indios alimentarono il Candomblé Caboclo e da 
queste basi nacque l’autoctona Umbanda. A Cuba Kongo e Yoruba fusero nkisi e orisa dando vita 
alla religione Lukumi-Regla de Ocha, nei Caraibi il Palo Mayombe, e Haiti, la splendida isola sotto 
il mare, i vudù Rada e Petro, simbolo di tradizione e resistenza. 

Dove sono radicate quindi le origini di questo patrimonio religioso inestimabile? Per restituire 
dignità e verità allo studio occidentale delle religioni di matrice africana ho dovuto ripercorrere il 
sentiero a ritroso, sulla scia di intellettuali e pensatori che hanno fatto il mio stesso percorso. Questo 
perché l’operazione di inferiorizzazione e distruzione culturale avvenuta in Africa Occidentale e le 
successive strategie di controllo politico-sociale, hanno portato a un depauperamento progressivo 
della difesa dei culti tradizionali, sostituiti forzatamente dall’imposizione di culti di altre divinità, 
legate alla religione cristiana o musulmana, relegando a demoniache superstizioni le religioni 
originarie. 

Au contraire la resistenza degli schiavizzati delle Americhe e il sincretismo successivo, hanno 
invece alimentato una strenua difesa dell’identità ai fini dell’autoconservazione, che ha permesso la 
nascita di un movimento di reinassance culturale, a riscoperta e difesa delle origini degli afro-
discendenti oggi cittadini americani, cubani e brasiliani. Accade così che alcuni vodoun siano 
sopravvissuti solo nel nuovo mondo e quasi dimenticati nella loro terra d’origine, come Osossi il 
cacciatore, o che in un unico terreiro [3] siano venerati vodoun provenienti da territori molto 
lontani che hanno trovato vicinanza simbolica in archetipi comuni tanto da fondersi o addirittura 
adottarli. 

Vita, morte e miracoli del vodoun 

Caelo tonantem credidimus Jovem regnare 

Abbiamo creduto che Giove regnasse in cielo solo quando l’abbiamo sentito tuonare (Orazio). 

 La radice tradizionale alla base del sistema religioso vodoun ha origini antiche ed eterogenee, 
poiché i culti delle regioni limitrofe nel corso dei secoli si sono incontrati, scontrati e assimilati. È 
parere condiviso che la culla della tradizione sia la regione dell’Africa Occidentale abitata dalle 
popolazioni Fon ed Ewe, negli odierni Togo e Benin. Lo stesso termine Vodoun [4] che identifica 
anche la singola divinità, deriva da una parola Fon, e significa “nascosto, separato”. Questo sia 
perché la divinità vodoun non abita il regno dei cieli ma anzi le profondità della terra, sia perché, 
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essendo una religione iniziatica, i suoi misteri sono rivelati solo a chi ha consacrato la propria 
esistenza alla divinità tramite iniziazione; per questo Maya Deren, durante la sua lunga permanenza 
ad Haiti diceva che «quando arriva l’antropologo i Loa si nascondono» (Daren 1997). 

È alla natura in generale e alla terra in particolare che si rivolgono la maggior parte dei rituali 
d’offerta e sacrificio, che servono a nutrire i vodoun e gli orisa attraverso i feticci, e proprio sotto 
terra, protetti da cumuli di pietra, i Legba, guardiani dei riti e dei passaggi, conservano segreti 
antichi come il mondo. 

«Il vodoun rappresenta un sistema religioso basato su pratiche e credenze complesse che si fondano 
sull’incontro tra piano umano e divino ancestrale attraverso un flusso di energia – àsé – veicolato da un 
oggetto transazionale – feticcio – e governato da un ministro del culto, finalizzato ad ottenere un’azione o 
reazione che modifichi la realtà esistente» (n.d.A.) 

Al centro della relazione tra i due piani dell’esistenza, l’umano e il divino, vi è quindi un feticcio, 
dal portoghese neitiço, un oggetto qualsiasi che una volta consacrato al vodoun diviene una sorta di 
antenna attraverso cui transita la potenza dell’àsé, l’energia attivata dal sacrificio (animale o 
vegetale) che servirà a nutrire la divinità perché operi in favore dei suoi fedeli secondo quanto 
richiesto. 

«Si racconta che i doni che prende il vudù non li esige per sé, ma servono come merce di scambio con i ñonli 
che tengono in mano la vita del malato. […]  il vudù chiede – cosa vuoi per liberare costui che è sotto la mia 
protezione? Vuoi un ariete? Delle galline? Delle bevande? Dei profumo? Ed è quanto il vudù imporrà al 
malato» (Komla-Ebri 2005: 52). 

Il sangue, energia vitale per eccellenza, le erbe, l’acqua, il fuoco e la combinazione di questi 
elementi come l’alcol (acqua-fuoco) o il fumo (terra-fuoco) sono le sostanze utilizzate nel sacrificio, 
che successivamente al rito spesso è consumato convivialmente a compimento della comunione tra 
le dimensioni di divino e umano. L’àsé incanalato in varie forme sacrificali nutre la divinità che 
agisce in protezione dei propri fedeli, generando una circolazione costruttiva delle energie alla base 
dell’universo. Attraverso l’atto del sacrificio svolto all’interno della cornice rituale, l’umano e il 
divino si impegnano in un matrimonio, sigillato in presenza di un ministro di culto, il Boko, o 
Hounon, che ha il compito di veicolare il messaggio dal fedele al vodoun e viceversa rendendo 
impossibile interpretazioni alternative e fraintendimenti. Il patto, finalizzato a produrre un’azione di 
modifica dello stato di realtà è inscindibile. Un mancato saldo di quanto richiesto dal vodoun 
rappresenterebbe un’offesa dalle conseguenze incalcolabili. 

Non tutte le richieste sono uguali, infatti ogni divinità ha i suoi tabu, i sui sacrifici e le sue sacralità, 
ma nonostante il grande affollamento, e le significative peculiarità di ogni vodoun, non bisogna 
cadere nell’affascinante tentazione del classificare questo sistema religioso come politeista, perché 
 quello vodoun è un monoteismo complesso, o seguendo un’altra definizione, «un monoteismo 
ontologico in un politeismo liturgico» (Burzio 1998: 19) dove una divinità superiore, Oludumare o 
Mawu Lissa a seconda delle popolazioni, ha creato il mondo, senza tuttavia avere la necessità di 
prendersene cura attivamente, proprio perché troppo lontano dalla banalità della vita. A farsi carico 
delle faccende terrene sono invece proprio i vodoun, le divinità stesse, in un articolatissimo 
pantheon che varia a seconda dei gruppi linguistico-etnici e tradizioni famigliari. Esistono infatti 
vodoun molto antichi, riconducibili ad archetipi universali che sono conosciuti e condivisi 
trasversalmente da più gruppi, come Heviosso-Sango, Mami Wata, Osun, Dan-Osumare, Gu-Ogun, 
Saktapa-Obaluaye; le leggende raccontano che questi dèi un tempo siano stati umani dotati di forza 
o poteri straordinari, le loro gesta li hanno resi immortali tramutandoli in divinità. 
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«Questi antenati divinizzati non sarebbero morti di morte naturale. Essi avrebbero subìto una mutazione, una 
metamorfosi, una trasformazione in quei momenti di crisi emozionale provocati dalla collera, dal dispetto, 
dal dispiacere e da altri sentimenti violenti. Ciò che era materiale in loro sarebbe scomparso, bruciato da 
questa passione, e di essi non resterebbe altro che il loro àsé, potere allo stato di energia pura» (Verger 1995: 
18) 

 A seguito della loro divinizzazione sarebbero quindi andati ad abitare alcuni elementi naturali 
caratteristici dei loro archetipi. Così il tuono e il fulmine, come il fuoco, sono manifestazioni di 
Heviosso, il ferro e il motore di Ogun, l’acqua dolce di Osun e l’arcobaleno di Osumare. La 
manifestazione di questi elementi è la manifestazione del divino. Non il divino stesso [5]. 

Oltre ai vodoun-orisa inter-etnici esistono inoltre altri vodoun che derivano da antenati divinizzati il 
cui culto è localizzato in piccole zone o addirittura in singoli villaggi discendenti da un antenato in 
comune, o adottato a seguito della fusione con altre famiglie. Una categoria particolarmente 
complessa infine, è costituita da un nutrito gruppo di vodoun più moderni, che a differenza delle 
altre divinità, possono essere ceduti, comprati, venduti e si legano al proprio padrone con cui 
instaurano un rapporto di reciproca sussidiarietà. Si tratta di vodoun strumentali, che possiedono 
uno spiccato senso pratico, un buon livello di potere, ma una vita effimera. Mentre i vodoun inter-
etnici non hanno padroni, solo fedeli e nessun obbligo di dare seguito alle richieste dell’hounon, 
queste divinità servono il proprio padrone rispondendo meccanicamente una volta ricevuto quanto 
richiesto e non possono essere utilizzati da nessun altro. 

«Quando si avvicinò a quello che rimaneva dell’altare del vudù Benglé per immolarci la capra sentì una voce 
secca e furiosa: – Chi sei? - 

Kossivi si girò impaurito prima di accorgersi che erano le labbra di Amavi in trance, ora accovacciata, a 
pronunciarle. 

-Chi sei tu che osi chiamarci?- 

-Sono Kossivi, figlio di Mambono, marito della vostra sposa (sacerdotessa nda) e nipote di…- 

-Apparteniamo a te? Quando e quanto ci hai pagato per richiedere i nostri servizi? Con quale diritto stavi per 
farci un sacrificio?»  (Komla-Ebri 2005: 81) 

Le religioni vodoun si sviluppano quindi in Africa Occidentale con una matrice comune, 
espandendosi a raggiera ed evolvendosi in un ventaglio di peculiarità a seconda dei contesti sociali. 
In tutte le sue manifestazioni la tradizione vodoun rimane un sistema religioso dotato di una 
struttura forte, condivisa e altamente gerarchizzata, basata su una ritualità collettiva, che include, 
coinvolge e significa ogni singolo aspetto del vivere sociale. Tutta la società partecipa alla stabilità 
come al cambiamento, nessuno viene escluso, garantendo la compattezza necessaria alla 
sopravvivenza. Esistono così rituali finalizzati ai riti di passaggio all’età adulta, altri utilizzati per 
festeggiare le nascite o i matrimoni, altri ancora per celebrare le divinità, scandire il corso dell’anno, 
placare le sciagure e guarire le malattie, altri ancora per governare lo scompiglio della morte che 
rappresenta la rottura dell’equilibrio, la scissione tra due dimensioni che se non governata potrebbe 
portare a conseguenze pericolose. Il tutto avviene in una cornice dove la libera interpretazione non 
esiste, ma solo la guida dei vodoun che forniscono al gruppo le istruzioni per affrontare coesi ogni 
avvenimento e gestire le crisi a livello collettivo. 

Elemento centrale delle cerimonie è la cavalcata degli dèi, o come suggerisce l’etimologia della 
parola orisa, la “presa della testa”, quando cioè i vodoun, che essendo fatti di energia pura non 
possiedono più materia, chiamati dai fedeli durante il rito, si impossessano dell’involucro materiale 
costituito dal corpo, e fisicamente tornano sulla terra a celebrare i rituali: la trance. 
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«Vediamo gli dèi africani ritornare sulla terra, di cui sembrano aver serbato la nostalgia, danzare un 
momento in compagnia dei mortali e vivere di nuovo le loro avventure passate» (Verger 1995: 25). 

La trance, dal latino transire, passare, da una condizione ad un’altra, è il processo attraverso cui lo 
spirito del fedele, il ti bon ange nella visione haitiana, si scansa, per cedere il posto all’àsé del 
vodoun/loa/orisa, che lo sovrasta, prendendo pieno possesso del corpo, e riacquistando la fisicità 
perduta. È un momento di spiritualità straordinaria. L’individuo è confuso, lo sguardo inizia a farsi 
assente, sembra annullarsi. L’identità umana cerca disperatamente di resistere, ma inevitabilmente 
soccombe. La musica cresce, gli oriki [6] si fanno insistenti, i tamburi sempre più ritmati. Il corpo 
scosso da convulsioni, si contorce a terra, striscia, salta, finché la divinità non doma il suo cavallo e 
si manifesta in tutta la sua potenza. In quel momento è evidente che la persona è annegata da 
qualche parte in fondo all’anima, e che quella voce non è più la sua e quella forza non ha nulla di 
umano. Il vodoun balla e grida, parla in lingue antiche, saluta e ringrazia, a volte rimprovera, 
consiglia. 

A lungo si è scritto sui rituali di possessione, violandone la profonda sacralità nel tentativo tutto 
occidentale di attribuire un significato che fosse in linea con qualche branca della psichiatria che 
giustificasse la perdita di coscienza e l’isterismo collettivo in definizioni patologiche, e nonostante 
il prezioso lavoro dell’istituto Devereux e dell’etnopsichiatria, la non classificazione patologica 
continua ad essere terreno incerto. Eppure l’estasi è parte integrante della fenomenologia religiosa 
da sempre. Lo stesso Mircea Eliade la colloca alla base del concetto di ierofania, inteso come 
nascita e manifestazione del sacro. 

«L’esperienza estatica è un fenomeno originario […] costitutivo della condizione umana […]. 

Ciò che può essersi modificato e mutato con le varie forma di cultura e di religione è solo l’interpretazione e 
la valorizzazione dell’esperienza estatica» (Eliade 1995: 523). 

La trance nel sistema religioso vodoun è inoltre una manifestazione estremamente dinamica, in 
linea con le caratteristiche delle divinità principali, che a seconda delle peculiarità dei propri àsé, si 
manifestano in modalità molto differenti rendendo riconoscibile la trance di ognuno di loro. 

«Il misticismo africano è pluralista, perché ciascun dio ha la sua propria estasi. E poiché ciascun dio presiede 
ad un settore dell’universo, ogni estasi è la via sacralizzata di questo settore» (Bastide 1970). 

Ogni vodoun incarna così la personificazione di un archetipo, un’immagine primordiale e 
universale condivisa collettivamente a livello inconscio che rappresenta tutto ciò che di significativo 
esiste nella vita umana, amore, rabbia, gioia, terrore, passioni che si traducono in attività, caccia, 
guerra, società, fertilità. Seguendo Jung: «l’immagine primaria è un deposito della memoria 
derivato dalla condensazione di innumerevoli esperienze similari – e ancora – […] trasmesso 
geneticamente, l’archetipo emerge nei sogni e nei miti […] fonda e giustifica i valori e le 
consuetudini sociali» (Burzio 1998: 184) 

Così la trance di Ogun è guerriera, rapida e violenta, quella di Oxun dolce, lenta e seducente, 
vediamo Sakpata danzare piegato dalla sofferenza delle malattie di cui rappresenta la cura e 
l’antichissima Nana Buruku portare sulle spalle curve il peso della vecchiaia e della saggezza, 
mentre Dan il serpente striscia sinuoso a terra ingoiando uova intere al volo. 

I vodoun sono la manifestazione di archetipi di personalità che trovano significati comuni a livello 
universale, e che nel rituale collettivo scendono (o salgono) sulla terra per rimettere in ordine ciò 
che l’uomo ha sparpagliato. Le passioni umane che tanto ci angosciano, sono parte della vita e per 
questo trovano nel rituale collettivo chiara manifestazione. L’amore, la sessualità, la violenza e la 
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rabbia sono rappresentate esplicitamente nelle danze che coinvolgono intere famiglie e villaggi, 
rendendole visibili perché mostrandole, collettivizzandole e condividendole, si rendono 
comprensibili e quindi governabili. 

Il rituale è strutturato e amministrato dai sacerdoti, che aiutano le divinità a ritrovare la strada 
dell’orun, il regno dove abitano gli ancestrali, quando è il momento di andare via e bloccano il 
passo a spiriti mauvais che vorrebbero approfittare dei rituali per tornare sulla terra e creare 
scompiglio tra i vivi. Il culto degli antenati, il ricordo dei morti, è un aspetto centrale della vita delle 
persone, che alimentano la presenza e l’affetto dei loro cari contribuendo a far sì che di fatto, chi 
muore non muoia mai. 

Vodoun e juju a cavallo del trafficking 

Se il sistema religioso vodoun regola e significa il vivere sociale, collettivizza il rito e incanala l’àsé 
a favore del gruppo attraverso le cerimonie, esistono anche rituali che pur fondandosi sulla stessa 
logica ne ribaltano lo scopo sfruttandone il significato condiviso per ottenere obbiettivi materiali 
immediati. In questi interstizi di significato si infiltrano le azioni umane che utilizzano e a volte 
manipolano la tradizione per i propri vantaggi. 

Negli ultimi anni i dati raccolti dalle agenzie internazionali anti-tratta rilevano che il fenomeno del 
trannicking-tratta di persone ai fini del grave sfruttamento, ha avuto una decisa impennata 
raggiungendo nel 2017 il 633% [7] delle vittime registrate solo tre anni prima. Il sistema di 
sfruttamento in Italia coinvolge soprattutto giovani donne nigeriane provenienti da Edo State, 
reclutate nel Paese d’origine e trafficate illegalmente attraverso la Libia e il Mediterraneo per poi 
essere vendute in tutta Europa, costrette alla prostituzione forzata in strada dai trafficanti che le 
tengono soggiogate fisicamente con la violenza e psicologicamente con un rito di matrice 
tradizionale denominato juju. 

Il rito juju (dal francese joujou, giocattolo) è un chiaro esempio di come il carattere amorale del 
sistema vodoun possa essere utilizzato per legittimare pratiche potenzialmente negative o distruttive 
che non sono in nessun modo accettate all’interno del gruppo, finalizzando il sovvertimento delle 
regole al raggiungimento di uno scopo materiale, rapido e ben definito. L’etimologia stessa del 
termine deriva da una lingua franca e non dalla lingua tradizionale, questo lascia intendere uno 
scostamento dalle tradizioni antiche su cui tuttavia si appoggia. 

In Nigeria, l’adescamento spesso parte da altre donne, una volta denominate madam o maman, a 
loro volta il più delle volte ex trafficate; sono descritte come adulte e ben vestite, generalmente 
vicine alla sfera famigliare della vittima, intercettano giovani ragazze tendenzialmente in situazioni 
di criticità socio-economica, e le convincono a partire verso condizioni di vita migliori 
sponsorizzandone il viaggio, ossia facendo da garanti per loro e coprendone le spese e 
l’organizzazione. Al fine di impegnarsi a restituire quanto anticipato dalla sponsor, le ragazze 
vengono invitate a stipulare il patto davanti ad una divinità attraverso il rito juju. Il rituale, che nella 
tradizione si svolge in una cornice di senso definita e condivisa, si fonda in questo caso sulla 
confusione e sull’inganno; la celebrazione del rito ad esempio, non avviene a livello collettivo 
nell’altare del villaggio, dove il vodoun risiede, ma in località isolate, raggiunte in macchina o 
moto-taxi durante le ore più buie, per evitare che la vittima possa orientarsi facilmente. 

Il native doctor che celebra il rito, in accordo con i trafficanti non comunica chiaramente né chi sia 
il vodoun né quello che richiede, ma stringe il matrimonio/patto con un vincolo di debito sacrificale 
non esplicitato. In quell’occasione vengono fatti sacrifici, come di consueto, ma oltre agli elementi 
vegetali e animali è prevista la partecipazione attiva della vittima da cui vengono prelevati materiali 
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biologici come peli pubici, capelli, sangue mestruale. Il feticcio come antenna di comunicazione tra 
piano umano e divino non esiste più, sostituito dal corpo della vittima che diviene lei stessa 
sacrificio e feticcio, costruendo il principio di magia simpatica di frazeriana memoria. 

Con gli elementi prelevati e consacrati viene quindi fabbricato un ebo, un oggetto, che non è offerta 
esclusiva al dio, né prodotto da condividere in convivialità con il gruppo, ma si tratta invece di un 
amuleto che viene diviso e distribuito tra native doctor e sponsor che lo conserveranno ognuno per 
sé, e la partecipante, alla quale viene invece fatto ingerire; il juju diviene così contenitore e 
contenuto nel corpo-feticcio della vittima, che non è un tempio legato alla terra sacra ma un corpo-
contenitore in viaggio. Il vincolo del matrimonio dalle condizioni confuse abita così le viscere della 
persona, e dall’interno inizia a prenderne possesso, colonizzandone il corpo ma aspirando al 
controllo della mente. Le donne raccontano di sentire il juju strisciare nelle loro pance, dicono che 
le brucia e le taglia per richiamarle all’obbedienza e al pagamento di quanto stabilito. Quando 
nessun medico occidentale riesce a identificare una causa patogena di questi malesseri, le vittime 
sono prese da un’ansia crescente. Se il malessere non ha natura biologica deve necessariamente 
provenire da altrove. 

L’assoggettamento psicologico gradualmente diviene totale, la reverenza diviene paura, mano mano 
che l’inganno è svelato il germe della dipendenza si sviluppa velocemente, coadiuvato da indicibili 
violenze fisiche. La vittima è progressivamente annientata. Insieme all’ebo anche l’identità della 
donna viene scissa tanto che non si sente più padrona di sé e della propria fisicità e la percezione 
della sua instabilità le rende necessario mantenere il legame di assoggettamento con gli sfruttatori 
che detengono le altre parti del suo corpo perché di questa dipendenza si nutre il debito stipulato nei 
confronti dello spirito, e solo pagando quanto dovuto sarà possibile tornare in possesso di tutte le 
componenti spezzate che una volta riunite riporteranno all’equilibrio. 

Ogni senso è capovolto, il rito, il ruolo della “presa della testa” descritto nella trance, la capacità 
curativa del gruppo; persino la gerarchia famigliare assume un significato nuovo, le mamam sono 
chiamate anche auntie, chi sfrutta e controlla le ragazze sono brother, le altre vittime sisters. 

Il sottile ricatto alla base dell’efficacia del rito si fonda sull’ampio panorama di significati 
tradizionali condivisi che contribuiscono a illudere la vittima di muoversi su un terreno conosciuto e 
quindi in qualche modo sostenibile; quando le minacce prendono forma, il caldo del deserto diventa 
irrespirabile, le connection house prendono vita nei territori libici e la traversata diviene realtà, 
l’inganno è svelato e l’elemento traumatico dell’abbandono e della violenza fondono i confini nel 
senso rituale del matrimonio sancito. Non si espelle un juju, semplicemente si paga. E per pagare un 
debito così consistente diviene legittimo adottare comportamenti comunemente ritenuti antisociali: 
prostituzione, spaccio, traffici illeciti. Il corpo della donna, tempio della divinità diviene passivo, 
condizionato dall’esterno. Ogni evento drammatico comune al fenomeno del traffico viene 
ricondotto all’azione del juju, che deve essere placato per evitare che “prenda la testa” e conduca 
alla follia, la completa perdita del sé, questa volta isolato, individualizzato, lontano dalla terra 
ancestrale ed emarginato dalla sua stessa comunità d’origine che non può legittimare un tale 
comportamento fuori dalle regole né intervenire per governare la crisi. Disperatamente le vittime 
tentano di testare il controllo di un corpo che fatica a rispondere, contorcendosi nel legame di paura 
e dipendenza su cui i trafficanti hanno fondato un impero. 

L’approccio occidentale medico, clinico, legale, antropologico, fatica enormemente a comprendere 
come maneggiare sia le emersioni dalla tratta ai fini di grave sfruttamento, sia i corpi di chi emerge. 
Si tratta di involucri svuotati, ingannati, martoriati, traditi dalle proprie origini e anche da se stesse 
nella convinzione ormai smentita di potere gestire tutto l’orrore. Un approccio aperto e olistico ai 
sistemi religiosi vodoun diviene oggi necessario non solo ai fini di riabilitare una tradizione 
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ingiustamente demonizzata, ma anche perché funzionale al nostro vivere sociale. I volumi dello 
sfruttamento alimentati dalle mafie nigeriane coadiuvate dal cultism, hanno raggiunto proporzioni 
spaventose negli ultimi anni e diviene urgente e necessario trovare un linguaggio di senso comune 
che possa efficacemente comprenderlo, per contrastarlo, come ha indicato lo stesso Ewuare II, 
attuale Oba di Benin, già ambasciatore di Nigeria in Svezia e Italia che solo un anno fa, 
rispondendo alle pressanti richieste internazionali ha deciso di chiudere ogni ambiguità rispetto al 
legame della tradizione con il juju legato allo sfruttamento, utilizzando il potente feticcio 
Ososomaye in un grande rituale per la prima volta dopo 400 anni, dichiarando illegittimi i riti svolti 
con finalità criminali e diffidando i native doctors compiacenti. 

Per negoziare un linguaggio comune oltre ai principi coloniali antichi bisognerebbe disconoscere 
anche quelli moderni, che non risiedono più solo nelle terre occupate, ma che, come ogni juju 
funzionante, si sono ormai insediati anche nelle nostre menti. 

«Alcuni dicono che il vudù è capace di andare a cercare qualcuno finanche oltre l’oceano, nel paese degli 
yovo, i bianchi. Altri sostengono che il suo potere non può varcare il mare, perché lì, nel paese degli yovo, vi 
sono altri vudù che sorvegliano i confini: i potenti vudù che danno ai bianchi la padronanza delle cose che 
riguardano le macchine, ma che non hanno potere sull’anima» (Komla-Ebri 2005: 55). 
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Note 

[1] Il processo di schiavizzazione verso Sud America e Caraibi iniziò intorno alla seconda metà del XVI 
secolo dal Golfo di Guinea, per poi toccare l’Angola e Congo e tornare verso le aree dell’odierno Benin 
concludendosi in tardo XIX secolo. L’ultimo ciclo riguardò una deportazione massiva di persone di etnia 
Yoruba verso la città di Salvador de Bahia, questo ha portato ad una diffusione socio-culturale caratterizzata 
da una prevalenza tradizionale ancora oggi evidente. 

[2] Attraverso una legge nazionale promossa nel 1985, il governo impose che il nome del Paese potesse 
essere internazionalmente riconosciuto senza essere tradotto dal francese. 

[3] Una volta cortile esterno dove si svolgevano i rituali, oggi tempio, luogo di culto del Candomblé. 

[4] A seconda della tradizione culturale di provenienza alcune divinità conosciute come vodoun sono 
denominate diversamente. Ad esempio per gli Yoruba si parla di Orisa, in Brasile translitterato con Orixa, a 
Cuba Oricha, ad Haiti invece sono chiamati loa o lwa. 

[5] Questo legame inscindibile con gli elementi naturali ha generato nel un grande equivoco, che ha portato 
alla convinzione occidentale che gli africani fossero animisti ritenendo superficialmente che attribuissero un 
potere divino agli elementi naturali, che invece sono considerati le dimensioni in cui abitano i vodoun e gli 
orisa e attraverso cui si materializzano.  

[6] Canti rituali dedicati alle divinità 

[7] Dati openmigration.org 
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Il Mediterraneo da ripensare nell’orizzonte transnazionale 

di Lisa Riccio 

Nonostante l’immigrazione irregolare attraverso le rotte del Mediterraneo sia un fenomeno tutt’altro 
che recente, a partire dal 2012-2013 le persone che hanno intrapreso il pericoloso viaggio per mare 
è aumentato sino a raggiungere il numero di 170 mila traversate nel corso del 2014 con un costo 
umano di 3.186 vittime nel corso dello stesso anno [1]. Le ragioni di tale fenomeno (oltre quelle 
politiche, economiche e sociali) risiedono in parte nella nascita di un mondo in cui il significato e la 
centralità dei confini nel processo di costruzione identitaria è sempre più debole e in cui sono i 
legami e le influenze transnazionali a giocare un ruolo fondamentale. Non è necessario un occhio 
attento ormai per constatare che ciò che avviene in una parte del mondo, che sia una guerra, una 
catastrofe naturale o una bolla finanziaria, produce degli effetti tanto immediati quanto 
imprevedibili sul resto del pianeta. Nonostante questa evidenza, tuttavia, ancora necessario risulta lo 
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sforzo di riflessione sulle conseguenze del processo di trasformazione identitaria indotto dalla 
transnazionalizzazione dei legami identitari, politici ed economici e dalle sue conseguenze. 

Un lavoro di analisi che tenta di comprendere e proporre soluzioni a questioni oggi centrali nella 
definizione di chi siamo è reso indispensabile dal crescente peso che la retorica stereotipata e vuota 
della politica contemporanea ha assunto nel discorso su tali fenomeni. In altre parole, la narrativa 
che produciamo e l’approccio che oggi adottiamo di fronte a fenomeni come la migrazione, sarà ciò 
che ci definirà in futuro. È in quest’ottica che reputo particolarmente interessante il contributo che il 
volume Migrazioni nel Mediterraneo. Dinamiche, identità e movimenti (FrancoAngeli, 2019) ha 
apportato a tale sforzo riflessivo su opportunità, sfide e soluzioni derivanti dall’esperienza dello 
spostamento forzato e non. 

Quali effetti hanno i flussi migratori – modellatisi in conseguenza delle micro-dinamiche in atto nei 
luoghi percorsi dal libro – sul processo di costruzione identitaria transnazionale in atto nel 
Mediterraneo? In che modo è mutata la nostra percezione di sicurezza in conseguenza delle 
riconfigurazioni identitarie seguite alla transnazionalizzazione dei legami? Quali sono le 
conseguenze di tali fenomeni su concetti come genere, esilio e nazionalismo? 

Questi i quesiti alla base della raccolta di contributi curata da Michela Mercuri, docente in Storia 
contemporanea dei Paesi del Mediterraneo all’Università di Macerata e esperta di Libia e Giuseppe 
Acconcia, giornalista professionista esperto di Medio Oriente e docente in Scienza Politica presso 
l’Università Bocconi e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Di fronte a processi di costruzione identitaria in cui i legami transnazionali sembrano avere un peso 
sempre maggiore, ci si chiede se e come lo spostamento, forzato o volontario, influisca sulle 
modalità di autodefinizione rispetto al proprio Paese di origine ma anche in riferimento alla nuova 
realtà di accoglienza. Gli individui che, una volta arrivati sulle nostre coste, spogliamo di qualsiasi 
specificità identitaria e personale per dividerli e classificarli in “migrante regolare” e “migrante 
irregolare” o, ancora, “migrante economico” e “richiedente asilo”, sono in realtà segnati ciascuno da 
un proprio percorso che, cominciato nella loro terra natale, non ha smesso di avere un peso non solo 
sulle loro vite e identità personali, ma, a lungo andare, sull’identità dell’intera comunità fuggita 
dalla stessa guerra, violenza, fame e precarietà. 

Migrazioni nel Mediterraneo tenta di dar conto delle specificità derivanti dal vissuto di ciascun 
individuo nei Paesi di origine e transito e, in questi ultimi, delle politiche identitarie e dei discorsi 
nazionalisti (e nazional-populisti) che hanno avuto un peso nel processo di inclusione o esclusione 
destinato a determinare o meno la ripresa del cammino verso un altro luogo, ancora una volta 
sconosciuto. Ne deriva un quesito, non esplicitamente espresso, che verte sulla posizione che noi, 
europei, assumiamo di fronte al fenomeno migratorio. In altre parole, ci si chiede se le politiche 
adottate dall’Unione Europea e dall’Italia siano una risposta adeguata alle complesse e intricate 
dinamiche che stanno legando e connettendo i vari Paesi del Mediterraneo o siano, piuttosto, una 
risposta dettata dall’insicurezza e dalla paura derivanti dall’incapacità di ripensare il mondo sulla 
base di concetti e princìpi nuovi. La domanda è se l’approccio europeo, di cui gli accordi con la 
Turchia e la Libia rappresentano dei “perfetti” esempi, sia dato dalla paura di mettere in questione 
concetti cristallizzatisi sin dal lontano 1648 quando, al termine della guerra dei Trent’anni, 
nacquero i moderni Stati-nazione delimitati da frontiere il cui scopo era ed è quello di rendere 
visibili i limiti della loro sovranità, potere e controllo così come dei loro confini identitari. 

Migrazioni nel Mediterraneo offre al lettore diversi spunti di riflessione su come il Mediterraneo 
oggi sia diventato luogo privilegiato di legami che travalicano i confini nazionali diventando spazio 
transnazionale. Così che ciò che avviene nel versante sud del Mediterraneo ha inevitabilmente un 
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effetto sul versante nord e viceversa. Tale meccanismo di influenza reciproca pare riflettersi nella 
stessa divisione del volume in due parti. La prima è dedicata alla regione MENA e in particolare a 
quattro dei principali Paesi di origine e transito de flussi migratori, ossia la Libia, l’Egitto, la 
Giordania – in particolare il campo rifugiati di Zaatari – e infine la Turchia. Nella seconda parte 
invece, l’analisi si sposta sulla riva nord del Mediterraneo per accompagnarci nella riflessione non 
solo su concetti come esilio e diaspora bensì, ancora una volta, sull’idoneità ed efficacia delle 
politiche europee ed italiane in tema di migrazione. 

I concetti di transnazionalismo, sottilmente richiamato lungo tutto il corso del volume, e di identità 
transnazionale sono centrali nella comprensione della natura dei legami che le varie comunità 
migranti, che si tratti di migrazione forzata o meno, instaurano e mantengono sia con il proprio 
Paese di origine sia con la comunità del Paese di accoglienza in cui si stabiliscono 
temporaneamente o permanentemente, andando così a creare ciò che Koser chiama «reti migratorie 
transnazionali» [2]. I contributi ospitati fanno emergere l’importanza che l’esperienza dello 
spostamento e la precarietà politica, sociale ed economica in cui versano i migranti assumono nelle 
dinamiche di costruzione e decostruzione identitaria. L’analisi e la problematizzazione delle 
dinamiche in campo sono propedeutiche alla proposta di politiche coscienti del mutamento in atto 
nel Mediterraneo. 

Il filo che lega ciascuno dei contributi della prima parte del volume è la trattazione della questione 
identitaria nei Paesi d’origine, transito e d’immigrazione e il legame da una parte tra identità e 
processi di formazione e rafforzamento dello Stato in relazione allo sviluppo di un discorso 
nazionalista (Mercuri, Acconcia e Gasparetto) e, d’altra parte, tra identità di genere e politiche 
urbanistiche (Perini).  L’identità – nazionale, tribale, etnica, religiosa e di genere – la sua 
evoluzione, le politiche su di essa modellate risultano essere il nocciolo della riflessione sviluppata 
tramite un approccio multi-disciplinare nel libro. Inoltre, i diversi contributi ospitati, volgendo lo 
sguardo al futuro, pongono l’accento su possibili approcci in termini di politiche migratorie, 
urbanistiche e identitarie che si vogliono coscienti, attenti e lucidi verso le trasformazioni in corso 
in questa regione del mondo. Un approccio che si fa proattivo nella misura in cui propone un 
diverso atteggiamento e orientamento nei confronti delle piaghe economiche, sociali e politiche alla 
base del fenomeno migratorio. La prima parte del volume presenta una panoramica delle situazioni 
di precarietà e disagio in quattro Paesi, tappe fondamentali – eccetto la Giordania – delle rotte verso 
l’Europa (la rotta balcanica e quella mediterranea centrale). La scelta dei casi studio risulta 
particolarmente interessante tanto più che due dei quattro Paesi analizzati, Libia e Turchia, 
rivestono un ruolo centrale nell’azione esterna dell’Unione Europea in tema di migrazione. 

Adottando un approccio storico Michela Mercuri utilizza la nozione di «spazio attraversato e 
lavorato» (ivi: 23) per mostrarci come sin dai lontani anni ‘60 il Sahara ha rappresentato uno spazio 
in cui la mole e l’eterogeneità dei flussi migratori hanno modellato la fisionomia demografica e 
urbana del Fezzan libico, regione sud della Libia. Oggi questa terra risulta essere una zona cruciale 
di transito nell’intero Nord Africa oltre che crocevia di una delle più importanti tratte per coloro che 
vogliono raggiungere il Mediterraneo. In seguito alle primavere arabe del 2011 e al conseguente 
collasso politico ed economico del Paese, il Fezzan libico è diventato una zona chiave da un punto 
di vista geostrategico per il controllo dei flussi migratori provenienti dal Sahel. Terra desertica da 
sempre sfuggita ai diversi tentativi di controllo e integrazione al tessuto statale, il sud della Libia 
sembra piuttosto essere il luogo per eccellenza in cui l’identità nazionale cede il posto all’identità 
tribale e clanica nella costruzione dei legami di solidarietà e fedeltà. L’attuale Libia raccontata da 
Michela Mercuri non sembra fare eccezione a quanto afferma Hinnebusch: «Historically, 
identification with the territorial state in MENA has been week, with popular identity tending to 
focus on the sub-state unite – the city, the tribe, the religious sect – or on the larger Islamic umma» 
[3]. 
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La politica di “power sharing” attentamente analizzata dalla Mercuri sembra essere appunto una 
tappa fondamentale nel processo di cooptazione identitaria di un territorio in cui è l’identità tribale a 
fare da collante sociale. Tuttavia, l’incertezza circa i risultati della politica di “power sharing” 
gheddafiana viene confermata dagli eventi che seguono alle rivolte del 2011.  Lo scivolamento del 
Paese nel caos della guerra civile ha infatti fatto riemergere le ostilità originatesi durante gli anni del 
regime, in particolare fra tribù alleate al colonnello e le tribù ad esso avverse ed escluse dal 
processo di cooptazione. L’excursus storico è funzionale all’autrice per dare un idea della centralità 
del ruolo delle tribù nel sud della Libia nella gestione sia dei flussi migratori diretti verso i porti sul 
Mediterraneo che dei traffici di esseri umani e del contrabbando. La porosità dei confini, la storia di 
un’autonomia di fatto e l’attuale incapacità di controllo delle autorità libiche rendono, secondo la 
Mercuri, gli abitanti del Fezzan attori necessari in un qualsiasi processo di stabilizzazione della 
Libia e nella formulazione di una politica in ambito migratorio che miri essenzialmente a porre fine 
a sbarchi e traffico di esseri umani. 

Di fatto, pensare una strategia che riesca contemporaneamente a fermare flussi migratori nel breve 
periodo e a fornire un’alternativa alla migrazione sul lungo periodo, risulta di non facile 
realizzazione se si vuole – come si spera – fare della protezione dei diritti dell’uomo il pilastro 
portante e obiettivo ultimo di tale politica. Qualsiasi tentativo, per quanto auspicabile, di rendere le 
tribù del Fezzan libico – principali responsabili del traffico di esseri umani nella regione – attore 
fondamentale da includere in una politica di gestione dei flussi migratori sembra, tuttavia, per 
utilizzare un eufemismo, quantomeno rischioso. Come accennato dalla stessa autrice, infatti, «un 
approccio esclusivamente securitario non potrebbe avere altro risultato se non quello di incentivare 
le popolazioni locali a stringere ulteriori accordi con i network criminali e con le formazioni 
terroristiche presenti nella zona, mettendo a rischio qualunque tentativo di ricomposizione dei 
legami di fiducia tra tribù e le possibili future istituzioni centrali libiche e acuendo la competizione 
per le risorse» [4]. La domanda centrale è allora se il tentativo di intessere relazioni formali con le 
tribù del Fezzan possa essere considerato un «tentativo concreto» di pacificazione dell’area o, 
piuttosto, un modo attraverso cui l’Italia in particolare si sia resa complice di un illecito 
internazionale nella misura in cui abbia facilitato consapevolmente delle pratiche risultate illegali 
anche se poste in essere dall’Italia stessa (lo Stato che assiste) [5]. 

Come esplicitato dalla stessa Mercuri, molti hanno salutato il Memorandum di intesa con la Libia, 
stipulato dall’allora Ministro dell’Interno Marco Minniti, come un concreto tentativo di 
coinvolgimento delle tribù dell’area nel programma di pacificazione della Paese volto a riprendere 
il controllo delle frontiere meridionali e ad arrestare i flussi migratori provenienti dal Sahel. 
Tuttavia, altre letture dello stesso Memorandum propongono una sua visione meno idilliaca e 
illusoria.  Rossana Palladino fa luce, infatti, sulle diverse e possibili conseguenze in termini di 
responsabilità internazionale dell’Italia nel processo di esternalizzazione delle frontiere di cui il 
Memorandum d’intesa è parte integrante [6]. Lungi dal condividere un approccio che tenta di 
appaltare la gestione dei flussi migratori a Stati terzi, risulta invece ben più auspicabile, oltre che 
praticabile, la seconda strategia proposta nella stesso articolo. Mi riferisco all’elaborazione di un 
processo di integrazione politica, economica e sociale mirante a normalizzare e istituzionalizzare il 
ruolo delle tribù del Fezzan libico. In altre parole, solo politiche a lungo termine miranti 
all’inclusione di quest’area nel tessuto economico e sociale formale risultano essere, alla fine, una 
soluzione concreta atta a ridurre la capacità delle organizzazioni criminali di rappresentare l’unico 
attore in grado di dispensare sicurezza economica e sociale. 

Gli approcci storico-comparativo e storico-politologico adottati rispettivamente da Giuseppe 
Acconcia e Alberto Gasparetto ci introducono invece al complesso tema delle relazioni tra 
nazionalismo – e mobilitazione dal basso per quanto riguarda il contributo di G. Acconcia –
 declinato in diverse forme in Egitto e Turchia, e questione migratoria.  Entrambi i contributi fanno 
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emergere come, seppur tramite modalità differenti dovute ad una storia di state-normation 
profondamente diversa, sia stata la paura nei confronti dei pericoli derivanti dal fenomeno 
migratorio in relazione a problematiche nazionali – involuzione islamista da un parte e messa in 
discussione della “turchità” dall’altra – ad aver determinato una virata in senso autoritario e 
intollerante espressasi in entrambi i casi tramite il mancato riconoscimento delle comunità 
immigrati arrivate in Egitto e Turchia. Entrambi i contributi ci fanno riflettere sulle difficoltà che le 
comunità palestinese, siriana e curda incontrano in termini di discriminazione e riconoscimento. 
Riflessione, quest’ultima, centrale se si vuole anche solo tentare di comprendere cosa spinge 
migliaia di persone a lasciare non solo il proprio Paese di origine ma anche Paesi che consideriamo 
“Stati terzi sicuri”. 

L’approccio storico-comparativo adottato da Acconcia, mostra da una parte l’evoluzione del 
discorso nazionalista e populista egiziano e come esso si sia fatto promotore, in diverse fasi 
storiche, di un approccio esclusivo o inclusivo in relazioni alle comunità migranti palestinesi e 
siriane e, d’altra parte, le conseguenze che tali approcci hanno avuto sulla costruzione di un’identità 
nazionale egiziana in chiave negativa rispetto a tali comunità. La comparazione storica fra le 
mobilitazioni sociali all’epoca del regno di Faysal in Siria e  le rivolte del 1919 e del 2011 in Egitto 
 è il punto di partenza dell’analisi della funzione svolta da tali minoranze nel processo di 
costruzione identitaria egiziana, e in particolare del ruolo che le rivolte dal basso hanno svolto, 
grazie alle loro reti orizzontali informali, «sia nell’integrazione di richieste provenienti da diversi 
gruppi politici (islamisti e gruppi di sinistra) ed etnici (siriani e palestinesi) nella formazione di 
un’identità comune sia nello sviluppo di discorsi populisti» [7]. Secondo la ricostruzione di 
Acconcia, così come in Siria all’epoca dell’interregno di Faysal i comitati popolari hanno sostituito 
lo Stato e le organizzazioni nazionali quali principali fruitori di beni, servizi e sicurezza, i comitati 
popolari egiziani creatisi a seguito degli sconvolgimenti del 2011 non solo elargirono i servizi di 
base venuti a mancare nel caos rivoluzionario, ma funsero inoltre da principali catalizzatori delle 
richieste e rivendicazioni di diversi attori della società civile, comprese le comunità immigrate. 
Tuttavia, a partire dal 2013, con il colpo di stato militare e la conseguente ascesa al potere di Abdel 
Fattah Al-Sisi anche i timidi tentativi di istituzionalizzazione portati avanti da alcuni comitati 
popolari cessarono in conseguenza della politica di repressione inaugurata dal nuovo regime. È a 
partire da questo momento, che il discorso nazional-populista egiziano fa della stigmatizzazione nei 
confronti della Fratellanza Mussulmana e di Hamas – a cui i migranti siriani e palestinesi vengono 
erroneamente associati – pratica consolidata. Tale stigmatizzazione che si è espressa innanzitutto 
tramite politiche discriminatorie in materia di visti e asili, rifiuto del riconoscimento dello status di 
rifugiato – a cui segue l’incapacità di avere accesso a servizi di base come l’educazione e la sanità – 
e, ancora, il ritiro dei passaporti egiziani concessi agli immigrati palestinesi dal precedente 
presidente Morsi. Il contributo del giornalista Giuseppe Acconcia è particolarmente interessante se 
si pensa al fatto che, troppo spesso, si tende a tralasciare il peso che gli stessi regimi autoritari in 
campo in alcuni Paesi di transito hanno nella scelta di intraprendere il viaggio per mare verso 
l’Europa, e ancora di più se si pensa al ruolo che l’Egitto di al-Sisi sta gradualmente assumendo 
quale «baluardo europeo contro i migranti» [8]. 

Alberto Gasparetto, invece, si sofferma piuttosto sulle modalità in cui il nazionalismo turco, e in 
particolare il discorso nazionalista dell’AK Parti, si è evoluto in relazione alla questione curda e le 
conseguenze che ciò ha sui migranti siriani, in particolare i curdi, fuggiti dalla guerra in Siria. 
L’approccio storico-politologico adottato da Gasparetto è funzionale all’analisi per almeno due 
motivi. In primo luogo, permette all’autore di mostrare come la retorica nazionalista dell’AK Parti, 
nonostante alcune fasi di slancio liberale e democratico nei confronti della minoranza curda, sia 
fondamentalmente rimasta radicata ad una visione fortemente esclusivista nei confronti di “identità 
concorrenti”, quale quella curda. In secondo luogo, l’analisi per fasi storiche, corrispondenti ai 
mandati legislativi del partito, ben evidenzia come l’uso della questione identitaria da parte dell’Ak 
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Parti si sia trasformata anche in relazione alle mutazioni avvenute sul piano nazionale e 
internazionale, o più precisamente europeo. In altre parole la necessità di legittimazione nazionale e 
di riconoscimento quale soggetto politico democratico e in linea con i valori e gli ideali europei 
sembra aver determinato, almeno nelle fasi iniziali corrispondenti al primo e al secondo mandato, 
l’adozione di una retorica politica che tenta di prendere le distanze dal modello esclusivista 
Kemalista per privilegiare un discorso che, utilizzando i modelli di integrazione di Koser, 
potremmo azzardatamente definire multiculturalista  [9]. 

Tuttavia, l’impeto liberale e democratico che trova nella religione l’elemento centrale su cui 
elaborare un discorso della fratellanza fra turchi e curdi, è destinato a vita breve in conseguenza del 
mutamento delle circostanze sul piano regionale. La crescita economica, lo scoppio della guerra in 
Siria e l’instabilità cronica della regione trasformano la Turchia da Paese di origine e transito a 
Paese d’immigrazione. È in questo momento che l’eredità di Kemal torna ad influenzare la politica 
nazionale in tema di migrazione. La politica assimilazionista di Ataturk, che Gasparetti, 
riprendendo Yegen, descrive come «basata non sulla negazione dell’esistenza dell’identità curda (in 
quanto subcultura della più ampia e onnicomprensiva cultura nazionale turca) bensì sul 
riconoscimento che essa esista ma debba essere esclusa» [10] risulta essere, infatti, uno degli 
elementi di continuità tra il padre della Turchia moderna e l’attuale presidente della repubblica 
turca, Recep Tayyip Erdoğan. 

Diverso è invece l’approccio di Lorenza Perini che, attraverso un’analisi dei diversi effetti che 
l’esperienza della migrazione può avere sull’uomo e sulla donna, tenta di comprendere come 
proprio lo spostamento forzato, in quanto situazione di transizione, possa essere all’origine sia della 
messa in discussione della tradizionale divisione dei ruoli con le donne relegate alla sfera privata 
che, conseguentemente, di un processo di riformulazione dell’identità di genere con la figura della 
donna quale agente attivo nell’ideazione di politiche a breve e lungo termine di cui è destinataria. 
L’autrice propone una riflessione sul modo in cui le politiche urbanistiche di riconfigurazione dello 
spazio pubblico possono costituire metodi efficaci perché la donna possa riappropriarsi dello spazio 
pubblico a partire da una ritrovata libertà di movimento garantita da un’organizzazione degli spazi 
della vita quotidiana che tiene in considerazione la divisione dei ruoli sociali e dei rapporti tra i 
sessi nella cultura delle donne target di tale politica.  Sulla base di tali presupposti, l’autrice va ben 
più lontano nella sua analisi denunciando l’immagine della donna rifugiata come essere “bisognoso 
e dipendente” quale ragione dell’inefficacia di politiche – comprese quelle di pianificazione urbana 
– e programmi di empowerment. 

Essere coscienti del diverso impatto che le politiche pubbliche possono avere sulle donne e sugli 
uomini in conseguenza del contesto sociale e culturale in cui sono immerse non implica, infatti, che 
la donna sia pensata esclusivamente come soggetto passivo, incapace di essere agente del proprio 
cambiamento. Tuttavia, lungi dal voler adottare un approccio “occidentale” [11] in cui le donne 
risultano essere gli unici agenti del processo di riconfigurazione e riformulazione dell’identità di 
genere, Lorenza Perini preme piuttosto sulla necessità di elaborare politiche a lungo termine che, 
nell’obiettivo di trasformare le abitudini, coinvolgano l’intera comunità, compresi dunque gli 
uomini, «vero anello debole della catena organizzativa dell’accoglienza ai rifugiati» [12]. La libertà 
di mobilità è il punto di partenza di tali politiche. Una riconfigurazione urbanistica di un campo 
profughi che fa della sicurezza il suo pilastro portante è una politica che, ripensando la disposizione 
delle case, delle fermate di un bus, della posizione di beni e servizi, ridona alla donna la sua 
capacità di prendere parte attivamente non solo alle esperienze sociali e ai programmi di assistenza 
umanitaria ma anche all’attività lavorativa. Con le parole dell’autrice: «Considerando la violenza 
non solo all’interno del quadro della sicurezza come repressione del crimine, ma allargando l’analisi 
all’intero ambiente sociale e urbano in cui essa può accadere (dentro e fuori casa, nell’ambiente 
domestico e quindi conosciuto oppure altrove) e di conseguenza modificando le condizioni di vita 



308 

 

delle persone, gli strumenti di una pianificazione urbana sensibile al genere potrebbero essere utili, 
e far parte della soluzione del problema» [13]. È a partire da tali riflessioni e proposte che l’autrice 
prospetta un cambiamento ben più radicale che la semplice riorganizzazione dello spazio pubblico. 
Ossia la messa in discussione dei ruoli di genere così come la società patriarcale siriana li ha 
conosciuti sino ad oggi. 

La seconda parte del volume, dedicata all’Europa, si apre con il contributo di Marco Omizzolo e 
Pina Sodano che ci offrono una breve ma coincisa analisi della politica europea in materia di 
immigrazione. Gli autori danno avvio alla riflessione ripercorrendo le tappe fondamentali del 
processo normativo attraverso cui la legislazione europea in materia ha assunto un carattere sempre 
più securitario ed emergenziale. Il “metaconfine” – concetto centrale da cui si snoda l’intera 
riflessione – è qui utilizzato dagli autori per far riferimento ad un nuovo tipo di confine che 
generatosi tramite un processo normativo e legislativo, tanto a livello regionale (europeo) quanto 
nazionale, assume sempre più forma fisica e visibile tramite l’erezione di muri, recinzioni e 
barriere. La discussione sulla genesi ed evoluzione di tale nuovo confine è funzionale agli autori per 
porre l’accento sui due argomenti cardine dell’intervento: il processo di esternalizzazione delle 
frontiere esterne dell’Unione – con i costi in termini di diritti umani che ne consegue – e il processo 
di delocalizzazione dell’accoglienza, altra faccia del tentativo di deresponsabilizzazione 
dell’Unione Europea. L’incapacità dell’UE di elaborare una politica sulla migrazione che faccia 
della solidarietà e dell’equità suoi principi cardine non è emersa, a dispetto di quanto si possa 
pensare, a seguito delle ondate migratorie seguite alle Primavere del 2011. La difficoltà di 
disciplinare a livello europeo il fenomeno della migrazione, derivante dalla sua stessa natura 
multiforme, si è manifestata durante tutto il processo di riforma del Sistema Europeo Comune di 
Asilo (SECA).  Tale processo di riforma, prefigurato dal Programma di Tampere nel 1999, 
nonostante il suo iniziale accento sui valori di Stato di diritto e rispetto dei diritti umani ha col 
tempo spostato il suo focus su un approccio securitario volto essenzialmente alla protezione dei 
confini europei dal «rischio migratorio» [14]. 

Nonostante il contributo si focalizzi maggiormente sui meccanismi di deresponsabilizzazione 
dell’Unione in materia di accoglienza, gli autori fanno emergere chiaramente il modo in cui tale 
processo sia passato innanzitutto per una gestione poliziesca delle frontiere esterne. In tale ottica, la 
condicio sine qua non per il mantenimento dello spazio Schengen risulta essere, infatti, la gestione 
integrata del sistema di controllo e sorveglianza delle frontiere espressasi in particolare con 
l’istituzione della Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere 
esterne degli Stati membri dell’Unione Europea, Frontex. Tuttavia, nonostante la militarizzazione 
delle frontiere e la preoccupante opacità relativa al funzionamento e alla ripartizione delle 
responsabilità tra Agenzia e Stati membri rappresentino passi fondamentali nel processo di 
costruzione del “metaconfine”, la strategia europea si manifesta in tutta la sua ambiguità 
specialmente tramite la sua azione esterna, sia nella forma di dialoghi regionali che di accordi 
internazionali e intese in tema di migrazione. L’intera seconda parte del saggio offre, infatti, una 
panoramica dei nuovi modelli cooperativi adottati dall’UE e dall’Italia con Stati terzi al fine di 
bloccare i migranti ben prima che essi tentino di raggiungere il vecchio continente. La spietata 
politica di esternalizzazione delle frontiere – con la conseguente deresponsabilizzazione 
dell’Unione in tema di violazione di diritti umani – e quella di delocalizzazione dell’accoglienza nei 
Paesi della riva sud ed est del Mediterraneo non solo risultano disumane in sé ma stanno rischiando 
di ledere alle fondamenta stesse dell’Unione. «Un’Unione incapace di esprimere una matura 
volontà democratica sul rispetto dei diritti umani e della solidarietà, è destinata a tradire i suoi valori 
fondativi, a generare nuovi conflitti e drammi nelle periferie della sua visuale eurocentrica» [15]. 

La stessa logica securitaria ed emergenziale alla base degli accordi con la Libia è stata adottata 
dall’Italia nella stipula di accordi bilaterali con un altro Paese della sponda sud del Mediterraneo, la 
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Tunisia. Anche in questo caso la retorica del successo di accordi e intese in materia di migrazione si 
scontra con una realtà molto meno rosea ed entusiasta che fa emergere con forza le falle di una 
politica incapace di guardare al lungo periodo e impegnata, piuttosto, a fare da tampone alla “crisi 
migratoria”.  L’ultimo capitolo di Migrazioni nel Mediterraneo sembra fornirci infatti ulteriori 
elementi che accrescono i dubbi e le incertezze sull’efficacia ed idoneità degli approcci europei ed 
italiani in materia. David Leone Suber ci introduce al tema della fallimentare politica italiana dei 
rimpatri tunisini tramite il suo lavoro di ricerca sul campo condotto in Tunisia. Si pone l’accento su 
due questioni in particolare: sulla miopia dell’approccio comunitario che fa degli hotspot luoghi 
principali per l’avvio della procedura di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte 
digitali; nonché sul “ritorno”, ossia l’ultima fase del ciclo migratorio dimenticata dalle politiche 
anti-immigrazione nonostante rappresenti il terzo pilastro del metodo hotspot (asilo, rilocazione e 
ritorno). L’impronta emergenziale di tale approccio multifunzionale, descritto in termini vaghi 
dall’Agenda europea per la migrazione del maggio 2015 [16], mostra l’incapacità di comprendere 
che anche dopo il rimpatrio le ragioni alla base dei tentativi di fuga dalla Tunisia perdurano e non 
sembrano destinate a svanire. Suber, infatti, sottolinea come la precarietà strutturale del mercato del 
lavoro tunisino renda completamente vani anche i timidi tentativi di reinserimento e integrazione 
dei rimpatriati nel tessuto lavorativo locale. In quest’ottica risulta chiaro come il rimpatrio non è in 
alcun modo una soluzione efficace al fine di porre un termine ai flussi migratori. Il ritorno in patria 
è piuttosto, nella visione dell’autore, un momento di riposo in cui si fa il pieno di energie prima del 
prossimo tentativo di fuga. Ancora una volta dunque, è chiaro che le politiche a breve termine non 
hanno alcun risultato se non quello di incentivare un’ulteriore stretta autoritaria riguardo il 
fenomeno migratorio nei Paesi di origine e transito in cambio di incentivi allo sviluppo. «Le 
politiche di rimpatrio e reinserimento economico rinforzano un sistema che invece di arginare 
l’immigrazione irregolare crea le condizioni per il ripetersi di cicli di immigrazione irregolare 
tramite i quali coloro che vengono rimpatriati sono spesso pronti a ripartire non appena le 
condizioni lo permetteranno, pienamente coscienti dei rischi da affrontare in caso di nuovo arresto» 
[17]. 

Il nucleo tematico del volume si chiude con i due interessanti casi studio basati su ricerche sul 
campo condotte tramite interviste in Germania e Italia. Nonostante la diversità dei temi trattati, 
entrambi i capitoli fanno emergere la centralità dei legami transnazionali nei processi di 
decostruzione e ricostruzione identitaria messi in moto da due particolari forme di spostamento, 
l’esilio e la diaspora. Si pone l’accento sui diversi e complessi tipi di rapporti che sia gli esuli sia le 
comunità diasporiche mantengono con il proprio Paese di origine. Asli Vatansever, sociologa turca 
e firmataria della petizione Accademici per Pace, discute i particolari processi di de- e ricostruzione 
identitaria dovuti alla migrazione forzata degli accademici e ricercatori turchi costretti a lasciare la 
Turchia in seguito alle derive autoritarie del governo a partire dal 2015. L’esperienza dell’esilio è 
analizzata dalla studiosa come un tipo specifico di movimento migratorio in cui l’impotenza della 
volontà individuale di fronte alla forza della legge è alla base dei processi di de- e re-
soggettivizzazione in cui sono l’identità collettiva e la solidarietà su di essa basata a fungere da 
elementi primari di tale processo. La confusione e il disorientamento dell’esule, costantemente 
diviso fra la necessità di una nuova vita e la responsabilità intellettuale politicamente attivo, la 
perdita delle coordinate spazio-temporali alla base del processo di decostruzione identitaria, e la 
condizione di eterna precarietà del suo lavoro fanno sì che egli viva in una sorta di «purgatorio per 
un periodo indefinito di tempo» [18]. 

È in questa condizione di instabilità, incertezza e sospensione «che distacca l’individuo dal passato, 
lo condanna ad un presente perpetuo, senza senso, fatto di “banalità inconcludenti”, di un impostata 
nuova vita, e gli ruba la possibilità di avere un futuro» [19], che l’autrice intravede lo spazio per una 
ricostruzione identitaria intellettuale che si nutre di reti di solidarietà intessute fra persone che 
condividono questa stessa «identità sospesa» [20]. L’esilio diventa, quasi come lo spostamento 
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forzato delle donne siriane del campo profughi di Zaatari, un momento di transizione dalla durata 
imprevedibile in cui le spinte alla riconfigurazione identitaria trovano la loro forza nella solidarietà 
della collettività. Il lettore è pertanto invitato a riflettere sulle conseguenze tanto psicologiche 
quanto identitarie che l’incapacità di tornare nel propria patria può causare. Il disorientamento e 
l’instabilità che ne derivano spingono l’individuo a chiedersi chi è, come può definirsi e come 
immagina il proprio futuro vista l’incertezza del presente. Sono questi stessi elementi a rendere i 
legami con la collettività fondamentali nel tentativo di dare delle risposte a questi quesiti, e sono 
ancora questi elementi a evidenziare la complessità dei rapporti che in questo caso l’esule intesse 
con il proprio Paese di origine. 

La centralità dell’identità nella costruzione di legami transnazionali e la rilevanza di questi ultimi 
nel rafforzare un senso comunitario in grado di influenzare il corso degli eventi nei luoghi di origine 
delle comunità diasporiche, è invece oggetto dell’analisi scritta a quattro mani da Giuseppe 
Acconcia e Giovanni Balslev Olesen, sulla diaspora curda in Italia che, assieme alle reti di 
solidarietà italiane, ha avuto un ruolo significativo nel processo di riconfigurazione identitaria in 
relazione sia al progetto Rojava in Siria che al Governo regionale del Kurdistan iracheno. Le reti 
diasporiche vengono descritte come «strutture di cooperazione sviluppate da reti transnazionali di 
migranti»[21], veri e propri movimenti sociali in grado di avere un impatto tanto sulla capacità di 
mobilitazione degli attori che ne prendono parte quanto sugli eventi storici – traumi e vittorie 
condivise – che contribuiscono, a loro volta, a rimodellare l’identità dell’intera comunità. La 
mobilitazione dell’opinione pubblica transnazionale per mano della diaspora curda e delle reti di 
solidarietà ha svolto una funzione centrale nella legittimazione della lotta per l’autonomia della 
regione nord della Siria, Rojava. Risulta chiaro dunque il tentativo di far luce sulla forza di legami 
che, travalicando i confini nazionali, erodono il concetto stesso di confine dimostrandone la vacuità. 

Per concludere, qualsiasi ragionamento sulla questione migratoria si rivela sempre denso di 
difficoltà perché il fenomeno è più complesso delle nostre rappresentazioni e delle nostre soluzioni.  
La lettura del libro Migrazioni nel Mediterraneo offre un salutare antidoto alle semplificazioni e 
alle banalizzazioni dei discorsi mediatici e politici. La presa di coscienza della complessità delle 
dinamiche instauratesi fra le diverse sponde del Mediterraneo si rivela presupposto necessario per 
pensare questo mare come uno spazio unico e indivisibile, ricco di opportunità per tutti i popoli che 
lo abitano. Il volume mostra come queste sponde si influenzino l’un l’altra creando nuove identità e 
opportunità ma anche micro-dinamiche destinate a promuovere un’inevitabile riformulazione 
identitaria. Le categorie nelle quali pretendiamo di denominare e addomesticare il mondo umano e 
culturale che arriva sulle nostre sponde oscurano il contesto dal quale questo popolo è originario, le 
esperienze attraverso le quali è passato e giunto a noi. La migrazione, lo spostamento, lo 
stanziamento momentaneo o permanente in terre lontane o vicine dal luogo di origine si rivelano in 
questa raccolta come esperienze gravide di conseguenze sul modo in cui gli attori di tali 
spostamenti si identificano e vivono la propria identità. Migrazioni nel Mediterraneo rende conto di 
ciò. 
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Cantori di Tusa (ph. M. Sarica) 

Le voci della Passione 

di Mario Sarica 

Sulla scena incessantemente mutevole del presente, dominata da persuasivi, pervicaci e sempre più 
omologanti stili di vita, dai fatali effetti di spaesamento, resistono tenacemente alcuni dei segni forti 
della cultura di tradizione orale siciliana, che per generazioni hanno plasmato lo “stare al mondo”, 
riempiendo di senso e valore l’esperienza esistenziale, individuale e collettiva. 

Sfaldata per sempre la cornice sociale ed economica entro la quale si replicavano coerentemente, 
entro una trama di produzione di senso, gesti lavorativi, azioni rituali e forme di comportamento 
afferenti ad un sistema culturale che bastava a sé stesso, perché in grado di autorigenerarsi in una 
circolarità rassicurante, oggi non ci resta che osservare frammenti alla deriva di una cultura 
smarrita. 
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Ciò nonostante, si avverte, quasi per difendersi dalla invasiva globalizzazione, e dal “diverso” e dal 
“lontano” entrati prepotentemente nella nostra vita, una diffusa e piena consapevolezza della 
necessità di ritrovare le proprie radici culturali per coniugarli al presente, senza improbabili fughe 
nostalgiche verso un passato per sempre perduto. 

E così, nelle complesse dinamiche relazionali, che rimettono in gioco pezzi di cultura popolare 
orientandoli sui nuovi bisogni individuali e collettivi, spesso piegandoli a tentativi di recupero di 
un’identità frammentata e controversa, la Settimana Santa in Sicilia si configura in molti casi come 
un territorio estremo di resistenza della tradizione, con un catalogo di spettacolari messinscena, 
facendo riemergere un’antica memoria rituale di religiosità e pietà popolare. 

Fuori dal tempo ordinario, lo spazio festivo concede ancora, nonostante le contaminazioni del 
contemporaneo, il dominio assoluto ai gesti rituali, ai segni e ai simboli che incarnano il salvifico 
martirio del Figlio di Dio, in una pluralità di apparati cerimoniali, talvolta esclusivi, di ogni singola 
comunità di lungo periodo storico. 

Le forme di comportamento, le inderogabili sequenze cerimoniali sedimentate nel tempo, fino a 
diventare prescrittive, sulla scena della Settimana Santa, illuminano le ragioni del vivere, offrendo 
un’esperienza catartica, un tempo centrale ed ineludibile, ora fortemente relativizzata, che proclama 
alla fine il trionfo della vita sulla morte, sulla sfondo di una religiosità cosmo-vitale connessa alla 
rigenerazione primaverile della natura. 

Tra gli elementi costitutivi, che, più degli altri, modellano gli spazi fisici e rituali della Passione 
nella cultura popolare siciliana, c’è da annotare il canto nella forma polivocale maschile, dominante 
rispetto alla marginale espressione femminile, anch’essa in alcuni casi processionale, codificato in 
una pluralità di stili vocali e livelli verbali, dal registro linguistico, siciliano, italiano e latino. 
Canale privilegiato di comunicazione e mediazione con le figure del sacro, i canti della Passione si 
configurano come esperienza narrativa-catartica, in grado di far rivivere l’evento salvifico in una 
dimensione mitica, dove si ritorna ad essere “testimoni oculari” della Passione di Cristo, della sua 
morte e della sua risurrezione. Il canto opera così esemplarmente una congiunzione-
riappropriazione tra la memoria del passato e l’immagine dell’umanità redenta, saldando, nella 
sospensione della precaria scansione del quotidiano, il tempo della vita e il tempo del mondo. 

Caratterizzati da ardite e virtuosistiche escursioni vocali del solista o dei solisti, dai tipici caratteri di 
vocalità popolare melismatica e quasi sempre modale (voce sforzata, quasi gridata, solitamente di 
testa), i canti della Settimana Santa operano un’impressionante dissoluzione sonora dei versi 
intonati dalla “prima voce” solista, spesso replicati da una “seconda voce”, cui si aggiungono 
talvolta i registri vocali “alto” e “basso”, la cui crescente tensione drammaturgica-vocale si esalta 
nella risposta ad accordo o a parti delle altri voci del gruppo. 

Riempiendo lo spazio rituale penitenziale, il canto si offre come emblematica immagine verbale-
sonora drammatica dell’evento pasquale, assurgendo a canto-narrativo del martirio di Cristo, che 
risuona fisicamente lungo gli itinerari del Giovedì e Venerdì Santi, sacralizzandoli, in un continuum 
vocale dagli accenti dolenti, immediatamente percepibile da tutti i fedeli. È interessante, poi, 
rilevare che il rapporto tra il livello verbale e quello vocale-sonoro, nel caso di ricorso a testi 
dialettali, quindi di un codice linguistico familiare, pur mantenendo immutati i profili e i caratteri 
del modello polivocale, si configura paritario, non raggiungendo gli eccessi della dissoluzione della 
parola a favore del supporto vocale riscontrata quando la tradizione adotta testi liturgici in latino. 

E a proposito dei titoli liturgici storici, quelli più ricorrenti sono lo Stabat Mater, il Popule Meus, il 
Miserere salmo 50, Jesu e Vexilla Regis. Più in particolare, il Popule Meus fa parte degli 
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Improperia, ovvero i lamenti che il Signore muove al popolo giudaico, composti nel sec. VI, e 
giunti in Occidente dalla Chiesa di Gerusalemme, cantati il Venerdì Santo al momento 
dell’adorazione della croce unitamente al trisagio bizantino. 

Il Vexilla Regis, composto da Venanzio Fortunato, fra V e VI secolo, vescovo di Poitiers, in 
occasione del trasferimento di alcune reliquie offerte da Santa Redegonda, alla chiesa del monastero 
da lei fondato, fa parte invece dell’Antiphonarium Missae, ed è un Inno per il Vespro della Ia 
domenica di Passione eseguito, anche, nell’ufficio della Settimana Santa. 

Lo Stabat Mater, il cui testo poetico è attribuito a Jacopone da Todi, è invece una delle cinque 
sequenze latine rimaste nel Graduale, la cui melodia, nel II modo gregoriano, risale al XIII secolo. 
Fino al 1960 lo Stabat Mater, con diversa melodia, nel VI modo, era destinato come Inno anche 
all’ufficio del Venerdì dopo la Ia Domenica di Passione. 

Il Miserere salmo 50 può invece essere considerato uno dei testi biblici più diffusi nella liturgia e 
nella vita religiosa cristiana. Esso, in particolare, è il quarto dei sette salmi penitenziali della 
Vulgata. Si osservi che a partire dal XVI secolo i compositori cominciarono a dare al Miserere una 
veste polifonica. 

Un altro testo latino, dalle oscure origini, probabilmente medievale, da mettersi forse in relazione 
allo Jesu rex admirabilis di S. Bernardo di Chiaravalle, abate cistercense dell’XI secolo, che diventa 
inno a tre voci nel Cinquecento grazie a G. Pierluigi da Palestrina, o ad altro titolo analogo 
pervenuto dal mistico San Giovanni da Campis, è Jesu, che si canta in una lezione locale a Novara 
di Sicilia, sede storica di cistercensi fondata  dall’abate San Ugo, intonato nel corso del corteo dei 
Misteri del Venerdì Santo. Un’altra versione di Jesu ricorre a Casalvecchio Siculo per la Cerca che 
ha luogo fra Giovedì e Venerdì Santo, in un singolare montaggio linguistico, con la coesistenza 
paritaria dei registri italiano, siciliano e latino. 

Ritornando alla prassi di canto polivocale di tradizione, che marcava un tempo tutti i riti della 
Settimana Santa, si osservino anche le licenze che si concedevano i cantori sul piano esecutivo, 
ovvero le improvvisazioni e le microvarianti individuali. Al di là del senso delle parole e del loro 
rivestimento in forma cantata, c’è da rilevare come lo specifico vocale sia strettamente correlato alla 
gestualità, alla mimica, ai movimenti corporei, ovvero al linguaggio del corpo dei cantori. 

Mutuando alla nostra osservazione quanto scritto da Roland Barthes a proposito della voce come 
«luogo primario della tessitura fonica e musicale», è possibile individuare come elementi costitutivi 
della grana della voce del canto polivocale il fenocanto, situato nella zona di contatto tra musica e 
linguaggio, che, come ci informa lo stesso Barthes, ricopre tutti i fenomeni dipendenti dalla 
struttura della lingua cantata: regole del genere, forme del melismo, stile di interpretazione, di tutto 
ciò, insomma, che nell’esecuzione è al servizio della comunicazione, della rappresentazione e 
dell’espressione. 

Specularmente al fenocanto Barthes individua il genocanto, vale a dire ciò che attiene al volume 
della voce che canta, al godimento corporeo, alla pulsione ritmica da cui sgorga, in altri termini al 
gioco significante presemantico, estraneo alla comunicazione ed espressione dei sentimenti. 
Appare, dunque, evidente come il processo di articolazione e spazializzazione della forma 
polivocale, connessa ad eventi rituali o itinerari processionali, si modella su una fitta trama 
dialettica, che fa interagire elementi vocali e segmenti di comunicazione non verbale. 

I canti di tradizione orale intonati ancora oggi in molte località siciliane lungo i cortei penitenziali 
della Settimana Santa, costituiscono un catalogo “vocale-rituale” di rilevante interesse sotto il 
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profilo etnomusicologico, ampiamente documentato dai rilevamenti sul campo, sin dal 1948, grazie 
alla campagna promossa fino al 1969 dall’Accademia di S. Cecilia di Roma e dalla RAI, oltre che 
da un manipolo di ricercatori che hanno dato continuità alla ricerca fino ai giorni nostri. La 
ricchezza delle fonti attesta una resistenza tenace dei valori di religiosità popolare siciliana, e così, 
le voci dolenti del martirio di Cristo, emergono ancora oggi come segni distintivi dell’identità delle 
tante comunità siciliane di origine rurale. 

Fonte narrativo-musicale del dramma del Calvario, il canto si irradia da gruppi polivocali maschili 
che, nel rispetto di un rigoroso modello esecutivo – prevede uno o più solisti e un coro che 
“accorda” – fa ricorso a livelli verbali dialettali, centrati soprattutto sul dolore della Madre di Cristo, 
o a testi liturgici “riscritti” sul registro verbale e vocale popolare, all’interno degli itinerari 
penitenziali promossi solitamente dalle confraternite di origine plurisecolare. 

Uno degli esiti più singolari di questa pratica polivocale, funzionale al teatro sacro della Passione 
che trascende il perimetro liturgico, un tempo diffusa anche in area urbana messinese, è la 
dissoluzione del supporto testuale a favore di una dimensione sonora di forte suggestione, connotata 
da accenti di accorata e dolente umanità, con un forte rispecchiamento della sofferenza esistenziale 
individuale e collettiva. 

Canale privilegiato di comunicazione con le figure del sacro, il canto a più voci introduceva la 
comunità dei credenti nel “tempo sacro”, rendendo tutti partecipi di un’esperienza catartica di 
rinascita a nuova vita, indicata dal martirio e resurrezione del Figlio di Dio, che spiegava anche, 
secondo un modello antropologico di più antica memoria, il rinnovarsi del ciclo vegetale 
primaverile. 

“U lamentu” di Condrò, “I doli du Signori” di Alcara Li Fusi, “Lu venniri di mazzu” di Tusa, 
“Affaccia Maria” di Capizzi, “O Matri trafitta” di Militello Rosmarino e, ancora, “Visilla” di 
Barcellona Pozzo di Gotto, “Li parti ra cruci” e “Stabat Mater” di S. Stefano di Camastra, “O Santa 
Cruci” di Mistretta, “Stabat Mater” di Caronia”, “Jesu” di Novara di Sicilia e di Casalvecchio 
Siculo, sono solo alcuni titoli esemplificativi del cospicuo repertorio di canti della Settimana Santa 
rilevati nel territorio messinese da una ricerca etnomusicologia, che ha preso le mosse a partire dagli 
anni 80 del XX secolo. 

I rilevamenti sul campo hanno avuto l’indubbio merito non solo di salvaguardare un patrimonio 
immateriale inestimabile di tradizione a rischio di estinzione, che tuttavia, purtroppo, nel frattempo, 
in alcuni centri, per l’interruzione generazionale della trasmissione, è svanito per sempre, ma anche, 
per fortuna, in molti casi di riattivarlo, riconoscendolo come forma fondativa di religiosità popolare. 
D’altra parte, la stessa natura del canto, costituito da materia impalpabile, facilmente deperibile, 
vive esclusivamente grazie alle pernormances, ovvero all’esecuzione di tradizione orale, senza 
dunque alcun supporto di notazione musicale, per cui necessita di una maggiore cura ed attenzione 
nella trasmissione dei saperi. 

Volgendo ora lo sguardo al repertorio polivocale di tradizione della Settimana Santa nella provincia 
di Messina, esso risulta, nella generalità dei casi, costituito principalmente da brani, a due o a tre 
voci soliste, caratterizzati dall’impianto ad accordo e parti. Le linee melodiche, più o meno 
gregorianeggianti, sono quasi sempre aderenti ad una scrittura performativa tonale moderna, in cui, 
comunque, è possibile individuare modalità di canto arcaiche, nel caso di Tusa, dove si fa ricorso di 
una scala modale e a una tessitura di inconsueti ed estranianti rapporti intervallari. L’uso della voci 
soliste – si alternano due voci che riprendono e replicano spesso i versi di cui si compone il testo – 
risulta spiccatamente popolare, ovvero lacerata e sforzata, quasi gridata, con il ricorso frequente a 
glissati e melismi. 
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Circa le origini e le influenze colte che i canti polivocali di tradizione conservano, il cui flessibile 
modello performativo era un tempo ricorrente in altri contesti di vita popolare, anche festivi e 
lavorativi, è sufficiente segnalare l’indubbio ruolo svolto dalla cappelle musicali siciliane, quelle di 
Palermo, Messina e Caltagirone, poli di irradiazione della pratica polifonica liturgica, con il ricorso 
al cosiddetto Falso Bordone, a partire dal 1500. 

Altre più remote ascendenze del canto polivocale di tradizione connesso ai riti della Settimana 
Santa, oltre che in epoca medievale secondo il modello dell’Organum e del Concentus, si possono 
rintracciare nei repertori siciliani di lamentazioni, come quella a doppio coro scritte da Placido 
Cafaro, decano del ricco monastero benedettino di S.Placido Calonerò, sulle estreme propaggini 
ioniche del territorio messinese, pubblicate a Venezia intorno alla metà del Cinquecento. 

Ai canti polivocali di tradizione, un tempo espressione centrale del vissuto devozionale, si affidava, 
dunque, e si affida ancora in molti casi, una funzione narrativa essenziale, quella di rievocare il 
dramma sacro, spesso con un’intensità interpretativa di rara e autentica pietas popolare.  La parola 
cantata, che sacralizza gli spazi del quotidiano, sembra quasi animare i gruppi scultori della Via 
Crucis, dando singolare rilievo figurativo, fra sacro e profano, liturgia e devozione, ad un vero e 
proprio teatro sacro popolare, che rinnova, nonostante l’assordante rumore di fondo del presente, il 
suo profondo legame con i valori condivisi della tradizione, regalando, sorprendentemente, una 
rigenerante e singolare esperienza di intensa e coinvolgente emozione esistenziale. 
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Immondizia e splendore: una visione del mondo in termini di stile 

di Flavia Schiavo [*] 

Lo spazio urbano e lo spazio privato della casa sono espressione culturale. Soggetti a fluttuazioni e 
a trasformazioni continue, manifestano codici complessi che riguardano non solo il luogo abitato 
concepito in termini teorici e concreti, ma il precipitato di culture differenti (storicamente; 
etnicamente; socialmente), via via sempre più ibridate. Tali codici rimandano a visioni del mondo 
che, nel tempo, si sono specializzate, anche in virtù di eventi storici e politici. 

La casa è un fenomeno culturale “intertestuale”, per la relazione che intrattiene con altri fenomeni. 
Si esprime sia tramite un linguaggio di superfice, visibile, fatto di forme, di scelte estetiche e 
tattiche, di oggetti, di colori, sia attraverso strutture astratte, idee, riferimenti. Esiste poi un “non-
verbale” che, agendo a livello profondo, genera aspetti visibili che hanno intensi correlativi sociali. 
Ovviamente non si afferma che esiste un collegamento diretto, determinato o univoco, ma si 
sostiene che osservare le abitazioni consente di sondare i multiformi intrecci che generano le 
abitazioni stesse e il sottotesto veicolato. Alcune tra queste case sono espressione di una 
contemporaneità a volte oscura, la cui esplorazione apre numerose piste e mostra altrettante 
interconnessioni. 

Tra fiction e realtà, le case abitate dai protagonisti di Gomorra, la serie prodotta dal 2014 da Sky 
Italia e ispirata all’omonimo libro di Roberto Saviano (del 2006), offrono un’apertura per 
comprendere parte di una complessità culturale, propria di un ambiente locale, quello della camorra 
partenopea che, compatta e ramificata, riguarda un contesto globale. 

Come afferma Agamben per osservare la contemporaneità occorre allontanarsi: 

«Siamo abituati a guardarci intorno e avere tutto a portata d’occhio. Si tratta, però, di una mera impressione: 
difficile, per noi, cogliere alcuni particolari che ci aiuterebbero a svelare il senso delle cose o a comprendere 
meglio il carattere di chi ci circonda». 

E forse, scegliere alcune manifestazioni visibili e dense come quelle dell’ambiente dove si svolge 
Gomorra, può condurre a una comprensione di alcuni aspetti della stessa contemporaneità. Se per 
ambiente si intende l’intero contesto e i connettori interni che contribuiscono alla costruzione di 
quel mondo, è opportuno specificare che questo scritto intende riflettere sul rapporto tra il quartiere 
dove si svolge l’azione (le Vele [1], soprattutto nella prima stagione; periferia nord) e taluni interni, 
con specifica attenzione ad alcune delle abitazioni, considerate parte fondamentale del teatro 
d’azione dell’intera “comunità” rappresentata: tra il privato e il pubblico, le case di Pietro 
Savastano, Salvatore Conte, Genny Savastano, Ciro “l’Immortale”, di Scianel, de “O’ principe”, o 
di Patrizia (bosses di Gomorra) non sono unicamente spazi privati, ma sono parte dello spettacolo 
espansivo cui siamo chiamati ad assistere, che ci affabula e che ci racconta un habitat sociale. 

Le dimore, inoltre, rendono molto più esplicita la forte tensione – una interrotta tensione “morale” – 
esistente tra gli esterni del quartiere dove si svolge la storia e gli interni la cui consistenza, anche 
per messaggi offuscati, ci dice molto sia della personalità degli individui, sia dell’intera collettività, 
criminale e non. La dialettica tra esterni e interni viene messa in evidenza dalle scelte linguistiche 
che contraddistinguono le abitazioni dei bosses che, tranne rari casi (es. la casa minimal de O’ 
principe, virano verso: un non ostentato classicismo di maniera (es. la casa di Ciro); l’opulenza 
esondante degli arredi barocchi e sovraccarichi di suppellettili, di elementi intenzionalmente troppo 
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grandi, come il divano rosso sangue di velluto della casa di Patrizia; l’inquietante e dissonante 
ipertrofia dei simboli religiosi, i Padre Pio, presenti in numerosissime immagini. 

Guardare le case, dunque, conduce a un’analisi del sistema urbano e sociale – che trascende la mera 
questione estetica – analisi che rende Gomorra, nella finzione, una sorta di “isola” esplorabile con 
un esperimento di osservazione. 

La serie Gomorra, giunta oramai alla IV stagione (in corso), che è impossibile ridurre al solo esame 
delle abitazioni [2], per una interconnessione tra realtà e fiction, almeno per quanto attiene le case e 
gli ambienti rappresentati, può essere considerata come un canovaccio per scandagliare un 
linguaggio specifico legato a un delicato contesto abitato: la Napoli periferica, qui osservata non 
come mero luogo del disagio o del crimine. È la città, nella sua irrisolta grandezza che, nella serie, 
offre la possibilità di ingresso a un macro-contesto complesso, sociale, umano, altrimenti 
inaccessibile allo spettatore comune. Tra asfissia e contaminazioni – asfissia di alcuni spazi e 
contaminazioni culturali che mettono insieme la tradizione e la globalizzazione – i luoghi aiutano a 
comprendere l’organizzazione e le relazioni tra i personaggi e tra i personaggi e l’intera struttura 
urbana. A partire dalle scelte degli esterni, soprattutto nella prima stagione, il quartiere delle Vele a 
Scampia, sino all’uso delle luci, spesso con dominanti blu; dai cromatismi nelle case, sino agli 
oggetti minuti. 

Il contrasto tra gli interni “lussuosi” degli appartamenti dei bosses (sarebbe più facile definirli 
kitsch), le case povere degli “altri” e gli esterni è messo in risalto anche dai paesaggi urbani in cui 
compaiono i peggiori stilemi della periferia abbandonata. O meglio di una periferia di cui si vuole 
evidenziare l’assenza dello Stato. Territorio di autogoverno da parte della camorra, il paesaggio di 
Gomorra è prevalentemente caratterizzato da distese di cemento e muri sgretolati, dove mancano gli 
spazi pubblici e dove non si leggono quelle pratiche di appropriazione che nella realtà urbana 
compaiono. Un aspetto che contraddistingue le periferie di Gomorra, soprattutto nelle prime 
stagioni, è la totale assenza di alberi, di verde, o di giardini. Una modalità diretta per comunicare 
quanto l’impotenza dell’humus sociale prevalga su ogni forma di possibile cambiamento. Il 
binomio fissità/trasformazione che nelle città, comunque, appartiene, dovrebbe appartenere, alla 
vita democratica e al dialogo, qui rimanda a una, purtroppo, necessaria stasi urbana (necessaria per 
fini retorici, non del tutto vera nella realtà, ma utile), funzionale a mostrare la gestione della 
camorra che trasforma o mantiene non guidata da alcuna visione etica o politica, ma da direzioni 
criminal-narcisiste, soggettive. La nozione di “bene comune” scompare, manca l’idea collettiva di 
città o di quartiere, e il “bene” arbitrario resta nelle mani dei bosses, divenendo pseudo “collettivo” 
solo quando produce vantaggi per un gruppo o un protagonista che domini e regga le relazioni e i 
flussi di “produzione” della filiera criminale: dall’hashish, alla coca, al traffico delle armi. 

Ridurre il quotidiano a tale forma inane e oligarchica veicola la dimensione ineluttabile del crimine 
come struttura portante. I giardini, in Gomorra totalmente assenti, rappresentano simbolicamente la 
rinascita e, nella realtà, sono spesso tra i primi elementi di risposta, autoprodotti in ambito urbano, 
in contesti disagiati. Indicano una reazione da parte degli abitanti e una presa in carico dei luoghi, 
anche perché di semplice implementazione e di basso costo. La loro assenza nella fiction non è 
casuale: le Vele in Gomorra rappresentano la città illegittima e, pur negli incroci con quella 
legittima, sono raccontate come lo spazio della “paura” e del disfacimento, degli scarti, della 
disparità, dell’implosione e del degrado in cui diventa quasi impossibile l’ideologia della ribellione, 
e l’opposizione ai modelli criminali ai quali è inerziale aderire [3]. Un’immagine credibile e per 
certi versi vera, ma incompleta: nella realtà esiste una porzione che non viene rappresentata. La 
storia, infatti, sceglie di raccontare solo l’azione coercitiva della camorra, omettendo le best 
practices [4], deboli ma vitali che, però, non bastano a risolvere problemi che hanno un respiro 
globale. 
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La serie, che ha una notevole importanza perché mostra un macro-fenomeno, non ha intenti 
documentaristici. In tal senso appaiono discutibili le critiche di alcuni, tra questi il sindaco De 
Magistris. Gomorra, infatti, rappresenta in modo univoco, ma veritiero, una realtà che deve 
combattersi con interventi strutturali e pensati su grande scala; da questo punto di vista non serve 
demonizzare l’immagine urbana veicolata dalla serie, criticandone l’impatto a livello comunicativo 
[5]. 

Le case dei camorristi sono, dunque, un epifenomeno, non attengono solo la questione estetica, ma 
riflettono una questione sociale e politica, che presenta aspetti visibili e indagabili a diversi livelli. 

Le Vele sono un quartiere, edificato tra il 1962 e il ’75, in base alla l. 167/62 per l’edilizia 
economica e popolare. Promosso dalla Cassa del Mezzogiorno, vanta matrici importanti, tra cui le 
Unitès d’habitation di Le Corbusier. Il progetto che avrebbe avuto una dignità formale, prevedeva, 
come allo Z.E.N. di Palermo, centri sociali, attrezzature collettive (non edificati). Durante la 
sindacatura Bassolino, tra il 1997 e il 2003 furono demolite 3 delle 7 strutture; nel 2017 De 
Magistris ha siglato l’abbattimento di quanto ancora esistente, ma nel 2019 il Comune ha varato il 
“Restart Scampia”, che prevede un finanziamento di 27 mln di euro e il mantenimento di una Vela, 
che ospiterà gli uffici della Città Metropolitana [6]. 

Al di là delle case dei quartieri di edilizia economica e popolare i cui caratteri simili affliggono tutta 
la Nazione e possono essere considerati tra i generatori della periferia in moltissime grandi e medie 
città, ogni questione abitativa va inquadrata a livello urbano. Come già detto non è solo l’estetica 
delle case dei bosses che va discussa, non sono solo le matrici, il “gusto”, l’eventuale kitsch 
rilevato, ma la relazione tra le case di abitazione dei camorristi, quelle della milizia della camorra, 
quelle dei cittadini che abitano i luoghi dove mafia e camorra sono più dichiaratamente radicati, in 
relazione alla città intera e al contesto. Anche le case sono rappresentazioni sociali e la loro 
fisionomia ci comunica non solo l’aderenza a uno o più modelli formali, ma la volontà di esprimere 
un assertivo “Io posso” o “io non-posso”, iper-visibile, difforme da quello dell’understatement più 
osservante. Lo spazio del quartiere rappresentato in Gomorra è narrato come una risorsa distorta, e 
le case, che dovrebbero rispondere a una domanda di socializzazione primaria, di formazione di 
valori, di espletamento di una attività simbolica e di integrazione della stessa in una misura che 
attiene al sociale, negano il proprio ruolo alterandone profondamente il significato. 

È in tal senso che la serie Gomorra può essere intesa come documento: il paesaggio non è composto 
dalle semplici inquadrature degli edifici, ma va letto come una rappresentazione di un sociale 
deformato. È l’intero spazio ad essere protagonista della storia, ripreso da lontano, ripreso 
dall’interno, nell’estremo dettaglio di un muro sbrecciato o di una parete rivestita di una carta da 
parati lussuosa e sfoggiata, lo spazio stesso comunica la sua natura trascendente: non è geometrico, 
non è quantitativo; è concreto, ed è simbolico, porta in sé la drammatica consistenza qualitativa 
degli eventi che riguardano le persone, e comunica il peso dell’appropriazione da parte della 
camorra da un lato, e dall’altro le azioni di governo e le occasioni mancate. 

Lo spazio di Gomorra ci dice quale sia la storia dei luoghi, suggerendo cosa fare e come. Le scelte 
estetiche sono solo una parte di un quadro assai più complesso, sono il frutto dell’aderenza ad 
alcuni modelli seducenti che esprimono potere e arroganza in termini espliciti, ma sono soprattutto 
espressione visibile dell’illegalità e del danaro impiegato per manifestare potere, arroganza e 
dominio. 

Le case, collocate all’interno dell’urbano, ci dicono – con la loro storia, con il loro aspetto, con la 
loro posizione e condizione – della città e delle persone che la abitano. Tra le scene significative a 
questo proposito, una in cui uno dei giovani appena assoldati della camorra, da una terrazza del 



321 

 

complesso insediativo delle Vele, prova l’eccitazione del potere deviato e punta la pistola verso un 
altro edificio, mostrando come chi tenga in mano un’arma sia rinunciatario di ogni dialogo, sia 
esterno a ogni forma di gestione democratica, abbia paura e senta la necessità di una protezione 
anomala e fondata sulla prevaricazione. In un sistema di co-responsabilità. La scena, però, mostra 
come le terrazze sui tetti siano territorio per organizzare riunioni dei soldati della camorra e, nel 
contempo, luogo in cui i bambini giocano in uno spazio tendenzialmente squallido, in cui non esiste 
una pianta, o un vaso di fiori, ricordandoci che i ragazzini in quel quartiere giocano per strada con 
difficoltà, anche per l’assenza di quelle attrezzature previste nel progetto e mai costruite. 

Importanza, nelle riprese, per quanto riguarda gli esterni delle Vele, viene data agli spazi intermedi 
di distribuzione negli edifici. La struttura insediativa del quartiere, infatti, prevede un ballatoio 
interno che funge da accesso alle abitazioni. Scarno e devastato, questo ballatoio rimanda al 
corridoio di un carcere, ha nella narrazione un ruolo determinante: luogo che può essere attraversato 
da un corteo nuziale, spazio dove avviene l’iniziazione di Genny che, con l’ausilio di Ciro, uccide 
per la prima volta un uomo, entrando nel mondo degli “adulti”. In questo “spazio prigione”, luogo 
di tragedia, un ruolo determinante è rivestito dalle “porte”, le soglie che sono tra gli elementi 
fondativi dei sistemi urbani e centrali dell’universo Gomorra. Accessi, o confini invalicabili o 
schermi di fittizia protezione; in un episodio della seconda stagione, proprio alle Vele, Genny 
“valica” la soglia chiusa di una casa, dopo un evento chiave: l’accidentale uccisione di un cane di 
un bambino, orfano di padre. Dopo tale accadimento, tutt’altro che marginale – che mostra miseri 
interni domestici – la madre del bambino chiude la porta per impedire il coinvolgimento del piccolo 
e il suo “reclutamento” nel mondo criminale, ma in quel caso la porta non protegge alcunché, e 
Genny, con uno stratagemma, entra in casa e “usa” il bambino per una vendetta nei confronti di 
Ciro. Mostrandoci come tra la qualità degli spazi e la narrazione ci sia un fil rouge. 

Se lo spazio domestico, che Cicerone definisce sacro, riferisce del bisogno d’ordine e di sicurezza, è 
utile osservare comparativamente le stanze delle Vele, spoglie, distrutte, indecorose (dove si 
riuniscono i giovani camorristi per presidiare il territorio) e le dimore del lusso dei bosses. 
L’insieme delle abitazioni di Gomorra restituisce una complessiva dimensione spaziale dei rapporti 
sociali e, in tal senso, il degrado e la dismissione testimoniano non solo l’abbandono e 
l’invariabilità di alcuni luoghi, ma la mancanza di un’educazione all’estetica in senso filosofico, 
sostituita da spazi di morte o da una bellezza prepotente, irridente, ostentata e vuota. In tale 
impossibilità di reagire da parte della popolazione, proliferano, infatti, i luoghi demoliti: spazi 
dismessi, ex industriali, ex produttivi. Essi costituiscono un rimando alla supremazia dei camorristi 
che disegnano un universo in cui il “confine” è labile o fortissimo, a seconda di chi lo tracci. 

Non sono solo le Vele ad essere raffigurate: nelle stagioni successive il campo si amplia, giungendo 
sino a toccare città come Londra o Sofia e, nella quarta stagione, ambientando alcuni eventi nella 
Città metropolitana di Napoli. Gli esterni nella terza stagione riprendono, oltre Scampia, – laddove 
si svolge il funerale di don Pietro, durante il quale si vede l’inaugurazione di un murale che ritrae il 
volto del boss, e dove viene scaricato Genny, dopo il pestaggio da parte di uomini del suocero 
(Giuseppe Avitabile) – lo scalo di Latina e il Villaggio Coppola, una spiaggia degradata teatro 
anche di uno tra i film più significativi di Garrone, L’imbalsamatore. L’ambientazione a Sofia, dove 
si trasferisce Ciro Di Marzio integra l’ampliarsi delle location napoletane, che vedono il Tribunale 
di Napoli (nel Centro Direzionale), il Carcere di Poggioreale, il Parcheggio Brin, insieme a Forcella, 
alla Zona portuale, e alla Piscina Scandone a Fuorigrotta. Viene incluso anche il Vomero, il 
Mercatino di Antignano e la Fonoteca. Altri luoghi significativi, in centro storico, il Largo Giusso 
che diventa il luogo principale dello spaccio, e il Cimitero di Chiaiano, dove Genny si reca, 
apparentemente per visitare la tomba dei genitori, per intimidire il custode avvertendolo che 
potranno operare solo le pompe funebri decise da lui. 
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Come un sistema di scatole cinesi, la serie permette di entrare dentro spazi chiusi e straniati che 
possiedono una propria inflessibile logica interna, e dentro mondi criptati, fondati su regole e su 
brutali gerarchie, mondi autarchici e antidemocratici dove la parola viene subornata da un agire 
decisionale e autoconfermativo. Eludendo un ingenuo atteggiamento che attribuisce crisma di verità 
a quanto raccontato – non è questo il nodo [7] – l’osservazione degli spazi esterni e delle case di 
Gomorra consente, avvicinandosi molto alla realtà che lo scenografo, Paki Meduri [8], ha studiato, 
di ragionare su quella rete di interconnessioni che producono un certo tipo di esterni urbani e di 
“interni” domestici che sono tutt’altro che segreti, ma fortemente rappresentativi. 

Se la storia possiede una sua propria tragica autarchia e ogni personaggio vive un’evidente e 
continua teatralizzazione del proprio immaginario, le case esibiscono un aspetto di verità per 
l’interessante lavoro che gli sceneggiatori e soprattutto gli scenografi hanno fatto, interconnettendo 
la finzione con la realtà delle abitazioni reali, ed esplorando una sorta di almanacco, e non solo 
criminale, di un esteso Gotha, che innerva l’intera Nazione. 

Uno degli aspetti significativi risiede nel fatto che la diffusione di alcuni modelli culturali ed estetici 
che sono stati esempi di riferimento per lo scenografo (più che mera fonte di ispirazione), legati 
all’arredo delle case dei camorristi, degli spacciatori e dei mafiosi, abbiano aree di sovrapposizione 
e interconnessione con altri modelli culturali dell’abitare con cui i primi vanno in mimesi. Le 
matrici, infatti, oltre che agganciarsi alla “storia” della casa e alle espressioni del lusso domestico, si 
legano a stili utilizzati da camorristi o capitalisti “estremi”, es. i Trump (e la loro dimora a 
Manhattan), o gli industriali del petrolio a Dubai, o alle mafie russe. A un primo esame sommario, 
le case di Donald Trump, le suites del grande Hotel Burj al-Arab a Dubai, uno tra i più costosi al 
mondo, la mansion lussuosa di Scarface [9], la casa di Pietro e Imma Savastano (star di Gomorra) 
hanno dei tratti in comune: pur non presentando un’omologia assoluta, alcuni elementi del 
linguaggio appaiono ricorrenti e afferenti a una medesima radice: l’esibire con inequivocabile enfasi 
l’arroganza del potere del danaro in forma tutt’altro che sommessa. 

Prima di approfondire il tema relativo alle case di Gomorra è utile storicizzare il fenomeno della 
trasformazione dell’abitare, soprattutto in ambito urbano, ricordando in sintesi, che è con la 
Rivoluzione industriale, che sono emerse la “città” borghese e la “casa” borghese. Mentre si 
amplificavano le sperequazioni tra gruppi sociali, e si determinava la “città segregata”, nascevano 
nuove immagini generali, un’estetica, un insieme di norme, un “neo gusto” prima non definito. La 
Rivoluzione industriale ha prodotto, oltre a originali insorgenze del “gusto”, una trasformazione dei 
comportamenti sociali e una modificazione della casa di abitazione, sia dal punto di vista tipologico, 
sia rispetto alla qualità degli arredi. Una speciazione linguistica che ha avuto differenti declinazioni, 
in connessione con ambiti sociali e geografici: un esempio interessante, non per la pertinenza con le 
case di Gomorra, ma per la comprensione generale, è dato dalla stretta relazione tra la nascente 
estetica altoborghese in America, alla fine del XIX secolo, e i codici europei della morente 
aristocrazia [10]. Tale legame che non si fermava alla casa di abitazione, ma abbracciava gli stilemi 
di comportamento sociale, mostrando come una specifica “casa” e la sua personalità (colori, luce, 
distribuzione delle stanze, finiture, relazione con l’esterno, filtri all’accesso tra cui le porte e le 
tende, singoli oggetti e loro provenienza) avessero una forte connessione con gli obiettivi 
economici, con l’appartenenza agli strati sociali; un corpus di “segni” in grado di tracciare 
innumerevoli “confini” tra categorie estetiche, economiche, politiche. Concetto, quello del confine, 
attivo sul piano simbolico, ma ricorrente anche nel discrimine estetico, tra “bello” e “brutto”. Nodo 
fondamentale e sgranato, qui ripreso solo in sintesi, rimanda a studi approfonditi e a testi che hanno 
scandagliato numerosi aspetti interconnessi, tra questi: Storia della bellezza e, forse soprattutto, 
Storia della bruttezza, entrambi a cura di Umberto Eco. Tali volumi, segnalati anche per la strategia 
divulgativa (tra argomentazione e citazioni, visive e testuali) mostrano come i concetti di bello e 
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brutto siano interconnessi e, attraversando l’intera cultura non solo dell’Occidente, non debbano 
essere considerati come valori assoluti o atemporali. 

Come Dorfles, anche Eco affronta la questione del “kitsch”, mettendo in evidenza quanto le upper 
classes giudicassero sgradevoli o ridicoli, deprecabili, i gusti di coloro che Z. Bauman definì come 
underclass. Categoria di consumatori falliti che, per estensione, può contenere un insieme ampio di 
soggetti che non hanno accesso alla “cultura” intesa come appannaggio di un élite detentrice del 
potere di stabilire cosa sia bello e cosa non lo sia. 

La valutazione di cosa sia kitsch e cosa no, secondo Eco, avviene (dovremmo dire avveniva, 
essendo tale discrimine tra bello e brutto oggetto di critica e di superamento) in base a categorie 
precise: le persone colte, chi fosse stato esperto di “cose belle”, possedeva un potere, potrebbe dirsi 
di vita e di morte, stabilendo una linea di demarcazione, che a volte aveva i connotati di un 
invalicabile divisorio, tra il bello e il brutto. Distinzione trascendente le mere categorie estetiche, 
investendo le appartenenze sociali e la possibilità di essere o non essere introdotti in società 
altolocate (e se sì, di che tipo?). Tale discrimine, e sino a un certo punto, era dipendente dal 
posizionamento socio-culturale dell’osservatore. Se oggi si riconosce che le categorie del bello e 
quelle del brutto, e di conseguenza quelle delle demarcazioni sociali, sono “non-assolute” ma 
dipendenti da apparati che, peraltro sono legati al potere culturale ed economico (prescindendo, 
trattandosi del caso in esame, dal concetto di legalità), si può discutere di un bello relativo e di un 
brutto relativo, di un bello/brutto mutevole, e non solo dal punto di vista estetico, non ragionando in 
termini di dicotomia, ma di fluttuazioni, di appartenenze e di processi tra il contaminato e il puro. 

La distinzione tra “bello” e “brutto”, sino a un certo punto subordinata al confine netto, tra “buon 
gusto” e “cattivo gusto”, ora è sempre più labile o meglio assai meno soggetta a una valutazione 
dirimente, quanto meno in ambito speculativo, anche se non in quello sociale in cui, comunque, 
permangono e si rinforzano stili e modi afferenti ai gruppi, rilevandosi una omogeneità nelle scelte 
degli arredi, sia nella fiction esaminata, sia nella realtà che, per Gomorra (la serie), ha avuto un 
ruolo determinante. 

La trasformazione delle categorie estetiche andrebbe affrontata anche rispetto alle mutazioni 
culturali, all’evolversi della società dei consumi, al desiderio come spinta all’appropriazione di 
“merci” di status, al cambiamento avvenuto e interconnesso con l’incrementale produzione di beni 
di consumo: se la casa e gli oggetti in essa contenuti erano prima volti a fornire un senso di 
durabilità e sicurezza a lungo termine, la recente società consumistica lega la felicità del cliente alla 
possibilità di accumulare e di sostituire rapidamente gli oggetti, coniugando instabilità dei desideri e 
insaziabilità dei bisogni. Tale flusso non esaurisce la complessità della questione e, infatti, le case di 
Gomorra lo testimoniano, integrando i vecchi codici ai nuovi: tradizione, memoria (come valore), e 
contemporaneità trovano adeguata collocazione nelle case dei bosses e nelle case dei subalterni, 
come pure nello stridente contrasto tra interni ed esterni delle Vele, dell’hinterland napoletano, ove 
spesso domina l’incolto, e nel centro storico. Tradizione rivisitata, come si dirà a proposito delle 
matrici, e memoria strumentalizzata, per costruire un passato epico e una struttura di “oggetti” in 
grado di rinforzare il ruolo di potere di un gruppo familiare o di una persona. Casi emblematici, 
nelle case di Gomorra, gli stili che contraddistinguono un personaggio, gli animali decorativi 
associati a ognuno di loro (pantere, pantere nere, tigri, come afferma lo stesso Meduri nel suo 
commento), o un cult object che meriterebbe da solo un saggio: il “ritratto di famiglia”, focus, 
cuore, di una intera dimora, quella di Pietro e Imma Savastano, e chiave di volta della evoluzione 
personale di Genny Savastano (il loro unico figlio). 

Valutando le matrici di appartenenza dei gruppi, influenzate e rappresentative di una imago mundi 
specifica, occorre riflettere su quanto il termine “privato”, quando sia attributo dello spazio 
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domestico, non vada confuso con “intimo”: nelle case di Gomorra il privato ha un’enorme funzione 
esornativa, rappresentativa e, come accade nella realtà ancor più per quanto attiene i gruppi 
dominanti, la casa diventa uno dei mezzi con cui comunicare arroganza, potere, autorità, gestione e 
“governo” delle relazioni tra le persone e dei flussi di danaro, come pure tra le persone e gli spazi 
che sono derivati, anche, dal posizionamento gerarchico dei protagonisti. 

In linea teorica e nella città concreta ogni appartamento dovrebbe essere interdipendente dagli spazi 
esterni con i quali condivide il riferirsi a luoghi collettivi e a una socialità comune. Quando ciò non 
accada, come nel caso delle case dei camorristi, si manifesta un isolamento e una scissione dal 
contesto sociale. Le case dei potenti, a Gomorra, sono spazi chiusi e privati, ma pubblicamente 
denotativi, per quanto invalicabili, possono essere qualificati come spazi intimi solo per la loro 
capacità di esprimere in termini assertivi o subornati il proprio sé e, del proprietario, il livello di 
ruolo interconnesso al gruppo. In una certa misura, come se fosse la reggia di Versailles, la casa del 
camorrista dominante, o di qualunque potente pusher o criminale upper class, manifesta una 
collocazione funzionale nella “piramide” del potere, collocazione che travalica il gusto o il decoro 
codificato in altri mondi. 

Il cosmo del potere criminale è, infatti, una struttura verticistica, con componenti orizzontali chiuse, 
in cui i passaggi di condizione avvengono in forma violenta e in cui la casa rappresenta uno spazio 
aperto (a chi, è un parametro tutt’altro che casuale) dove vige un altissimo controllo in grado di 
contenere i caratteri dispersivi ed evolutivi della comunità. La casa, quindi, rappresenta un fulcro 
privato, ma collettivo, in cui si esercitano i poteri. È il luogo della famiglia, ma la famiglia è 
subordinata a regole più tragiche, drastiche. I fratelli sono “fratelli di strada”, sono più uniti dal 
perseguimento degli obiettivi che da legami di sangue: Genny sarà mandante della morte di suo 
padre (per mano di Ciro l’Immortale, il figlio simbolico di Pietro), imporrà alla moglie Azzurra di 
tradire il padre di lei (Giuseppe Avitabile). Le alleanze, sempre momentanee, sono fondate su una 
struttura verticale. In tal senso anche le dimore, e la loro location (per esempio si pensi al 
trasferimento all’EUR di Genny e Azzurra Savastano), oltre alle scelte stilistiche, forniscono 
informazioni sui rapporti di potere, sulle fughe, sull’evoluzione personale e sui conflitti, tutt’altro 
che anarchici, improntati o a una dimensione oligarchica o a un combattimento tra oligarchi. Le 
case testimoniano tale guerra criminale. 

Diventa interessante chiedersi, generalizzando, quale sia la distanza estetica e formale [11] tra 
gruppi di potere dicotomici ma equivalenti nell’uso brutale del linguaggio del potere. Distanza che 
mette in evidenza come, a prescindere del discrimine tra bello e brutto, i diversi gruppi producano 
forme estetiche dissimili. Da un lato le case dei bosses, dall’altro le dimore di altri gruppi di potere 
(per esempio i politici, gli imprenditori, gli altoborghesi, gli intellettuali), osservando come diversi 
codici configurino identici campi prevalentemente chiusi, in cui l’estetica sovrastrutturale propone 
alcune omogeneità stilistiche, pur con alcune significative discontinuità che rendono molto diversi 
gli ambienti: da un lato gli interni del Fascino discreto della borghesia di L. Buñuel, dall’altro le 
case dei camorristi del mondo reale che trovano un’efficacissima traduzione, ad esempio, 
nell’abitazione di Pietro e Imma Savastano o di Scianel [12] (una delle bosses di Gomorra, la serie), 
mostrando la doppia faccia di un capitalismo feroce. 

Per affrontare alcuni aspetti collegati alla casa di abitazione di uno specifico “gruppo” sociale, 
forma materiale di una distinta cultura – nella fattispecie le “case” presenti in Gomorra (la serie) –, 
è opportuno ragionare ulteriormente sul concetto comparso intorno alla metà del XIX secolo, chiave 
di volta per comprendere i codici linguistici del Gomorra style: il kitsch; tenendo conto, però, che si 
tratta di una definizione colta e per certi versi segregazionista: nessuno dei protagonisti delle fiction, 
o degli abitanti reali delle case esaminate cui lo scenografo si è ispirato, qualificherebbe come 
“kitsch” la propria abitazione. Pur ammettendo che il kitsch stesso sia «un’ambigua condizione del 
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gusto» come afferma Dorfles, la categoria circoscrive un campo non accreditato in strati colti della 
popolazione. Pur non definendo “brutto” il polimorfismo che il kitsch assume, esso perimetra, 
allora, un ambito che un certo tipo di cultura non ammette. 

Volendo inquadrare il tema delle case nell’ambito urbano è utile riflettere, inoltre, su quanto alcune 
interpretazioni sulla periferia che contiene le abitazioni di Gomorra, siano altrettanto orientate e 
segregazioniste: attributi come “non-luogo” rischiano di porre contesti eterogenei e ricchi di 
potenzialità, entro lo spazio dell’inazione. Occorre ricordarsi che la riqualificazione primaria deve 
vedere sempre gli abitanti protagonisti, come ci suggerisce implicitamente Gomorra che, per la 
visione offerta, va considerata uno strumento di “ascolto”. 

Non affrontando il tema del “trash”, con cui Andy Warhol (intorno alla metà degli anni ‘70) 
identificava una prassi mirata a lavorare sugli scarti (compresi gli scarti del gusto), si preferisce 
riflettere sul “kitsch”. Parola dall’etimologia multipla, e dalle accezioni suggestive – in tedesco 
“kitschen” significa “raccogliere fango dalla strada” [13], kitschig, “banale”, “scarto”, in inglese 
rimanda a “sketch”, schizzo – definiva, in Germania, l’opera d’arte commercializzata, accessibile a 
chiunque, a discapito della sua unicità. Il termine, più antico, fu ripreso nel 1939 da uno scritto del 
critico d’arte americano Clement Greenberg, (L’avanguardia e il kitsch), che descriveva il 
«fantastico fenomeno» come una “retroguardia” delle avanguardie. Il focus del kitsch è l’imitazione 
“eticamente scorretta” di ciò che esiste ed è, come afferma Walter Benjamin: «una gratificazione 
emozionale istantanea senza sforzo psicologico, senza sublimazione». Si tratta di una 
“volgarizzazione” e divulgazione di massa dell’arte per fini speculativi. Ma, grazie ad esso, le 
masse ebbero accesso a oggetti di desiderio, simili a rarità costosissime degne di ben altro 
appannaggio. 

Definire il kitsch “brutto” è improprio e, probabilmente, inutile. Non volendo esprimere giudizi di 
gusto, esaminare le sue forme significa interrogarsi sui messaggi veicolati, oltre l’estetica, e sulla 
ridondanza delle immagini cui attingere. Termine centrale del Novecento, studiato da storici 
dell’arte, come Gillo Dorfles, che ne hanno scandagliato le pieghe ed esplorato il senso, il kitsch 
configura una specifica forma estetica legata all’emergere della borghesia e, soprattutto, alla 
diffusione di prodotti industriali mutuati da oggetti rari e lussuosi. Al di là di ogni valutazione che 
ne ha irreggimentato i contorni, specificando un discrimine tra l’appartenenza a una cultura “alta” o 
“bassa”, il kitsch viene qui inteso non come categoria che fornisce un giudizio sul “bello” o sul 
“brutto”, ma come una frontiera di innovazione da esplorare, come determinazione di un campo 
spurio, in grado di spostare altrove i codici consueti, ibridando il “buon” gusto accreditato. 

Forma estremamente contemporanea ci mostra come il ri-assemblaggio, la citazione, anche 
inconsapevole, siano parte di quell’ambito dell’espressione estetica che attiene alla casa. Sia quando 
le scelte stilistiche siano autoprodotte, sia quando siano frutto dell’azione di un architetto o di un 
arredatore: la casa, soprattutto al suo interno, può essere vista come atto intenzionale di 
perimetrazione di un territorio, proiezione di un desiderio, manifestazione di appartenenza o di 
distanza da una cultura, o come strumento di trasferimento da un censo sociale o economico a un 
altro. Oltre a essere il mondo del soggetto, la casa riflette un’enorme quantità di variabili collettive: 
non si tratta solo di una fusione tra culture, o di una delimitazione di culture, ma di un processo di 
“corruzione” di codici stilistici che dal “puro” si dirigono verso il “contaminato” e l’impuro, in un 
universo di tensioni tra sé e l’altro da sé. 

Voltaire definiva (in Gout, nell’Enciclopédie) il “cattivo gusto” come l’espressione del preziosismo, 
dell’eccesso di orpelli, e frutto di manierismo. Al concetto quindi si ricollegano elementi di 
ridondanza, il sovrabbondante, il superfluo (con le dovute eccezioni, qui non esplorate, es. l’estetica 
dannunziana e il decadente, di segno opposto al kitsch). Al concetto è, inoltre, collegato il processo 
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di falsificazione, oltre la copia. La falsificazione altera l’originale, trasportandolo altrove, verso – 
come afferma H. Broch (1933, in Eco, 2016) – un sistema chiuso, tristemente imitativo, in cui conta 
unicamente il bell’effetto, privato della spinta etica dell’arte. Broch, parlando di «allineamento 
seriale», suggerisce che nel kitsch esiste una ripetizione di atti sempre uguali, e fornisce un 
aggancio per comprendere come le case dei camorristi, reali e non, appartengono a un tipo 
invariabile denotativo e compiuto in cui non è contemplato il non finito. Nessuno dei protagonisti, 
infatti, viene colto durante un acquisto di casa o di arredi: il cosmo della casa di abitazione è un 
cosmo dato, aderente a condizioni sovrastrutturali. 

L’esplorazione della serie Gomorra (3 Stagioni e la IV in corso) appare utile non solo per riflettere 
sul linguaggio estetico delle abitazioni ma per capire quanto il processo di organizzazione di un 
luogo, in una fiction (come nella vita reale), si avvalga di una relazione con l’esterno e con la 
cultura locale, viva di una coesione corale, di una convergenza tra elementi diversi, come di 
contraddizioni. Un corpus che si riflette, oltre che sulle matrici, sugli aspetti culturali e sociali 
interconnessi e sul lavoro di ricostruzione e di invenzione di spazi pensati dagli scenografi, che in 
questo caso sono potentemente intrecciati con porzioni della realtà contemporanea. Una realtà, tra 
documento e finzione che si avvale di più livelli che potrebbero diventare anch’essi oggetto di 
esame; i costumi, la fotografia, lo storytelling, oltre alla scenografia, infatti, costruiscono un 
infratesto culturale che trascina lo spettatore all’interno della storia, rendendola, non vera, ma 
credibile. 

Oltre alle riflessioni sul senso, è utile, ancor più quando la fiction incontri la realtà, nella 
ricostruzione degli ambienti, riferirsi ad alcune figure specifiche, direttamente legate ai luoghi: il 
location manager e lo scenografo. Nel caso in esame, tre nomi: Gennaro Aquino (location manager 
di Gomorra, la serie); Paki Meduri (scenografo di Gomorra, la serie); Paolo Bonfini, scenografo di 
numerosi e importanti film, molti di Matteo Garrone che, oltre ad essere il regista di Gomorra [14] 
(il film, che costruisce spazi in controtendenza rispetto alla serie), ha con acume, lavorato sulla 
rappresentazione di contesti complessi, interconnettendoli alle circostanze di vita dei protagonisti. 
Film come L’imbalsamatore (2002), Primo amore (2004), Gomorra (2008), Reality (2012), che 
vedono Bonfini e Garrone insieme, sono tra i “testi” che consentono di portare avanti una proficua 
riflessione sui contesti “locali” e sulle contraddizioni in essi. 

Ognuno di questi scenografi ha agito secondo modalità differenti, lavorando sul luogo, in aggancio 
alla vicenda e ai personaggi, dall’idea dello spazio agli oggetti, mostrando come la narrazione di un 
percorso umano, il dispiegarsi di una storia sia un processo, piuttosto che una semplice summa di 
elementi. È possibile leggere le relazioni tra le case e gli oggetti, le auto, le motociclette, gli outnit, e 
il ruolo della persona, la sua “posizione” gerarchica, i percorsi di trasformazione, i nessi con due 
categorie fondamentali nella fiction: la Vita e la Morte. Tutt’altro che eventi banali sono 
riconducibili al quotidiano criminale e al ruolo che i personaggi dominanti e quelli dominati 
sviluppano. Simbolicamente i primi vogliono rendersi “immortali”: Genny, ad esempio, nella sua 
scalata al vertice, diventa autore (coautore) di due eventi che chiudono la seconda stagione: la morte 
di suo padre, Pietro, e la nascita di suo figlio, Pietro. 

Va detto, anche se esterno a questa riflessione che, oltre agli oggetti, gli abiti contribuiscono a 
fornire informazioni implicite allo spettatore; non tutto, infatti, è svelato, ed è possibile cogliere 
sottotraccia quei messaggi che contribuiscono alla comprensione della personalità dei protagonisti e 
dei contesti in cui essi agiscono, tramite i dettagli, i colori, gli oggetti domestici e gli abiti. 

Un rimando storico chiarisce quanto appena detto: Emma Bovary (indagata da numerosi autori 
[15]), eroina suicida di Flaubert, nel suo mondo di tensioni pulsionali, tra sogno e autodistruzione, 
in una sorta di feticismo degli oggetti, si indebita. Nella narrazione ciò serve per comunicare il 
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desiderio di Emma di compiere una scalata sociale, raccontata in maniera indiretta anche attraverso 
il colore di alcuni suoi abiti: il cosiddetto “blu Werther”, tra i colori del lusso di quel periodo, che 
ritorna nella nuance della brocca che contiene l’arsenico, perché il vetro delle farmacie era blu. Il 
blu in Flaubert non è casuale: all’inizio dell’Ottocento i romantici lo avevano eletto come colore 
emblema della poesia, il giovane Werther nel romanzo di Goethe si suicida portando una giacca blu. 
Pur collegato a una débâcle quel colore diventa ambìto e desiderato, anche perché costoso [16]. 
Quando Emma B. si veste di blu manifesta – il lettore lo registra ma non è detto ne sia consapevole 
– ambizioni sociali, culturali ed economiche. 

Anche in Gomorra l’uso dei colori non è innocente, appartenendo a codici che hanno matrici 
storiche, a volte trasformate nel tempo [17], o che manifestano volontà precise: scomparire, 
apparire, ostentare o non ostentare; come pure rievocare “temperature” o atmosfere, come accade 
per le scelte cromatiche prevalenti nelle diverse case dei protagonisti: porpora e oro, per Pietro e 
Imma Savastano e per Scianel; blu e oro per Genny e Azzurra Savastano. 

In questa interazione fatta di visioni e di rimandi impliciti, simbolici e non, nascono il luogo 
raccontato e la sua immagine. All’interno di un contesto gli attori si muovono nello spazio, mentre 
gli oggetti compongono il paesaggio aperto e quello privato della casa. Indicatori comunicanti, 
anche gli oggetti minuti contribuiscono, tra l’esplicito e l’implicito, a mostrare il contesto sociale e i 
suoi codici. Una rete di rimandi, dunque, che nel caso di Gomorra la serie, o nei film di Garrone, 
amplifica la realtà, rendendola intensa e brutalmente comprensibile. 

La falsificazione, la violazione, la trasgressione, il superamento del codice borghese, della 
classicità, della bellezza accreditata, la formazione di codici ulteriori sono, allora, i processi 
riconducibili alle case di Gomorra. L’armonia culturale del Less is more da un lato, lo sprezzo del 
binomio “forma/funzione” dall’altro, mostra come due capisaldi del Movimento Moderno (con 
radici precedenti), possano essere distrutti dall’estetica criminale. L’oggetto lineare e pensato da 
Mies o Le Corbusier o Aalto, in tale contesto, perde la sua aura e consegna l’anima al kitsch, forse 
più propriamente a una ridondanza decorativa, dando vita a OGM che costituiscono un insieme di 
oggetti rieditati e “finti” che, perdendo la originaria “verità”, emergono gonfi di una vuota bellezza. 

Di questi linguaggi è possibile rintracciare alcune matrici. Dallo studio filologico del mobile 
classico o soprattutto barocco [18], alla produzione commerciale e alla diffusione, si compie un 
passaggio in cui un’opera originariamente rivoluzionaria, es. una poltrona, viene riproposta in stile 
sul mercato. È possibile, da un modello storicizzato, identificare almeno tre percorsi: uno connesso 
a una banalizzazione, quando l’oggetto, riprodotto a basso costo e con materiali poveri, diventa 
parte di una cultura popolare; un altro quando il manufatto è riprodotto con tecniche artigianali e 
materiali di pregio ed è acquisito da una élite; un ulteriore percorso quando si definisce una 
riedizione in cui la matrice è presente come “citazione” colta, e l’ideazione è mirata a produrre un 
nuovo oggetto “autentico” formalmente e concettualmente indipendente dalla stessa matrice, pur 
evocata. Esempi cardine, alcuni mobili disegnati da Alessandro Mendini e da altri designers degli 
anni ’70 che, perseguendo un superamento sia del classico sia delle regole del Movimento Moderno 
– e attraverso un processo intellettuale, un ri-assemblaggio e un ridisegno, eludendo la copia o la 
semplice mimesi – inventarono pezzi originali. Inseriti in ambienti progettati, essi furono in grado 
di istituire nuove armonie contemporanee. Emblematica la “Proust”, una poltrona nata da un 
pensiero complesso che univa la letteratura del grande scrittore francese, il discorso su un 
verosimile, introiettato e postmoderno kitsch, il puntinismo di Paul Signac. Una sintesi erudita dalla 
quale nacque, nel 1978, un oggetto di culto che arreda le case di molti membri di una snob upper 
class. 
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Tra realtà e finzione le scene, gli arredi, gli oggetti, le scelte cromatiche che gli scenografi 
propongono, sia per gli interni che per gli esterni, in Gomorra vengono da un’osservazione della 
realtà, da una ricerca sul campo, dall’esame dei processi culturali e da scelte precise che, attraverso 
il rapporto con la casa, servono a costruire la storia e la cultura interna, dal macrocosmo, al 
personaggio. Elementi chiave della casa non sono solo i mobili e le suppellettili, tra cui alcuni 
animali di porcellana spesso di ragguardevoli dimensioni (a ognuno dei personaggi ne è collegato 
uno, come afferma Meduri nel suo commento), ma le finiture, i colori e i decori che in alcuni casi 
ripropongono la tradizione e in altri casi portano alle estreme conseguenze l’uso di certi materiali 
che puntano verso l’eccesso, tra cui l’oro. La scelta ripropone quella doratura che, diffusa in epoca 
medievale, bizantina e rinascimentale, e poi settecentesca, riconnessa inizialmente al sacro, venne 
poi estesa al potere secolare. Segno di ricchezza, abbondanza, potenza; legandosi oltre che al danaro 
anche all’incorruttibilità è simbolo del sole, della sapienza, dello splendore ultraterreno. 

Tra realtà e finzione gli arredi delle case, attingono a modelli esistenti. Oltre quelli storici, quelli più 
concreti, presenti in una iconografia di derivazione neomelodica, o altri che attingono a specifici 
tipi, come le numerose abitazioni dei camorristi confiscate, come quelle del clan Casamonica, tra gli 
oggetti di studio dello scenografo che ha percorso la periferia napoletana e visitato numerose tra le 
case confiscate. Oltre ai modelli storici che hanno ispirato, sia nella realtà, sia nella fiction, le case 
dei camorristi, dei pusher in Sicilia, o dei mafiosi, hanno in comune una serie di elementi. Le case 
dei potenti di Gomorra contengono una sovrabbondanza di statue o immagini devozionali, di 
animali, soprattutto felini, a grandezza naturale, spesso dorati, e traboccano d’oro presente in 
finiture, o patine che rivestono oggetti e suppellettili. Oro e cristallo, tende e porcellane, damaschi e 
arabeschi, abat-jour, stoffe riflettenti, e innumerevoli cornici che bordano ogni cosa. Oggetti 
complici dell’impianto narrativo e denotativi del clima. Enormi cornici barocche che definiscono 
superfici, e boiserie decorate da carte da parati, mutuate da dimore storiche partenopee, mentre la 
luce, controllata e riflessa negli interni, e spesso cupa e fredda negli esterni, marca la ricchezza 
brutale che contraddistingue le case: il buio è un’area conflittuale che caratterizza il contesto. 

La distribuzione di immagini sacre è stata tra gli elementi su cui lo scenografo Meduri si è 
concentrato, ponendo in evidenza quanto sia disorientante e contraddittoria la devozione in strati 
sociali tanto efferati. Ma tale aspetto, oltre ad avere un impatto visivo sullo spettatore, ha un ruolo, 
quello di mettere in evidenza quanto ognuna delle “architetture personali” sia talmente ego-riferita 
da utilizzare la fede e la religione per un proprio tornaconto, così da rendere strumentali padri pii, 
madonne, Gesù benedicenti, croci d’oro al petto, talvolta baciate prima di un omicidio. 

L’importanza della casa di abitazione, nella serie, è enfatizzata sin dal primo episodio della prima 
stagione, quando uno dei divani di casa Savastano viene eliminato; nello stesso episodio Ciro, uomo 
di Pietro Savastano, e Attilio danno fuoco alla casa della madre di Salvatore Conte, rivale del boss 
Savastano in una gara d’appalto. L’attacco, compiuto ai danni dello spazio domestico, non delle 
persone, racconta allo spettatore quanto, erodendo l’area contigua alle persone stesse, si esibisca un 
enorme potere, quello che consente di entrare, violare, e in questo caso distruggere lo spazio sacrale 
dell’abitazione. 

La casa dei Savastano, realmente esistente, e affittata dalla produzione per le riprese, è una sorta di 
cittadella fortificata, circondata da casermoni popolari con i quali non entra in relazione. L’esterno, 
un po’ lezioso, anticipa gli interni ricchi di mobili in stile, librerie dorate con nicchie in cui volumi 
finti e decorativi stanno accanto a tigri dorate statuarie destinate a marcare, come se fossero sfingi, 
la simmetria del mobile che incornicia il pezzo di arredo più significativo della casa: il ritratto di 
famiglia. Esso riprende in stile un po’ naïf, i tre membri della famiglia: Pietro al centro seduto, 
donna Imma e Genny in piedi. Si tratta di un vero ritratto che lo scenografo, come si spiega nel 
commento posto in “Appendice”, ha commissionato a un pittore di Scampia, al quale furono portate 



329 

 

le fotografie, simulando un incarico per un’opera richiesta da una famiglia reale. Il ritratto ha un 
enorme valore denotativo, riguardo al contesto sociale, e nel contempo ha un valore evocativo, 
essendo spesso presente in dimore nobiliari, per celebrare l’importanza della famiglia. 

Quando Genny “esce dalla scena familiare”, in una sequenza chiave, distrugge con un pugno il 
ritratto, rappresentativo dell’unità della famiglia e della propria sudditanza al padre. Distruggendo il 
proprio sé e cancellando la propria presenza nel quadro, come costituente “terzo” della famiglia, 
Genny inizia a vivere pienamente l’antagonismo con il padre Pietro. Antagonismo che, a differenza 
di quanto non accada in contesti “sani”, ha a che fare essenzialmente con la morte. 

La casa di questo efferato e giovane capo lo testimonia: manipolatore senza scrupoli, protegge solo 
moglie e figlio, e ha una abitazione che cambia la tradizione genitoriale, del boss vecchio stampo, in 
sontuosa innovazione in cui i decori, l’oro, i parati, hanno una diversa qualità estetica, ma lo stesso 
valore che nella casa d’origine. Staticità, simmetria, monumentalità, niente è lasciato al caso, 
esattamente come nell’universo criminale di cui diventa il capo indiscusso. Nella casa 
dell’emergente Genny e di sua moglie, Azzurra, mancano i simboli sacri, il porpora viene sostituito 
dai blu e verdi pavone, colori contrastanti e neon che attingono al postmodern internazionale. I 
mobili utilizzati, in parte appositamente realizzati, esistono in commercio e si ritrovano in varie 
versioni, prodotti da aziende italiane di successo, come Vismara design, che esportano con profitto 
all’estero. 

Ogni abitazione ha un’impronta e contiene numerosi segni, raffigurazioni esplicative che hanno 
anche un forte valore allegorico; a casa di Pietro e Imma, ad esempio, una tigre in un grande 
dipinto, quasi fosse un altro membro della famiglia, e una donna discinta rifinita da una cornice 
dorata, decorano le pareti. Questo ultimo quadro, trovato dallo scenografo in un mercatino 
napoletano, conduce visivamente l’immagine complessiva verso ciò che potrebbe essere definito 
kitsch. Una strategia molto sottile, per caricare un’estetica che potrebbe essere scambiata per 
raffinata, lussuosa, e che invece lo scenografo presenta come un nauseante border line. Anche la 
televisione, celebrazione assoluta dell’inutile e del superfluo, è delimitata da una pesante cornice 
barocca. 

Ulteriore marcatura relativa all’importanza della casa di Pietro e Imma, una roccaforte, è data fin 
dal primo episodio quando un divano, da poco acquistato, viene rimosso, perché nascondiglio di 
microspie. L’oggetto tipicamente domestico, che accoglie la famiglia seduta o gli ospiti in visita, 
viene non solo eliminato, ma abbandonato: un ulteriore trash che marca il degrado del paesaggio. 

Le abitazioni, viste nella loro interezza, costituiscono un network: alla discreta e classica 
ricercatezza della casa di Ciro, si contrappongono le case dei sottoposti e la casa che Genny e 
Azzurra abitano quando Genny ha conquistato una posizione di comando, mostrando come 
l’abitazione e lo sfarzo di ognuna delle abitazioni coincida con il grado gerarchico del proprietario. 
È interessante, allora, comparare la casa di Pietro e Imma con la casa del loro figliolo edipico e 
problematico; incerto all’inizio, Genny diventa una delle figure di riferimento della serie, dopo un 
“viaggio di formazione” in Honduras dove la famiglia ha traffici di droga. La casa di Genny, che è 
non solo il competitor di suo padre ma è anche il mandante della sua morte, ha caratteri specifici: la 
modernità degli ambienti, infatti, contrasta con la tradizione che contraddistingueva la casa dei 
genitori rafforzata anche dalla scarsa presenza di elementi tecnologici. 

Le case dei camorristi, dunque, traducono in decoro ipertrofico lo status di potere: una contro-
estetica che si oppone al perbenismo, al controllo, alla legalità e alle regole. Tale estetica, che 
comunque attinge a matrici per certi versi riconducibili al Settecento borbonico, coincidente a 
Napoli con una fase di grande sviluppo, prima del disastro dell’Unità d’Italia, ha alcune derivazioni, 
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essendo diversamente presente anche in altre dimore lussuose, di oligarchi russi, di capitalisti in 
ogni altra parte del mondo che spesso propongono modelli non identici, ma analoghi. 

Il discorso, complesso e stimolante sulle categorie estetiche, sul concetto di bello o di brutto, o sul 
kitsch non esaurisce affatto la questione delle case di Gomorra; cosa voglia dire dire “classico” e 
cosa significhi negarlo non chiarisce nulla, non è l’espressione estetica la condizione primaria: qui – 
nelle abitazioni di Gomorra, anche se gli scenografi lavorano sull’immagine e hanno attinto alla più 
pesante deriva della tradizione, inquinata da simboli che sono interrelati a ognuno dei personaggi – 
gli oggetti, micro e macro, sono precisi indicatori di senso sociale, dalla forma e collocazione della 
casa, alla presenza o assenza di finestre, dai tendaggi, ai giganteschi divani, ai materiali, alle 
tappezzerie, ai lampadari, alle tigri e alle pantere (animali predatori, silenziosi e furtivi). Le 
abitazioni osservate mostrano quanto la “casa” sia un presidio che abbia una intensa relazione con il 
vasto territorio controllato, è un privato distorto in un luogo in cui i confini sono frutto di un’oscura 
tirannia, tanto brutale e violenta da rendere lo spazio un’irrazionale oltretomba da cui è difficile 
risalire. 
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Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

 [*] Appendice 

Durante l’elaborazione della mia relazione per la Conferenza Immondizia e splendore: una visione del 
mondo in termini di stile, tenuta l’8 aprile 2019, ho preso contatto con Paolo Bonfini e Paki Meduri. 
Entrambi scenografi, nello specifico: il primo ha lavorato con Matteo Garrone a numerosi film, tra questi 
Reality; il secondo è stato scenografo delle prime tre serie di Gomorra, già andate in onda (su Sky Atlantic). 
A tutte e due sono state poste alcune domande e, al di fuori da un format rigido, è stato chiesto di inviare un 
breve commento relativo al proprio impegno. Gli scritti confermano alcune delle mie intuizioni e dettagliano 
ulteriormente alcune scelte, chiarendo il peso della scenografia come trama della narrazione cinematografica. 
A Paolo Bonfini, in particolare, è stato chiesto di fornire alcune indicazioni sulla professione di scenografo e 
su Reality; e a Paki Meduri di raccontare sia la propria esperienza (in Gomorra, la serie), sia di esporre il 
ruolo di alcuni dettagli, in merito: alla relazione tra la realtà osservata (es. le case dei camorristi; il contesto 
della città marginale napoletana) e l’ideazione degli interni di Gomorra, la serie; al “ritratto di famiglia” che 
campeggia al centro del living dei Savastano; alla differenza tra la casa di Pietro e Imma Savastano, rispetto 
alla dimora di Genny e Azzurra Savastano. 

I contributi di P. Meduri e di P. Bonfini sono qui integralmente riportati. In coda ai loro scritti due sintetici 
résumé dei ricchissimi CV dei due scenografi. 

 Contributo di Paki Meduri 

«A proposito del lavoro scenografico sulla serie di Gomorra, la scelta dello stile usato per la serie si è 
delineata nella mia mente dopo mesi di sopralluoghi a Napoli, ricerche, ragionamenti, interrogazioni, visione 
di documentari, cronache di sequestri… Ho scelto di imprimere un carattere molto forte agli interni e agli 
esterni della serie mantenendo un contrasto evidente tra il fuori ed il dentro; questa decisione oltre ad essere 
complessa da attuare è anche rischiosa perché non facile da mantenere in tutti gli ambienti. 

Una volta imboccata quella direzione non si poteva più tornare indietro, c’erano delle regole ben precise che 
io mi ero dato e che avrei dovuto rispettare e far rispettare per rimanere su quel solco. Ho giocato a 
muovermi tra realtà ed invenzione mescolando stili diversi ed inserendo elementi legati ad immaginari molto 
lontani tra di loro, come ad esempio il gusto della Dubai del lusso o le ville degli oligarchi Russi, il mondo 
ROM… il tutto spalmato su un letto di tradizione napoletana esasperata nella devozione religiosa. 

In Gomorra ci sono molti elementi che tornano di continuo, ed altri che sono legati ai singoli personaggi, che 
ne diventano quasi la bandiera o il simbolo distintivo. Cercare questi simboli è stato un lavoro stimolante e 
divertente e disseminarli poi nei luoghi dove questi personaggi vivono lo è stato ancora di più, spesso questi 
simboli si rivelano sotto forma di animali di ceramica; ogni capo clan ha come avatar un animale, 
ovviamente animali aggressivi, cattivi, pericolosi. I Savastano sono la tigre d’oro, spesso ornata con collier di 
Swarovski, con la bocca aperta ed i denti a vista, pronta per divorare chiunque ed in posizione seduta (questo 
è il mio quartiere e nessuno me lo leva), le tigri sono presenti sotto forma di quadri, statue, soprammobili di 
varie dimensioni, in tutte le inquadrature devono ricordare lo spirito di don Pietro Savastano. 

Conte invece ha come animale guida il doberman, astuto, veloce, silenzioso, snello ma anche legato alla 
follia, una follia che acceca. O’ principe è rappresentato attraverso la pantera nera, felino elegante dai colori 
minimali come la sua casa, ma anche l’animale che tragicamente sarà legato al suo amore e alla sua morte. 
Poi altri animali hanno arredato le case dei personaggi minori, cavalli, coccodrilli, pastori tedeschi, 
giaguari… quasi ogni interno ne ha uno. 

Un altro elemento che ho inserito in sovrabbondanza in quasi tutte le scene sono le effigi e le statue religiose; 
durante i miei sopralluoghi a Napoli ero stato colpito dal rapporto che hanno le persone che vivono in certi 
luoghi “sensibili” con la religione. Un rapporto morboso, che spesso ha un sapore folcloristico che sovente 
sfocia nel mondo della superstizione. Questi elementi religiosi nella serie diventano loro malgrado silenziosi 
testimoni di incontri segreti o di omicidi e sono a volte evidenziati con aureole luminose o tubi al neon 
colorati che li rendono sempre più icone pop, sradicandole dal loro ruolo religioso e diventando veri e propri 
personaggi della serie. Nella sezione “santeria” la star di Gomorra è senza dubbio Padre Pio che a Napoli 
nell’ultimo decennio ha spodestato addirittura l’amatissimo San Gennaro. 
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Quando sono partito per la preparazione di Gomorra ho riempito un intero camion con statue e quadri 
religiosi, metà di questo carico era costituito da oggetti raffiguranti il santo di Pietrelcina in tutte le forme e 
fattezze, pronte per invadere le location della serie. Padre Pio si intravede in tutti gli ambienti dove è 
presente Pietro Savastano, anche i più segreti e nascosti, così come Salvatore Conte invece è un devoto della 
Santa Vergine ed i suoi ambienti sono un tripudio di presenze religiose, al limite dell’ossessivo. 

In tutta la serie hanno peso importante la compresenza tra la fede e l’ideologia della morte. Un esempio di 
questa compenetrazione si ha quando abbiamo utilizzato le statue di gesso della madonna come nascondiglio 
per un carico di droga che arrivava da lontano, la scena in cui gli affiliati tiravano fuori la droga dall’interno 
delle statue, distruggendo a martellate le sculture sacre, era molto forte. 

Nelle case più “giovani” come quella di O‘ principe o quella di Genny ed Azzurra la sfida consisteva nel 
riuscire ad inserire simboli religiosi in un ambiente dallo stile differente, ovvero meno barocco, meno 
pesante seppur sempre kitsch. 

Nella stanza da letto di Genny ed Azzurra rivestita da carta da parati con ghirigori tono su tono blu lucido e 
blu vellutato, esattamente sopra la testiera del letto campeggia un cuore stilizzato di neon blu, con una 
piccola croce all’interno; per settimane ho cercato di studiare cosa meglio simboleggiasse l’unione di Genny 
ed Azzurra e che nello stesso tempo includesse un segno cattolico in linea con il resto degli interni. 
L’illuminazione è arrivata guardando dei simboli incisi nel marmo in una chiesa al centro di Napoli, ho preso 
quel segno, l’ho lavorato, l’ho reso ammiccante e ne è scaturito il neon blu. 

La casa di Genny ed Azzurra a Roma doveva essere la risposta in chiave moderna della villa di Pietro e 
Imma; l’arredo segnala l’affacciarsi di una nuova generazione, giovane, dinamica, aperta al nuovo tanto 
nell’apparenza esteriore, quanto nelle declinazioni che possono assumere i traffici illegali. E per servire 
questa linea ho scelto di usare un arredamento dal design eclettico che avesse come comune denominatore 
l’oro, lo stesso elemento che ritorna nella villa del padre e della madre di Genny. 

Ho selezionato carte da parati shock dalla Germania, con velluti e sete ai suoi interni, dai colori blu e neri, 
traslucidi, pareti riflettenti, specchi, cervi dorati, corone… Ho fatto rivestire divani con altrettante stoffe 
damascate a contrasto con le pareti, tutto con movimenti a spirali, così da dare un effetto fumoso, indistinto, 
di densità: il bianco sparisce, il pulito sparisce, rimane solo una intrigata tessitura di colori e forme che a 
stento si sposano l’una con l’altra ma che nel totale prendono una forma unitaria… e, come avevi intuito, alla 
maniera di un quadro di Klimt. 

Questo interno doveva fare da contraltare a quello della villa dei genitori di Genny, dove il livido grigiore 
dell’esterno si apre in uno spazio domestico inaspettatamente barocco, con tappezzerie e tessuti damascati 
ridondanti ed eccessivi, finti vasi antichi, brocche di cristallo, vetrinette con ceramiche, fiori, colonnine… 
tutto è sovrabbondante. La regola seguita per queste case è molto semplice: il ruolo del clan camorristico è 
direttamente proporzionale alla pacchiana sontuosità della casa in cui risiedono. 

Quando disegnai lo studio di Pietro nella villa Savastano volli un mobile/libreria in legno, però non ci misi 
libri ad arredarlo, bensì soprammobili di ceramica. Ero alla ricerca di qualcosa da mettere centralmente 
dietro alla scrivania, in quella porzione di spazio che rimaneva tra le due nicchie con le tigri dorate. 

L’idea mi venne quando visitai la bottega di un artista a Scampia le cui pareti erano costellate di improbabili 
quadri di famiglia fatti su ordinazione per alcune famiglie della zona. Ho ammirato lo stile che scimmiottava 
gli antichi ritratti di famiglia “nobiliari”, alcuni di essi ritraevano persone vestite addirittura in costume di 
epoca barocca, altri avevano come fondali dei drappi o sontuose ville seicentesche prese da riviste di 
architettura che vedevo appoggiate sulla scrivania. 

Feci scattare una foto agli attori (all’epoca sconosciuti) e la portai a questo vecchio signore che totalmente 
ignaro di ciò che stesse facendo, realizzò il quadro della famiglia Savastano in meno di una settimana. Un 
quadro in cui dovevano essere molto chiari i ruoli all’interno del nucleo familiare e che doveva avere un 
impatto serioso, solenne, altisonante. 

Durante la scena della riunione con gli imprenditori per manovrare gli appalti, donna Imma si accosta al 
marito assumendo la stessa posizione raffigurata nel quadro, mentre dall’altro lato Genny, seduto in 
posizione scomposta, fa da elemento dissonante come effettivamente sarà sempre più nel corso della serie». 
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Paki Meduri, scenografo, architetto; candidato a numerosi premi e vincitore di numerosi riconoscimenti, tra 
cui i Nastri D’Argento, nel 2016, per Suburra (di Stefano Sollima) e nel 2015, del premio Chioma di 
Berenice, per Gomorra, la serie. Ha lavorato in molti film, videoclip, corti e serie TV, tra questi: Zero Zero 
Zero (2018-19; di Stefano Sollima, e al.); Gomorra, la serie (2013-17; di Claudio Cupellini, Francesca 
Comencini); Metti la nonna in nreezer (2017; di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi); Diva!  (2107; di 
Francesco Patierno); Suburra, la serie (2017; di Michele Placido, e al.); Il Permesso (2016; di Claudio 
Amendola); Suburra (2014; di Stefano Sollima); Noi e la Giulia (2014; di Edoardo Leo); Alaska, (2014; di 
Claudio Cupellini); Come non detto (2012; di Ivan Silvestrini); Buongiorno papà (2012; di Edoardo Leo). 

 Contributo di Paolo Bonfini  

«A proposito della scenografia e la sua stretta correlazione con l’arredo degli spazi che i vari protagonisti 
andranno ad abitare nello sviluppo di una storia cinematografica, ci sono molti modi di affrontare un progetto 
scenografico ed ogni scenografo ha il suo. 

Nel percorso di formazione però penso che un fattore comune che ci unisce tutti si potrebbe individuare nella 
“curiosità”. La curiosità è il bacino che ognuno di noi riempie nel corso delle varie esperienze giornaliere e 
da cui si attingono molte ispirazioni che, con le dovute elaborazioni, andremo a mettere in scena. 

Entrando un po’ di più nello specifico della scenografia si può dire che in ogni film ci sono due grandi 
categorie: 1) Esterni; 2) Interni. La prima dà la geografia del film, mentre la seconda ci porta dentro i luoghi 
abitati dai personaggi che lo attraversano. Il bilanciamento di queste due categorie, aiuta lo scorrimento del 
film. In generale non si deve mai dimenticare che è meglio una scenografia brutta ma che funziona per il film 
piuttosto che una scena bella ma scollata nel suo contesto. 

La scenografia non deve mai distrarre lo spettatore dalla tensione narrativa. Ci tengo a dire questo perché è 
facile cadere nell’estetica fine a se stessa. Non siamo dei designer. Senza nulla togliere alla categoria ma lo 
scenografo deve fare altro. Il livello di attenzione in un film è per la maggior parte del tempo sugli attori e la 
scenografia è un fondo che comunica attraverso forme e colori. 

Portando come esempio il lavoro svolto con Matteo Garrone si parte sempre da uno spunto proveniente dalla 
realtà per poi trascenderlo, attraverso la messa in scena, in un discorso più universale. 

In Reality i nostri protagonisti li troviamo in una festa di matrimonio che rappresenta il finale di tutte le 
favole… e vissero tutti felici e contenti. La prima scena è sulla carrozza degli sposi che coronano il loro 
sogno d’amore. Dopo questo “finale” li ritroviamo nelle loro abitazioni popolari a fare i conti con la loro 
condizione umana, non certo da lord. Il nostro Luciano Aniello (nda, protagonista di Reality) non ci sta e 
cerca, attraverso la notorietà televisiva, una via di uscita. 

Lo studio scenografico è stato indirizzato verso la ricerca di luoghi reali ma sempre con un livello di 
racconto fiabesco per dare spazio alla deriva del personaggio senza che questo risultasse forzato. Il suo 
negozio di pescheria lo abbiamo collocato all’interno di una piazza/mercato chiusa su un piano rialzato 
rispetto alla strada per comunicare una volontà di cercare un palcoscenico. Nello svolgimento della storia, la 
graduale follia del personaggio viene associata con il desiderio di abitare uno spazio ricco degno di una 
celebrità come quella che a breve, a suo giudizio, lo investirà. 

Chiaramente il discorso da questo punto andrebbe approfondito e spero che ce ne sarà l’occasione in seguito. 
Una riflessione semplice ma concreta, conclude le mie considerazioni: una squadra di scenografia è 
composta da molte figure di supporto allo scenografo. 

Per chi studia è importante pensare di diventare uno scenografo ma anche diventare un assistente ha un suo 
enorme valore aggiunto in ogni film. Fare un film è un’opera corale e il risultato ottenuto è dovuto al grande 
lavoro di squadra che si mette in campo». 
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Paolo Bonfini, scenografo; lavora allo spettacolo Game over (regia di A. Piva; presentato all’Umbria Film 
Festival e al New European Cinema); dal 2000 inizia a collaborare con Matteo Garrone, con Estate Romana 
(2000); L’imbalsamatore (2002; Bonfini ottiene il premio Federico Fellini e il Ciack d’Oro per la migliore 
scenografia); Primo amore (2004); Gomorra (2008); Reality (2012). Bonfini ha lavorato in numerosi altri 
film, spesso presentati in Concorso al Festival del Cinema di Venezia; tra essi: Segreti di Stato (2003; di 
Franco Benvenuti); Hai Paura del buio (2010; di Massimo Coppola); Terranerma (2011; di Emanuele 
Crialese); Miele (2013; di Valeria Golino, presentato al Festival di Cannes); La terra dell’abbastanza (2018; 
opera prima di Fabio e Damiano D’Innocenzo, presentato al Festival di Berlino); Il testimone invisibile 
(2018; di Stefano Mordini). 

 Note

 
[1] Le Vele non sono l’unico esterno dove si svolge la storia, oltre a location estere (Londra e Sofia) nella 
terza stagione si punta lo sguardo sul centro storico di Napoli, ripreso però eludendo la cifra coloristica più 
retorica e abituale e riportando i colori saturi del centro, quasi a un bianco e nero, in cui le inquadrature 
tendono al disassamento. 

[2] Si tratta infatti di un prodotto curato e definito, entro cui agiscono linguaggio, sceneggiatura, musica 
(importantissima, infatti, è la colonna sonora che meriterebbe un ulteriore approfondimento e non solo per 
l’album di Mokadelic, ma per la scelta dei brani, musica e testi, proposti durante le puntate, che costituiscono 
un meta-racconto), fotografia, narrazione, costruzione coerente dei personaggi, oltre che rappresentazione 
dell’ambiente. Il numero 9 di Arabeschi, del 2017, contiene una Galleria intitolata Un altro mondo in 
cambio. Gomorra nra teatro, cinema e televisione, che mostra quanto la fiction sia un esempio interessante di 
serialità italiana. Va però detto che, oltre all’autonomia del prodotto, è importante citare alcuni riferimenti. 
Tra gli esempi statunitensi il più significativo è The Wire (4 stagioni, 60 episodi) prodotta dalla HBO e 
trasmessa dal 2002 al 2008. Si tratta di un duro racconto che mette a fuoco in modo critico e con piglio 
documentarista (meno intenso in Gomorra, la serie), a Baltimora una media città con un livello elevatissimo 
di criminalità, seconda solo a Detroit, il traffico di droga, la crisi della working class, il ruolo dei mass media 
e del mondo dell’educazione. L’opening ha come sonoro un brano del 1987 di Tom Waits, Way Down in the 
Hole, https://www.youtube.com/watch?v=kcB3yQTvJkk. 

[3] Dal censimento del 2001 si apprende che la “periferia napoletana” ospita circa il 70% della popolazione 
urbana. La frase “periferia napoletana” configura un esteso ambito, complesso e disomogeneo, tra zone 
industriali, edilizia pubblica, edilizia residenziale abusiva, condomini privati sorti per una domanda del “ceto 
medio”. Diviso abitualmente in tre aree, occidentale, orientale e nord, vede il nuovo quartiere di Scampia, 
sede delle Vele, localizzato nell’ultima area. Il nodo delle periferie è stato affrontato dalla Città, nel 
tentativo, attraverso alcune politiche urbane, anche recenti, di trovare sia indicatori per interpretare i 
fenomeni, sia una progettualità per i luoghi, attraverso numerose, spesso inefficaci, strategie, qui solo 
parzialmente richiamate: dal Piano delle Periferie (anni ’70), alle azioni con i fondi della l. 219/80 post 
sisma, alle azioni della Giunta Bassolino, dal 1993, sino alle più recenti politiche che, per quanto orientate al 
recupero, pongono in evidenza quanto, e soprattutto in territori tanto disconnessi dal tessuto urbano, occorra 
lavorare a partire dalle persone che vi abitano senza alcuna imposizione riguardo alle prassi e ai modelli, 
cercando una autentica e non retorica progettazione “dal basso” e una condivisione degli obiettivi che 
pongono al centro la questione occupazionale. 

[4] Vd. gli interventi del Centro Ricerche Mammut, http://www.mammutnapoli.org/it/5/chi-siamo.htm; o il 
gruppo Gridas – Gruppo RIsveglio Dal Sonno, sul “carnevale sociale”, 
http://www.comunicareilsociale.com/2019/03/05/i-colori-di-scampia-murghe-carri-e-fuochi-nella-terra-di-
gomorra-le-foto/?fbclid=IwAR3fibb5i5ikTxnip67CJXyyZPz-krjMVQKeYkIgzssMHJD51oc-1Wx-
LqU;sull’attività,https://www.ilmattino.it/napoli/cultura gridas_40_anni_attivita_napoli-3975131.html. 
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[5] Alcune fonti e alcune “voci” mettono in evidenza tale questione, scandagliando la rete delle relazioni 
interne e gli effetti della camorra. Tra queste quella di Isaia Sales che, in numerosi contributi, studia il 
fenomeno; vd., Napoli non è Berlino. Ascesa e declino di Bassolino e del sogno di riscatto del Sud (Dalai 
editore, 2012); Le manie nell’economia globale. Fra la legge dello Stato e le leggi di mercato (con S. 
Melorio; Guida editore, 2017); il testo della voce narrante del documentario di F. Patierno, Camorra del 
2018, presentato al Festival del cinema di Venezia, una clip e un articolo, all’indirizzo: 
http://www.tvblog.it/post/1556790/camorra-napoli-rai-3-doc-francesco-patierno. Il 30 marzo 2019, su «Il 
Mattino» di Napoli, in un articolo Nozze trash a Napoli, il danno alla città di chi non ha saputo prevenire lo 
scempio, Sales mette in evidenza come le nozze tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, 
vedova del boss Gaetano Marino ucciso nel 2012, siano reali e mettano in evidenza problemi nodali che sono 
tutt’altro che di ordine estetico. 

[6] Il tema della casa, qui inquadrato, non va disgiunto da quello urbano, visto nel suo complesso. A partire 
dalla nozione di “periferia”, che va ripensata riflettendo sia sugli stilemi e gli stigmi che la affliggono, sia sul 
tema, irrisolto e pressante a Napoli, della Città metropolitana. Le ultime elezioni amministrative hanno 
registrato un’assenza del voto del 70% nelle zone periferiche, una pesantissima diserzione che mostra quanto 
lavoro il governo urbano debba ancora compiere. 

[7] Vd., A. Dal Lago, Eroi di carta. Il caso Gomorra e altre epopee, Manifestolibri, Roma, 2010; A. Dal 
Lago, E. Quadrelli, La città e le ombre. Crimini, criminali, cittadini, Feltrinelli, Milano, 2003. 

[8] Paki Meduri è stato scenografo sino alla terza stagione, per la quarta: Carmine Guarino. Per quanto 
attiene il lavoro di Meduri si rimanda, oltre alle mie osservazioni, al suo commento, in Appendice. 

[9] Scarface’s home, location del film di B. De Palma, una casa vera a Miami, è un edificio neoclassico, 
messo in vendita nel 2016 per 35 mln di dollari è stato acquistato per soli 12.6 mln da un multimilionario 
russo. Si tratta di una struttura unifamiliare circondata da un giardino paradisiaco e piscine, che utilizza per 
gli interni un linguaggio decorativo che predilige l’ostentazione del lusso, soprattutto in alcuni ambienti 
come le sale da pranzo o i living rooms. 

[10] Vd. E. Wharton, O. Codman jr., The Decoration on Houses, Scribner’s Son, 1897, USA. Il volume di 
grande interesse esamina le variazioni del gusto, le matrici francesi e italiane del buon gusto, a una scala di 
dettaglio che giunge sino a un capitolo dedicato agli oggetti intesi più che come complementi, come parti 
costituenti degli arredi. Il libro è interessante perché traccia i confini del buon gusto e fornisce il metodo per 
scansare quegli elementi di decadimento che in quella fase tendevano a trovare diffusione. 
[11] Non tutte le abitazioni dei mafiosi o dei camorristi rivestono tali caratteristiche, si pensi agli interni 
raffinatissimi de Il Padrino, di F. F. Coppola, del 1972. Scenografo il grande Dean Tavoularis. 

[12] Il nick “Scianel”, Annalisa Magliocca il nome del personaggio, deriva dalla bancarella di profumi di 
contrabbando della madre, in cui la boss è cresciuta. Il nome merita una riflessione, essendo la 
volgarizzazione traslitterata di uno dei profumi più chic del XX secolo, di una casa di mode, fondata a Parigi 
nel 1909, da una stilista Coco Chanel la cui filosofia rinforza, per antitesi, la struttura del personaggio di 
Gomorra, la quale spesso indossa tute di ciniglia. L’outnit dei personaggi ha un forte legame con la casa, 
nella fiction, infatti l’intero corpus degli oggetti costruisce una rete di aggancio che disegna il personaggio 
stesso e la rete di relazioni tra persone e ambiente. La tuta di Scianel, una sorta di divisa, mostra come 
abbandonando tutto quanto sia femminile, tranne alcuni casi, ci si possa concentrare sulla propria natura 
estrema, animalesca, rapace, violenta. Parafrasando la nota stilista (Coco Chanel) potrebbe dirsi che 
l’abbigliamento scarno ed essenziale sia l’unico in grado di mettere in evidenza la consistenza del 
personaggio: «Vesti male e noteranno il vestito; vesti impeccabilmente e noteranno la donna».  

[13] Si riporta questa evocativa notazione, da G. Padoan, Dal Kitch al Neo-kitsch, Boca (NO), Eretica, 2018. 
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[14] Gomorra, film di Matteo Garrone, con la scenografia di Paolo Bonfini, è un documento narrativo di 
enorme valore. Merita uno studio accurato, e non è qui oggetto di esame unicamente perché non rappresenta 
in termini magniloquenti le case dei camorristi. Una sola è la scena in cui si avverte l’odore esplicito del 
lusso, ed è l’incipit del film, quando il registra, con la complicità del suo scenografo, ci trascina nel clima del 
racconto attraverso una sequenza che si svolge in un solarium dominato da una straniante e postmoderna luce 
bluastra. Bonfini è stato scenografo di altre memorabili pellicole di Garrone: tra esse Reality che mette in 
evidenza contraddizioni presenti nella serie Gomorra. In Reality, infatti, il contrasto tra il falso e seducente 
lusso che assorbe energia e sposta altrove il protagonista dal centro emozionale della propria esistenza, 
assume potenti connotati di verità che conducono lo spettatore, anche il più inconsapevole, verso la 
valutazione critica di un contesto distorto, quello della peggiore televisione commerciale. Per quanto attiene 
il lavoro di Bonfini si rimanda, oltre alle mie osservazioni, al suo commento, in Appendice. 

[15] Vd. R. Falcinelli, Cromorama, Einaudi, Torino, 2017. 

[16] Il blu, nato casualmente per una reazione chimica, fu un colore “nobile” anche in periodi storici lontani, 
ad esempio in Egitto, dove era usato per decorazioni regali. 

[17] Nel Medioevo il blu era considerato un colore caldo e il giallo freddo, perché legato all’oro che è un 
metallo. 

[18] Se Benedetto Croce definiva il barocco «il vaniloquio della decadenza letteraria» relegandolo a 
un’immagine deteriore, la corrente fu, da numerosi altri autori, vista come dotata di una specifica, autonoma 
poetica. Per certi versi anticipatrice della modernità, operando uno sradicamento dal metafisico, il barocco 
riportò l’arte verso una dimensione di meraviglia e di invenzione. 
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Foto Ali Morshedlou 

I racconti popolari del Marocco 

 di Erika Scopelliti 

Raccontare storie è forse uno dei bisogni primari dell’uomo, sin dai tempi più antichi. 

«A tale per sé is composed of two sets of components. The first set consists of the words, meanings 
and descriptions of actions which are organized in a form perceived as a narrative. The second set 
consists of the feelings which these words and these referents and actions generate in the tale-teller 
and in the listener» (Hasan El Shamy, 199: 7-8) 

 La presenza di questi due elementi è indispensabile alla valenza del racconto. Nel corso dei secoli 
tutti i popoli hanno avuto e continuano ad avere le loro leggende, racconti, miti e superstizioni; essi 
sono parte di un patrimonio culturale universale e rispondono alla necessità di creare e ricreare 
mondi magici come modo di spiegare o affrontare una realtà tangibile, nella quale la ragione 
domina sull’immaginazione. Questo patrimonio dei popoli si trasmette per via orale; in questo 
modo si assicura la sopravvivenza, attraverso la memoria, di tutta un’eredità culturale che cerca di 
mantenersi viva anche quando le società si evolvono e scompaiono, le stesse società da cui questi 
racconti sono nati. In questo modo esse persistono almeno nel ricordo: usi, costumi, paesaggi e 
personaggi che appartengono a un passato reale o fittizio, nel quale, in ogni caso, ci si riconosce. 

La memoria collettiva mantiene la tradizione, i miti, gli esempi e grazie ad essa i racconti si 
trasmettono di padre in figlio e si assicurano vita e diffusione. È per questo inutile cercare un autore 
o una prima edizione, di conseguenza la tradizione orale è sfuggente ed è difficile riconoscerne le 
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impronte: i racconti esistono da prima di coloro che li raccontano. Le narrazioni orali possono 
considerarsi un sostituto della letteratura scritta. Lo strumento impiegato in entrambe le forme è lo 
stesso, la parola; raccolta per iscritto nel primo caso o pronunciata nel secondo, i racconti popolari 
sono situati nello spazio indistinto della voce. In questa dualità, la forma orale possiede maggiore 
incisività portando con sé un contatto umano. Lo scritto dà invece concretezza e riproducibilità alla 
storia orale. 

Le narrazioni sono patrimonio del popolo e appartengono alla collettività, sono anonime e aperte a 
cambi, e soprattutto sono uniche in quanto si raccontano nello stesso modo solo una volta, e ogni 
volta che si raccontano si attualizzano: si può ascoltare più volte lo stesso racconto, ma sarà sempre 
diverso. Il ruolo protagonista del contastorie è innegabile, egli conserva e trasmette ma anche 
cambia e adatta: parte da un nucleo iniziale, incorpora nuovi elementi, aiutato dal pubblico che gli 
ricorda episodi che ha dimenticato, viene corretto se sbaglia, gli si chiede di descrivere un 
personaggio o viene criticato per qualche cambio inaspettato. In questo contesto, il contastorie 
rende il racconto un esempio di letteratura totale in quanto vi si trovano i più vari generi: narrativo, 
teatrale, epico o lirico. In definitiva, il racconto riflette la tempra del contastorie stesso, che può 
avere un’immaginazione sconfinata e incatenare tra loro i vari temi, prolungando la narrazione o 
limitarsi a ripetere ciò che ha ascoltato senza novità o cambi. La sua narrazione è sempre in terza 
persona, non entra mai nella storia come partecipante e non fornisce una spiegazione del racconto 
una volta concluso. Raccontato dal narratore a un pubblico che aspetta, attento e interessato, il 
racconto è vivo e soggetto a costanti cambi e solo il nucleo rimane immutato. Il resto è sottomesso 
alla volontà del contastorie, al tempo di cui egli dispone, all’attitudine degli ascoltatori, in pratica, 
alle circostanze più o meno propizie nelle quali si sviluppa l’atto della narrazione. 

In Marocco esiste una quantità di leggende e racconti di enorme valore. La diversità sociale di 
questo Paese ha dato luogo a temi e personaggi diversi. Molte storie hanno radici così remote da 
rimandare a costumi e tradizioni anteriori all’Islam. Le collezioni di racconti popolari sono antiche, 
esse iniziano, però, a formarsi quando i racconti sono già in uno stadio avanzato di evoluzione. Le 
vicissitudini politiche, come i due protettorati, hanno anche contribuito a influenzarne la diffusione. 
Il contatto tra Spagna e Marocco e la presenza di numerosi intellettuali spagnoli che durante il 
protettorato si recavano nel Paese, favorì la stampa dei racconti marocchini. Successivamente, 
iniziarono a nascere riviste specializzate nello studio della cultura marocchina come Mauritania e 
Anrica. I racconti occupavano un posto importante in queste riviste e da semplici oggetti di studio 
divennero materiale di rilevanza socioculturale notevole. Gli studiosi li consideravano un mezzo 
utile per la conoscenza del Paese. Gli autori che collaboravano a queste riviste erano spagnoli nati 
in Marocco o che vi avevano vissuto a lungo. Guillermo Gustavino Gallent lamentava, nel 1942, da 
direttore della Biblioteca Generale del Protettorato, la mancanza di un organismo incaricato di 
salvaguardare la collezione dei racconti marocchini e di provvedere ad una loro classificazione. 

I racconti del Marocco sono nella mente dei suoi abitanti da molti secoli, la raccolta e traduzione in 
lingua spagnola è stata favorita dal protettorato e negli anni arricchita di vari mezzi audiovisivi. 
Oggi abbiamo un numero importante di racconti tradotti in diverse lingue, presenti in giornali, 
riviste, studi e antologie di carattere generale o specifico. Non esiste ancora però un corpus 
completo. 

Temi e personaggi 

Le storie contengono messaggi morali ed etici, possono essere brevi con avventure fantastiche o 
surreali che stupiscono l’ascoltatore. In alcune sono presenti elementi risalenti a un passato 
preislamico, in altre si trovano avventure picaresche, ma nella maggioranza di esse risaltano temi 
come astuzia, spirito di sopravvivenza, la prepotenza del più forte, invidia, gelosia, avarizia, ecc. 
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Altre caratteristiche della letteratura orale del Maghreb sono la sua durezza e drammaticità, spesso 
manifestate nelle storie familiari. I crimini vengono puniti duramente e i sultani hanno diritto di vita 
e morte sui sudditi. 

Secondo Salvador López Becerra, l’origine di queste storie è così antica che spesso i contastorie 
stessi la ignorano. Sebbene possano sembrare brevi, molte storie possono necessitare ore per essere 
raccontate, grazie appunto ai gesti e alla teatralità del narratore che permettono agli ascoltatori di 
vivere la storia direttamente, immaginandola davanti ai loro occhi. 

Il racconto è una narrazione organizzata nella quale una situazione iniziale volge a una situazione 
finale differente a seguito di varie peripezie. Esse possono ripetersi o variare e sono arricchite da 
elementi meravigliosi, oggetti magici, trasformazioni e poteri soprannaturali. La narrazione mette in 
scena una società fittizia, di uomini o animali, ma tutti sanno che, in realtà, dietro essa si nasconde 
una comunità reale. Si torna a una società anteriore, i cui principi morali e sociali sono intangibili, 
nello stesso tempo però, ci si può riconoscere nella società descritta, rendendola quindi attuale. Ci 
sono temi comuni, come la rivalità, il matrimonio, la morte, e personaggi ricorrenti. Anche lo 
sviluppo della storia spesso riprende termini classici come il castigo per il malvagio, la ricompensa 
dell’eroe o il trionfo del bene. I racconti hanno una funzione ludica ma anche educativa sul piano 
intellettuale ed affettivo, si trattano i problemi umani attraverso avventure di personaggi che 
mostrano ciò che occorre fare in una determinata situazione. Spesso viene proposta una morale o 
una spiegazione eziologica. Gli ambienti sono vari, tra i più comuni troviamo la casa familiare dove 
si descrive la vita quotidiana, o i palazzi dei sultani dove le vicende dei ricchi si mescolano spesso a 
quelle dei poveri. 

Non smette di sorprendere il fatto che i grandi temi siano comuni in varie zone del mondo senza 
apparente contatto. Vladimir Propp sostiene che queste coincidenze risalgano a stadi più primitivi e 
ad una fantasia collettiva comune: soprattutto nei racconti meravigliosi, anche se appartenenti a 
differenti culture, ci sono temi identici. Questo aspetto è, però, tutt’ora fonte di acceso dibattito tra 
gli studiosi. Se racconti fanno parte di un immaginario collettivo, ogni popolo li adatta all’ambiente 
conosciuto e familiare: la scarpetta di cristallo di Cenerentola, nel mondo arabo si trasforma in 
babbuccia, ma compie esattamente la stessa funzione. Il contatto tra zone così diverse sembra 
improbabile. Tuttavia, ci sono anche racconti che normalmente sorgono da contatti antichi tra le 
civiltà, a causa di migrazioni o spostamenti. 

In Marocco, gli elementi dell’oralità sono un miscuglio di caratteristiche delle varie civiltà, fuse con 
altre di carattere fantastico comuni alla tradizione araba che risalgono a un passato preislamico. La 
prova più evidente è la coincidenza di aspetti, personaggi e scenari che si possono vedere ne Le 
Mille e una Notte: Hārūn Al-Rashīd, il famoso sovrano di Baghdad, è infatti protagonista di diverse 
storie. 

I racconti meravigliosi hanno, senza dubbio, una trama più complessa degli altri racconti popolari, 
sono più lunghi e vari per quanto riguarda temi, personaggi e azioni. I nuclei narrativi possono 
sovrapporsi, seguendo la volontà del narratore e, a volte, s’incontrano racconti composti dalla 
fusione di molteplici storie. Altro genere comune è quello delle leggende popolari, esse sono più 
brevi e semplici, senza retorica e ispirati a fatti della vita quotidiana. Più in generale, come 
sostenuto da vari autori, i motivi più frequenti sono: l’eroe di una classe sociale inferiore che riesce 
a diventare re, storie di spiriti buoni e maligni, il potere delle donne, vicende con personaggi 
animali, spiegazioni sull’origine dei fenomeni naturali, deposizione del re tiranno, la creazione, etc. 

La maggioranza delle storie si svolge in luoghi e tempi lontani, i personaggi sono persone ordinarie, 
animali o creature mitiche. Sono spesso mossi da passioni forti come avarizia, amore, paura o 
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gelosia, e rappresentano il più delle volte un tipo sociale, come il ladro, il bugiardo o la matrigna. I 
temi sono generalmente semplici ma significativi: verità universali come il trionfo del bene sul 
male, la punizione del malvagio; sentimenti quali amicizia e lealtà; contrasti tra bene e male, 
giustizia e ingiustizia, intelligenza e stupidità. Lo stile varia, le descrizioni sono sovente brevi, le 
ripetizioni sono comuni e danno ritmo al racconto. Il dialogo è frequente e cattura la natura del 
personaggio. 

Rodolfo Gil Grimau, nella sua opera La literatura oral en el Magreb y su papel en el mundo global, 
fornisce una dettagliata descrizione dell’eroe e delle sue caratteristiche. Protagonista principale, è a 
volte un personaggio di città, figlio del re o di un commerciante, con una buona educazione. Ostenta 
il suo potere ma, allo stesso tempo, si interessa della vita dei cittadini e cerca di risolvere i loro 
problemi. Reagisce duramente davanti al tradimento, rompe i vincoli sociali e familiari, punisce e 
uccide chi ha abusato della sua fiducia, indipendentemente dalla relazione che lo lega a esso. Un 
altro protagonista tipico è il sultano, duro e geloso del suo onore. Egli vive in un palazzo lussuoso, è 
capace di punire con la morte l’infedeltà ma si ritrova ad essere iperprotettivo con i figli, 
specialmente se unici. Sa essere un superbo tiranno, ma anche generoso e amante della giustizia. In 
altre storie il protagonista è il signorotto di campagna, modesto, che cura i suoi beni e lavora, un 
gran risparmiatore, spesso tirchio. 

Tra i personaggi secondari, molto comune è l’ebreo. Definito spesso in modo contraddittorio, è 
generalmente ricco e influente membro della società, abile artigiano, mago o alchimista, altre volte 
ladro grazie alla sua astuzia. Altro personaggio secondario è la vecchia, può essere madre 
dell’eroina, generalmente nemica dell’eroe, per vendetta o per compiere l’incarico datole da 
qualcuno. Ha un aspetto buono da ispirare fiducia ed è legata a uno spirito. In altre storie la vecchia 
agisce da mediatrice per far innamorare il principe della fanciulla dandole la possibilità di mostrare 
le proprie buone qualità. Altri personaggi secondari sono il sarto, l’orafo, il barbiere, l’apprendista, 
il macellaio, il carpentiere, il commerciante o il cacciatore. Sovente l’eroe ha un amico inseparabile 
che però può rivelarsi cattivo se mosso da passioni sbagliate; egli è altre volte isolato e aiutato da 
forze soprannaturali come oggetti magici o altri personaggi dai quali ottiene favori e collaborazione. 

I personaggi sovrumani sono generalmente jinn, Ȁanārīt, orchi, demoni o angeli. La parola jinn ha 
diverse definizioni nel Corano: è definito come «uno spirito maligno» (sura 114:6-7); «una creatura 
immaginaria adorata dagli uomini come una divinità» (34:42); «abitanti di alcune regioni nordiche 
che porteranno a un sostanziale progresso materiale in un’epoca futura» (55:16); «una nazione che 
appartiene a religioni straniere» (34:13); «un affiliato a una nazione barbara» (15:28); «esseri 
superiori e potenti raramente visti in pubblico» (6:129). Etimologicamente la parola significa 
«qualcosa che rimane nascosto» o «qualcosa che nasconde, cela o copre». Il Corano considera il 
jinn come un tipo di creazione segreta di Dio. Viene detto di loro: «e noi creammo i jinn dal fuoco 
dei venti caldi» (15:2). 

Nella mitologia islamica, così come nella credenza popolare, i jinn sono spiriti intelligenti, mortali, 
sessuati che posseggono il libero arbitrio. Sono creature aeree, con corpi trasparenti e l’abilità di 
assumere diverse forme in modo da essere invisibili all’osservatore. Il personaggio del jinn, sia 
maschio che femmina, è molto frequente e somiglia al ‘inrīt (singolare di Ȁanārīt). Essi si possono 
trasformare in animali, come pesci o serpenti, vivono in boschi, alberi, giardini o grotte, guardiani,a 
volte, di oggetti come lampade o anelli e servitori dei padroni di questi oggetti. Sono in grado di 
portare a termine compiti difficili per aiutare l’eroe. 

Il ‘inrīt è una forza naturale o una presenza, generalmente ostile. Definito come spirito malvagio e 
ribelle, può però rivelarsi utile. Può assumere diverse forme, appare come un essere umano, di 
solito vecchio, o un ibrido tra uomo e animale, può essere di sesso maschile o femminile. Viene 
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spesso messo in relazione con animali selvaggi del deserto o della montagna, sottolineandone 
l’astuzia, la forza e l’ingegnosità. Gli orchi sono mezzi umani e mezzi animali, giganti e con grandi 
denti, conoscono magia e medicina. Sono capaci di diventare uomini, vivono in grotte o boschi, 
uccidendo e mangiando le loro prede. A volte però, gli orchi di genere femminile proteggono alcuni 
esseri umani. In generale, hanno paura dei cani e un olfatto ben sviluppato. 

È facile notare come tanto i temi e motivi principali quanto i personaggi si ripresentino nel corso dei 
secoli, pur facendo parte di tradizioni popolari di natura differente. Questa condivisione denota 
come la natura più intima dell’essere umano sia in fondo sempre la stessa, indipendentemente da 
quanto oggi ci si sforzi a segnalarne le presunte irriducibili differenze. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 
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Il Gruppo Appartamento come rito di passaggio 

di Cristina Siddiolo 

Lavoro da dieci anni, a Palermo, in qualità di antropologa ed educatrice con minori stranieri non 
accompagnati. Non è un lavoro semplice. Lavorare con minori stranieri significa entrare in contatto 
con ragazzi soli, sostanzialmente abbandonati o fuggiti dal loro paese di origine per varie ragioni. I 
minori stranieri non accompagnati sono quei soggetti che si trovano in Italia privi di assistenza e 
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi 
vigenti nell’ordinamento italiano. Oltre ai minori completamente soli, dunque, rientrano in tale 
definizione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori che non ne siano tutori o 
affidatari in base a un provvedimento formale. 

I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari dei diritti sanciti nel 1989 
dalla Convenzione di New York sul fanciullo, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 
176/91. La Convenzione stabilisce che, in tutte le decisioni riguardanti i minori, deve essere 
considerato preminente il superiore interesse del minore (principio del “superiore interesse del 
minore”) e che i diritti da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni 
(principio di “non discriminazione”). La Convenzione riconosce poi, a tutti i minori, un’ampia serie 
di diritti tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all’istruzione, all’unità familiare, alla tutela 
dallo sfruttamento, alla partecipazione. 

Detto questo, appare tuttavia chiaro quanto sia difficile applicare concretamente questi inviolabili 
princìpi. Infatti, il fenomeno è estremamente complesso sia per le difficoltà di identificazione 
formale della figura dei minori stranieri non accompagnati sia per le difficoltà di quantificazione 
delle presenze di questi minori per lo più clandestini. All’interno di questo quadro generale possono 
comunque ritagliarsi tre elementi più specifici: l’essere minori (quindi soggetti vulnerabili), l’essere 
lontani dai propri adulti e la dislocazione, da stranieri, in un altro Paese. 
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La casa svolge un ruolo essenziale in questo contesto. Prima ancora dei traumi subìti in patria o 
durante il viaggio, la perdita della casa è un tratto che accomuna tutti gli immigrati. Non è inutile 
precisare che la casa va intesa non solo come luogo in sé ma, soprattutto, come fascio di sentimenti 
e relazioni. Il concetto di casa si carica, di fatto, di significati soggettivi che appartengono a un 
vissuto, a una storia personale e a figure ben delineate della propria vita. La casa è in definitiva il 
nostro primo universo esistenziale, individualmente esperito. Tuttavia, nella rete dei significati 
condivisi, essendo la casa un bisogno primordiale dell’uomo (dalle caverne fino ad arrivare alle 
costruzioni moderne), legata a un’originaria funzione dell’abitare, essa si carica di significati non 
più soltanto soggettivi, bensì anche collettivi. La casa, cioè, diventa un vero e proprio simbolo. 
Esaminata in rapporto agli orizzonti teorici più vari (per es. la psicologia del profondo, la 
psicoanalisi, la fenomenologia, ecc.), l’immagine della casa pare diventare la topografia del nostro 
essere più intimo (Bachelard, 2006). Anche nell’immaginario letterario e poetico, la casa si 
configura sovente come spazio privilegiato per narrazioni legate alla sfera intima dell’essere umano. 
E, nelle rivendicazioni sociali, essa acquisisce un peso di rilievo. 

Si può dunque immaginare quanto il tema dell’abitare possa essere importante sul piano psicofisico 
per questa specifica categoria di migranti, i quali, invece, si ritrovano spesso a muoversi fra strutture 
diverse, perdendo punti di riferimento importanti non soltanto in termini spaziali ma anche 
relazionali. La prima accoglienza si configura non solo come luogo di riparo e di soluzione delle 
emergenze, ma anche come “base sicura” grazie alla quale il minore può sentirsi accolto e costruire 
un senso di fiducia verso l’ambiente esterno. Le comunità di pronta accoglienza offrono un servizio 
che, temporaneamente e in attesa di soluzioni più adeguate, garantisce al minore il soddisfacimento 
dei suoi bisogni primari e al contempo si attiva per individuare risposte efficaci ai suoi bisogni 
evolutivi. Il progetto di assistenza, anche se breve, intende offrire al minore un sostegno sul piano 
affettivo, educativo e relazionale affinché possa sperimentare un ambiente positivo di sicurezza. Se, 
trascorso il periodo di pronta accoglienza, non vengono identificati i parenti del minore o 
connazionali a cui affidarlo e se non viene emesso un provvedimento di rimpatrio assistito, si 
provvede ad inserire il minore in una struttura di seconda accoglienza, idonea alle necessità del 
soggetto, strutturando un progetto educativo individualizzato. 

In passato, la demarcazione fra strutture di prima e seconda accoglienza era molto più distinta; nel 
corso degli ultimi anni, sono stati molti i responsabili di strutture di seconda accoglienza che hanno 
deciso di ricoprire un ruolo attivo nella gestione delle emergenze e della pronta accoglienza a causa 
dei massicci sbarchi avvenuti in Sicilia con un’imponente presenza di minori di entrambi i sessi. Tra 
le tipologie di servizi, il Gruppo Appartamento si configura come luogo di civile abitazione – non 
dissimile strutturalmente da una qualsiasi casa privata – finalizzato alla realizzazione di contesti di 
convivenza necessari al recupero di competenze relazionali e sociali utili a promuovere l’autonomia 
del soggetto. Si tratta di un servizio residenziale che accoglie i giovani, sia stranieri sia italiani, 
vicini alla maggiore età o già maggiorenni (se espressamente autorizzato con un provvedimento di 
misura rieducativa emesso dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente) che 
necessitano di essere guidati e sostenuti in un processo di progressiva autonomia, con lo specifico 
obiettivo di favorire l’indipendenza del soggetto. 

La realtà relativa ai Gruppi Appartamento è piuttosto recente all’interno del sistema complessivo 
delle politiche sociali rivolte ai minori stranieri non accompagnati [1]. In molte città, da diversi 
anni, rientra l’attivazione di progetti-ponte per l’inserimento abitativo e lavorativo dei ragazzi che 
stanno per diventare maggiorenni. Tendenzialmente, prevalgono le convenzioni dei Comuni con il 
privato sociale per la gestione di Gruppi Appartamento o di progetti di semi-autonomia o per le case 
di autonomia. Si tratta di strutture che hanno la funzione di porsi in funzione intermedia tra la 
comunità alloggio o il Gruppo Appartamento e il domicilio autonomo al fine di rafforzare nei 
giovani l’acquisizione di autonomia e di garantire un sostegno ai percorsi di inserimento. Vi sono 



345 

 

poi casi in cui il Comune individua un domicilio post-diciotto anni, a seconda delle esigenze del 
ragazzo, e casi in cui il privato sociale si attiva autonomamente con altre fonti di finanziamento. Si 
tratta sostanzialmente di un argomento nuovo, su cui non sono ancora state fatte esaurienti ricerche 
di stampo socio-antropologico. 

Perché, dunque, utilizzare la nozione antropologica di “rito di passaggio” per delineare questa 
categoria di strutture in relazione ai minori stranieri non accompagnati? Dal mio punto di vista 
l’utilizzo di questo concetto è efficace ai fini di una comprensione più profonda delle esigenze di 
cui sono portatori i minori stranieri non accompagnati e di un miglioramento del servizio stesso. Ma 
cosa si intende esattamente per “rito di passaggio”? È noto che la nozione di “rito di passaggio” 
nasce in ambito antropologico grazie al contributo del folklorista francese Arnold Van Gennep, 
pioniere nello studio delle forme sociali dei riti. Egli individua una comune struttura tripartita in 
quelli che denomina “riti di passaggio”, riguardanti momenti della vita di singoli individui o di una 
comunità nel suo complesso, in cui avvengono dei mutamenti socialmente significativi. Egli vi 
coglie tre fasi. La prima, “di separazione”, toglie all’individuo o al gruppo lo status precedente. 
Nella seconda, “di margine”, i soggetti sono in uno stato di crisi, avendo perduto la precedente 
identità sociale e non avendone ancora ricevuta una nuova. La terza fase, detta “di aggregazione o 
riaggregazione”, fornisce ai soggetti un nuovo status, con i diritti e le obbligazioni corrispondenti, e 
li reinserisce nella società. L’idea innovativa è la seguente: studiare i fatti in successione entro la 
loro sequenza, non isolati nel disordine apparente delle usanze, passati al vaglio di ciascun 
cerimoniale. La teoria dei riti di passaggio è rivoluzionaria perché, pur insistendo sull’etnografia 
delle forme, non ne fa tuttavia un principio classificatorio; al di là della molteplicità delle forme, si 
ritrova, espressa consapevolmente o potenzialmente, una sequenza-tipo: ‘lo schema dei riti di 
passaggio’. Van Gennep rifiuta di individuare a priori delle funzioni; laddove le società sono 
caratterizzate dalla discontinuità, il rito di passaggio cerca di ricomporre l’ordine sociale, rimesso in 
discussione a ogni nuova tappa del ciclo biologico umano. Egli collega il funzionamento dei riti alla 
loro utilità sociale. Il rito sembra efficace non per ciò che esprime e significa, ma perché opera un 
cambiamento reale. Da allora, gli etnologi si riferiscono a Van Gennep nell’affrontare il tema del 
rito, più spesso quello specifico dell’iniziazione. 

I periodi di margine sono talvolta così importanti da acquisire una propria autonomia. Delle tre 
tappe identificate da Van Gennep (separazione, margine, aggregazione), la fase che si riferisce al 
margine, alla transizione, alla zona intermedia fra separazione e ri-aggregazione, sembra 
particolarmente ricca. Lo stesso Van Gennep afferma: «La situazione di margine non si figura più 
soltanto come l’elemento intermedio di un rito di passaggio, ma appare come uno stato rispetto a 
cui esistono riti preliminari, liminari e post liminari». Dunque, in alcuni casi, la fase di marginalità 
può essere costituita da diversi riti di passaggio che insieme, per l’appunto, contribuiscono ad un 
cambiamento di status per il soggetto che ne è partecipe. 

Sulla base della mia esperienza e della mia ricerca, ritengo di potere identificare il Gruppo 
Appartamento come un vero e proprio rito di passaggio per i minori stranieri non accompagnati, 
volendo essere per loro una concreta opportunità per imparare a “vivere da soli”, con la presenza di 
altri coetanei in contesti di normalità abitativa, riuscendo a gestire studio, lavoro e spese personali. 
L’obiettivo è quello di sostenere questi ragazzi nel cammino verso l’acquisizione di un’autonomia 
sociale ed economica, attraverso la condivisione di un ambiente familiare nel quale sperimentare un 
modello di responsabilizzazione e di crescita personale. In un’ottica generale, dunque, il gruppo 
appartamento si configura come un “rito di passaggio” costituito da tre fasi: 

• Inserimento – “Fase di aggregazione” 
• Permanenza – “Fase di margine” 
• Uscita – “Fase di separazione” 
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La sequenza delle fasi che costituiscono il rito di passaggio (così come vengono indicate da Van 
Gennep) è qui, in questa sede, capovolta. Il minore straniero che è arrivato sul territorio italiano, 
infatti, ha abbandonato la propria terra di origine (fase di separazione), ha affrontato un viaggio 
(fase di margine) ed è approdato in una terra straniera (fase di aggregazione). Una volta giunto a 
destinazione il minore straniero non accompagnato, privo spesso di documenti di identità e degli 
strumenti indispensabili per vivere nella nostra società, entrato nella maggioranza dei casi 
illegalmente, viene preso in carico dai servizi territoriali ed inizia un percorso di integrazione 
sociale. 

L’ingresso nella casa equivale ad un cambiamento di status per il giovane, non più solo e 
abbandonato, privo di familiari e di mezzi di sostentamento, ma sottoposto ad una tutela e a una 
protezione sociale riconosciuti dallo Stato; a un livello sociale ed istituzionale, il ragazzo trova un 
posto nella società, diventa “visibile”. La disposizione dell’affidamento e l’apertura della tutela 
hanno, infatti, importanti conseguenze rispetto all’ottenimento del permesso di soggiorno e alla 
possibilità per il minore di presentare ricorsi. L’inserimento è un vero e proprio rito di ingresso 
nella casa scandito da numerosi momenti, atti, che si sono nel tempo sempre più definiti e 
stereotipati. Dopo aver varcato la soglia della casa (la porta come frontiera), primo ingresso 
simbolico nella casa, vi sono dei momenti fortemente ritualizzati: la conversazione in presenza del 
mediatore – linguistico e culturale – e dell’assistente sociale in cui viene letto e firmato il 
regolamento, l’assegnazione della stanza (con il relativo letto e tutti gli spazi personali annessi: 
armadio, cassetto, comodino), la consegna del materiale di prima necessità e la presa visione del 
vestiario che è posseduto dal nuovo utente con una mini programmazione delle cose necessarie 
nell’immediato. Una volta dentro, la casa diventa il simbolo di un nuovo status per il giovane: casa 
come protezione, come spazio familiare, come luogo in cui radicarsi per una nuova vita. Il senso di 
radicamento sarà per il ragazzo un processo lungo e dipendente, comunque, da numerose variabili. 

La permanenza è la fase in cui avviene il lungo processo di apprendimento, per stadi e finalità, che 
porterà ad una trasformazione dell’utente in termini di immagine personale e sociale. Il progetto 
educativo individualizzato (P.E.I.) si suddivide per aree e per obiettivi a breve, medio e lungo 
termine. Ognuno di questi obiettivi risulta essere contrassegnato da momenti diversamente 
ritualizzati. Ad esempio, l’ottenimento del diploma di terza media risulta essere frutto di un esame 
finale in cui il ragazzo riceve dalla scuola, in quanto istituzione, un documento che ne cambia lo 
status: viene certificata la scolarizzazione. E questa certificazione ha, ovviamente, numerose 
ricadute sul piano sociale e di immagine di sé (il ragazzo può ad esempio partecipare a tutti i 
concorsi in cui è necessario il possesso del diploma della scuola media inferiore). Un altro esempio 
deriva dalle pratiche che devono essere svolte per l’ottenimento del permesso di soggiorno. Esse 
sono caratterizzate da diverse fasi: richiesta del permesso di soggiorno, l’identificazione all’interno 
dell’ufficio immigrazione della Questura di Palermo e il ritiro del documento presso la medesima 
struttura. Anche in questo caso il cambiamento di status risulta abbastanza evidente: da clandestino 
il ragazzo diventa regolare. Tuttavia, una certa ritualità caratterizza anche il quotidiano. In 
particolare, la vita in comunità organizzata secondo regole e routine, configurandosi come ripetitiva 
e quindi prevedibile, risulta rassicurante per i minori stranieri poiché consente loro di negoziare e 
condividere i significati propri del contesto in cui si trovano a vivere. 

È necessario, a questo riguardo, aprire una parentesi sulla questione del rito e ribadire il fatto che, 
negli anni, la forma ed il contenuto del rito si sono emancipati dalla dimensione religiosa, alla quale 
per moltissimo tempo sono stati connessi; pertanto, il rito è stato riconosciuto come forma generale 
di espressione della società e della cultura, acquisendo una forte indipendenza come oggetto sociale. 

Così, negli ultimi decenni il moltiplicarsi dei terreni di ricerca, l’aprirsi dell’etnologia alle società 
moderne hanno orientato il rito verso aspetti più profani e talvolta meno collettivi. Molti sono gli 
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autori che hanno concentrato la loro attenzione sulla ritualità più profana o, addirittura, del 
quotidiano. Cito, giusto per fare alcuni esempi: E. Goffman, M. De Certeau, M. Segalen e C. 
Rivière. Al di là delle diverse concettualizzazioni, rimane invariata una delle caratteristiche cardine 
del rito, ovvero: la sua plasticità, la capacità che gli appartiene di essere polisemico, di adattarsi al 
mutamento sociale. Inoltre, i punti sui quali gli autori concordano, indipendentemente dalle loro 
posizioni iniziali, sono i seguenti: il rito come sequenza temporale di azioni, come insieme di ruoli, 
come struttura teologica dei valori, come mezzi simbolici in relazione ai fini da realizzare e come 
sistema di comunicazione. Tutti questi elementi sono presenti all’interno del microcosmo definito 
Gruppo Appartamento. 

L’uscita dalla casa è un momento cruciale per l’individuo poiché corrisponde ad un cambiamento di 
status più profondo: non soltanto “non più straniero ma immigrato del Paese ospitante”, ma 
individuo capace di vivere nella legalità. Una volta uscito dalla struttura, con documenti validi ed 
un bagaglio di strumenti utili per la vita di tutti i giorni (soldi compresi), l’individuo sente di potere 
partecipare alla vita della società, pur non potendo godere di tutti i diritti derivanti dall’accesso 
diretto alla cittadinanza. 

L’obiettivo che le istituzioni si pongono, dunque, a un livello generale, è l’assistenza e il sostegno 
per il raggiungimento di una piena autonomia e di una buona integrazione nel tessuto sociale, 
economico e culturale. Anche maggiorenni, i giovani riscontrano difficoltà rispetto ad un 
inserimento nel contesto socio-urbano che sia adeguato alle loro possibilità economiche e che rientri 
nel pieno della legalità; anche alla fine di questo percorso, la piena autonomia si configura più come 
un “passaggio” che come un arrivo. Il grado di indipendenza raggiunto cambia per ogni individuo. 
Tuttavia, ognuno con le proprie peculiarità, l’individuo che esce dalla struttura ha imparato a 
“vivere da solo” senza il sostegno né l’intervento dei servizi sociali e possiede un’identità 
riconosciuta nel territorio entro cui è inserito. Si potrebbe dire che la struttura contribuisce a 
rimodellare l’identità dell’individuo in un nuovo contesto. 

L’identità è uno dei perni attorno a cui ruota il concetto di rito di passaggio. La perdita e il 
raggiungimento di un nuovo status corrisponde anche all’acquisizione di una nuova immagine 
personale e sociale. E per un minore straniero non accompagnato questo significa non soltanto 
riuscire ad ottenere un permesso di soggiorno regolare (tassello imprescindibile del percorso 
evolutivo) ma anche costruire un’immagine positiva di sé pienamente riconosciuta all’esterno. 
Tuttavia, il concetto di identità è in sé ambiguo, benché di antica matrice. Credo che la prospettiva 
relativa al rito di passaggio consenta di inquadrarlo meglio e in maniera meno sfuggente. 

Mentre, in passato, gli stranieri erano coloro che venivano da un paese vicino o poco conosciuto, 
adesso gli stranieri diventano coloro che non possono certificare (con l’esposizione di un 
documento) l’appartenenza alla nazione, al territorio. Oggi si tende ad esaltare il confine tra le due 
categorie di esseri umani: cittadino o straniero. O sei l’uno o sei l’altro: o sei uno di noi o non sei 
uno di noi. Si determina in maniera automatica una tendenza quindi non solo alla chiusura, ma 
conseguentemente alla difesa. E, com’è noto, il passo dalla difesa all’attacco risulta spesso scontato; 
in entrambi i casi servono delle armi che non devono rimanere inutilizzate. Bauman in un’intervista 
sul tema dell’identità opera una riflessione sul concetto di identità nazionale, ponendo in rilievo lo 
stretto legame esistente tra nazione e Stato. 

 «Stato e nazione avevano bisogno l’uno dell’altra, il loro matrimonio, si è tentati di dire, era stato contratto 
in paradiso […] Lo Stato cercava l’ubbidienza dei suoi sudditi rappresentandosi come il compimento del 
destino della nazione e una garanzia della sua continuazione. Dall’altro lato, una nazione senza uno Stato 
sarebbe stata destinata a essere dubbiosa del suo passato, insicura nel suo presente e incerta del suo futuro, e 
perciò fatalmente condannata ad un’esistenza precaria» [2]. 
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Ovvero, senza il potere di uno Stato-nazione difficilmente tradizioni locali, lingue e dialetti, 
consuetudini e modi di vita differenti, si sarebbero potuti spontaneamente mettere insieme. Come 
Bauman stesso ci suggerisce, ne è un esempio lampante la Repubblica italiana: al momento della 
sua unità nazionale essa era, in realtà, un mosaico di tradizioni locali fortemente differenziate. 
Risulta chiaro, a questo punto, come il concetto di identità sia fortemente connesso a quello di 
“cultura”, concetto problematico su cui si è articolato gran parte del dibattito antropologico sin dalla 
sua nascita. La cultura è il principio cardine dell’identità, ne è il territorio per eccellenza. È 
pericoloso tuttavia pensare le culture, e insieme le identità, come universi chiusi e autosufficienti, 
come “essenze”. Non esistono culture “pure”, così come non esistono identità “pure”. 

 «Tutte le culture sono i prodotti di una lunga storia di appropriazioni, resistenze, compromessi, 
mescolamenti; ogni cultura ha una sua specificità solo e soltanto perché è continuamente in relazione alle 
altre ed è da questa continua interazione che ciascuna deriva le ragioni della propria unicità» (Matera, 2006: 
91). 

 In sintesi: l’identità afferma la propria esistenza solo in presenza di un’alterità che la minaccia. Ne 
consegue il fenomeno della chiusura. Le società, i gruppi o le comunità, tendono ad allontanare 
l’alterità, nel tempo e nello spazio, al fine di non venirne contaminati, nell’illusorietà di essere 
completi, in uno sforzo incessante di preservare il proprio “essere”, la propria “essenza”. Senza, 
infatti, un soggetto altro, individuale e collettivo, che ne riconosca l’esistenza, l’identità smette di 
esistere, o meglio non esiste in quanto ‘problema’. È dunque proprio in questa qualità relazionale, in 
questo processo dinamico che sta il senso dell’identità. 

Dentro queste coordinate concettuali, il Gruppo Appartamento si configura come un servizio utile ai 
fini dell’inserimento dei minori stranieri non accompagnati nel tessuto sociale e culturale della 
nostra società e il “rito di passaggio” può offrire un’utile chiave di lettura, appare un’efficace 
strumento di analisi per una migliore comprensione dei meccanismi sia interni ed inconsci, sia 
esterni e consci che ne regolano il funzionamento. Da diverso tempo gli studiosi di scienze sociali si 
interrogano sul proprio ruolo in un mondo segnato da profonde trasformazioni. Viviamo in un 
periodo storico in cui la conoscenza di culture diverse, da curiosità di pochi e da ristretto interesse 
scientifico, è diventata un’urgente necessità per tutti. La comunicazione interculturale è ora alla 
base dei rapporti tra gli uomini. Chi più chi meno, siamo spesso impreparati a comunicare con chi 
ha riferimenti culturali diversi dai nostri e si trova ad avere con ‘noi’ rapporti di varia natura, privati 
o pubblici. In questa prospettiva l’antropologo ha un ruolo importante oggi, dovendo posizionarsi 
non solo rispetto alla disciplina, ma anche riguardo alla società, al suo divenire, alla sua evoluzione. 
Non si tratta soltanto, per quanto importante sia, di sviluppare un atteggiamento psicologico ed etico 
di apertura, di disponibilità verso ciò che non ci è familiare. C’è bisogno di un’alfabetizzazione ai 
saperi basilari dell’antropologia. Occorre sicuramente dotarsi di conoscenze e di strumenti di analisi 
appropriati; soprattutto, nel dialogare con chi ha riferimenti culturali distanti dai nostri, si tratta di 
affinare una sensibilità volta a comprendere i messaggi di segno diverso. È questa, in fondo, la 
vocazione dell’antropologia, il contributo che essa può dare per una migliore convivenza umana. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

Note 

[1] Il Gruppo Appartamento è una struttura nata soltanto di recente nel panorama italiano, soprattutto 
nell’area del meridione. Risale al 2011 la promulgazione delle linee guida, da parte del Comune di Palermo, 
per l’accreditamento delle strutture residenziali di accoglienza per minori soli o con mamme destinatari di 
provvedimento amministrativo o di Decreto dell’Autorità Giudiziaria Minorile, tra cui, per l’appunto, i 
gruppi appartamento. 
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Tzengaris, l’errore storico 

di Davide Sirchia 

I motivi che possono suggerire i temi di una ricerca possono essere vari e a volte articolati. Sin da 
quando ebbi modo di conoscere gli abitanti del campo Rom sito nei pressi della stazione ferroviaria 
di Milano Bovisa, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2018, vari dubbi si sono insistemente 
introdotti nel mio modo di pensare e quindi di pormi nei confronti di questa etnia. Le conoscenze 
acquisite nella storia della mia vita hanno costituito il mio habitus, caratterizzando pertanto il mio 
modo di percepire, confrontarmi e quindi di “pensare all’Altro”. 

L’esperienza con la popolazione Rom è stata davvero inaspettata; mi son reso conto di come le 
conoscenze ricevute su questa minoranza etnica fossero infondate e, soprattutto, ho acquisito la 
consapevolezza di come il mio modo di pormi nei loro confronti fosse dettato da dei pregiudizi 
congeniti. La ricerca sul campo, l’osservazione dei loro comportamenti, i loro modi di interagire e 
di porsi nei confronti di noi gagè, hanno dimostrato l’infondatezza dei concetti precostituiti 
evidenziando invece un sistema sociale parallelo che, dettato da logiche precise, risponde alle 
esigenze di un popolo in cerca di stabilità. 

Scopo di questo contributo sul tema tzengaris è quello di poter restituire al lettore una conoscenza 
de-stereotipata del fenomeno romanì. Sulla popolazione Rom, così come su tutti i gruppi etnici ci 
sarebbe tanto da scrivere. Un filone contemporaneo delle ricerche antropologiche riflette sulla 
necessità di analizzare le popolazioni su più aspetti che ne compongono la cultura, osservando e 
interpretando tutti i “fili” costitutivi fino a cercar di comprenderne il disegno complessivo, 
soprattutto con l’aiuto di altri studiosi di altre discipline. Se è vero che ogni scienziato è 
specializzato in un settore disciplinare, tuttavia solo con la condivisione dei saperi, delle idee e delle 
interpretazioni è possibile comprendere a fondo il fatto osservato, restituendo alla comunità 
scientifica un’analisi interdisciplinare in grado di ricostruire e mettere insieme i tasselli del mosaico 
conoscitivo. 
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Questa prerogativa ha fatto sì che, per descrivere la società Rom, si proceda per temi e per settori, 
non come atto classificatorio ma solo per facilitare la restituzione delle conclusioni della ricerca. La 
proposta di lettura che segue desidera affrontare un tema centrale della nostra contemporaneità: Noi 
e i Rom, rispondendo ai dei quesiti iniziali, come ad esempio chi sono davvero i Rom?  Perché 
nessuno Stato Europeo è riuscito a integrare questo popolo alla propria cultura? Perché la 
popolazione Romanì è malvista in tutto il territorio europeo? 

Romanipè. La migrazione di un popolo divenuto schiavo 

Negli ultimi anni il dibattito su come gestire la presenza dei Rom si è inasprito soprattutto nel 
contesto italiano, e in tutti gli Stati europei ove vige una politica sovranista; politica incentrata sul 
valore della patria e della identità nazionale, permeata da una ideologia incentrata sul concetto di 
“purezza nazionale” (Sirchia: 2017; 2019). Quando ci si interroga sul perché i Rom siano da 
allontanare dai nostri centri abitati e sul perché sia giusto avere il pugno duro con loro, le risposte 
sono pressoché simili: “perché non vogliono lavorare”; “perché rubano”; “perché non rispettano la 
nostra legge”; “perché vivono in baracche o nelle macchine”; “perché non educano i loro figli alla 
scuola” e tante altre affermazioni simili. Quando invece viene chiesto: “che differenza c’è tra un 
Rom e un Sinti”, generalmente, non si sa rispondere perché quasi nessuno conosce i Sinti. Inoltre, 
molti sostengono che tutti i Rom provengono dallo Stato della Romania, tanto è vero che 
ultimamente nel Parlamento Rumeno si sta discutendo di riutilizzare il termine Ȁigan «nei confronti 
dei Rom, per distinguerli dai Rumeni, vista la gran confusione che si fa tra i due popoli a causa 
della poca informazione» (Spinelli, 2012: 114). 

Durante il mio lavoro nella stazione di Milano Bovisa, ho avuto modo di approfondire con alcuni 
“abitanti” del campo Rom adiacente alcuni spunti di riflessione. Dalle chiacchierate informali 
intraprese con loro, ho preso consapevolezza di quanto la nostra visione (italiana) sia storpiata da 
pregiudizi e da percezioni distorte trasmesse culturalmente nella nostra storia sociale. Come ha 
affermato il ministro della propaganda nazista Joseph Paul Goebbels, «una bugia detta tante volte 
diventa verità». Mi son chiesto se delle bugie, raccontate e più volte trasmesse, abbiano creato delle 
verità su un popolo che in fin dei conti non conosciamo, e che probabilmente in pochi conoscono. 
Questo breve contributo sul popolo Romanì desidera affrontare la storia di questa etnia con lo scopo 
di decostruire alcuni pregiudizi che la società continua a perpetuare. 

Cerchiamo anzitutto di comprendere il perché noi li chiamiamo Zingari, mentre loro si identificano 
con il termine Romanès. Questa popolazione viene comunemente identificata con il termine Rom o 
Zingara, ma dagli studi linguistici e umanistici apprendiamo che Rom e Zingaro non sono sinonimi 
tra loro. I termini Rom, così come Sinti, Calè, Manouches e Romanichals, letteralmente “uomo”, 
vengono definiti etnonimi e possono essere considerati tra di loro sinonimi, identificando comunità 
diverse della stessa popolazione: come “siciliano” e “piemontese” sono termini che si riferiscono a 
due comunità della stessa popolazione, quella italiana. Differentemente, come afferma Santino 
Spinelli (2002: 158), docente di cultura romanì presso l’Università di Chieti, i termini Zingaro, 
Gitano, Saraceno, utilizzati per identificare questa popolazione, sono eteronomi, cioè termini che 
racchiudono una accezione negativa. L’autore per spiegare la differenza tra etnonimo o autonimo ed 
eteronomi afferma che: 

«L’etnonimo o autonimo è il modo in cui un popolo denomina sé stesso, l’eteronimo è la maniera in cui un 
popolo denomina un altro popolo con un’accezione quasi sempre dispregiativa» (Spinelli, 2012: 158). 

Inoltre, per spiegare meglio il concetto, l’autore utilizza come esempio l’espressione “italiano 
mafioso”, immagine assolutamente non veritiera ma sfortunatamente diffusa soprattutto all’estero, 
comparandola a quella di “Rom zingaro”. Spinelli afferma che Rom equivale a italiano, mentre 
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zingaro al termine mafioso. Per comprendere completamente questa differenza, è necessario 
affrontare l’origine del termine zingaro. 

L’etnonimo Rom, erroneamente ritenuto abbreviazione di romeno, ha origine nel nome sanscrito 
Dom, utilizzato per identificare quel popolo che dall’India migrò prima verso la Persia e poi verso 
l’Impero Bizantino per salvarsi dalla schiavitù imposta dalle tribù arabe che nel 650 d.C invasero le 
regioni del sub continente indiano. Nel 712 cadde la regione del Sindh, dal sanscrito Sindhu che 
significa “mare”, termine dal quale discende, verosimilmente, la comunità Sinti che oggi popola 
l’Europa Settentrionale. Quando il popolo Dom, gruppo eterogeneo di origine indiana presente in 
Persia, si è insediato all’interno dell’Impero Bizantino cambiò la pronuncia del nome in Lom (D < 
L) all’interno dei territori armeni, mentre nei territori nei quali era in uso la lingua greca divenne 
Rom (D < R) [1]. 

Il termine Zingaro, invece, ha una storia diversa, anche se sin dalla sua coniazione ha assunto un 
valore negativo. Il termine, in origine, indicava gli appartenenti ad una setta manichea: quella degli 
Athingani, detti anche Atsingani o Atsinkani [2]. La sua evoluzione linguistica ha generato 
successivamente i termini Tzingani, Zingani, Sigani e Zingari. I primi testi storici nei quali 
ritroviamo l’uso di questi termini risalgono all’800 d. C. ma i primi scritti che con certezza storica si 
riferiscono alle comunità romanès sono invece del XIII secolo d.C. 

«In una lettera del Patriarca di Costantinopoli II Kyprios (1283-89) fa riferimento alla tassazione di 
“cosiddetti Egiziani e Tsigani”. Questo documento sottolinea l’integrazione ormai acquisita da parte di 
quelle comunità “diverse” definite Atsigani, Cingani ed Egiziani» (Spinelli, 2012: 53). 

Altra interessante ricostruzione è quella del termine gypsy in uso in diverse lingue europee. Infatti, 
in diverse cronache, per fare riferimento alla popolazione romanés si usava il termine “egiziano”, 
non perché provenissero da quella regione, ma perché una comunità romanés, prima del 1320, si 
stanziò nel territorio di Modon, nel Pelopponeso, ai piedi del monte Gype. Questo territorio era 
soprannominato “il piccolo Egitto”, in quanto zona particolarmente prosperosa. Questo è il motivo 
principale per cui molte comunità romanés erano definite “egiziane”. 

«Gypsy (aegyptiam>aegyptius>gyptsius) in inglese, Gitano (aegyptianum>egiptano> gitano) in spagnolo, 
gifti, gyptoi o égyptien in greco, yevgi, evgité o magjup in albanese, egyptien in francese (da cui gitan), 
agupti in bulgaro, egyuptsi in macedone, gipten in olandese o di faraone (faraonépek “gente del faraone”) in 
ungherese» (Spinelli 2012: 53). 

Nel ricostruirne i flussi migratori in Europa cercheremo anche di comprendere il perché, in questo 
lungo lasso di tempo, questa popolazione non è mai riuscita ad integrarsi, essendo giudicata, spesso, 
come Altra, strana e diversa. 

Sin dal Rinascimento in Europa si sono attivate misure repressive contro la popolazione romanés. 
Dopo il periodo feudale che aveva frazionato l’antico Impero Romano, si andavano fissando le 
prime forme di unità sostenute da sentimenti di identificazione nazionale. Questi primi Stati per 
poter accrescere l’unità del popolo e quindi il controllo tendevano ad escludere i “diversi”. 

«Nel XV secolo, quello che permise ai membri delle comunità romanès di circondarsi di un’aurea di santità, 
essendo considerati “pellegrini penitenti”, divenne presto motivo di condanna. Il girovagare rappresentava 
una minaccia per l’ordine pubblico e per il controllo sociale, in quanto si riteneva intimamente connesso al 
crimine e al brigantaggio. Lo stile di vita da “pellegrini” […] cominciava a essere considerato un 
atteggiamento parassitario» (Spinelli, 2012: 87). 
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Oltre che queste misure repressive, le cui logiche sono ad oggi ancora in uso e vincolano qualsiasi 
atteggiamento che assumiamo nei loro confronti, è necessario aggiungere che nella memoria della 
popolazione romanés esiste un capitolo di storia molto buio. Dal 1300 circa sino alla fine del 1830, i 
Rom vivevano in schiavitù nei Principati rumeni [3], facendo diventare, qui, il termine zingaro 
sinonimo di “schiavo”. Verosimilmente, è questo il motivo del perché la popolazione romanì ancora 
oggi si infastidisce quando vengono chiamati con questo eteronimo [4]. 

Per comprendere le ragioni per cui queste popolazioni vivono tutt’oggi ai bordi delle nostre 
comunità, risulta fondamentale analizzare il loro retaggio storico. Come detto, questo popolo mai 
incline alla violenza, è stato sempre vittima di persecuzioni e sottomissioni. Non hanno mai dato 
vita a movimenti di protesta, come ad esempio la Sollevazione della German Coast svolta nel 1811 
nel territorio di Orleans quando parteciparono migliaia di schiavi. Il popolo romanès per cultura non 
si ribella. 

«[…] Avevano capito che i militari non uccidevano chi si prostrava e tendeva la mano, poiché la loro etica lo 
impediva. Per gli europei tendere la mano era un atto di umiliazione e di sottomissione, per le comunità 
romanés un mezzo di resistenza passiva e di ribellione pacifica per non essere annientate» (Spinelli 2012:88). 

Queste forme silenziose di resistenza alle politiche repressive in uso dal Rinascimento fino ad oggi, 
hanno permesso il mantenimento inalterato della romanipé (identità e cultura romanì). Queste 
popolazioni per sfuggire alla bellicosità degli europei si son rifugiate ai margini delle comunità 
abitate, creando come un velo di separazione da tutto ciò che non è romanipé. La necessità di 
rimanere uniti e inclusi nella propria endoetnicità ha permesso la perpetuazione, quasi invariata, 
della propria identità. La percezione che la storia ha trasmesso sino ad oggi a noi gagè [5] è quella 
di un popolo restìo all’integrazione perché nomade e quindi fuori da ogni controllo, idea fossilizzata 
dal periodo rinascimentale.  In realtà il loro stare ai bordi è probabilmente una tutela; il non 
mostrarsi, o mostrarsi poco, è una difesa dagli attacchi dei gagè, così che ne possiamo dedurre che il 
vivere ai bordi dei centri urbani crea una distanza di sicurezza che preserva l’intera popolazione. 

Le popolazioni romanés che dal 650 d. C. sono state vittime di persecuzioni vivendo 500 anni di 
schiavitù, sopportando le deportazioni e morendo nello sterminio all’interno dei campi di 
concentramento, conosciuto dalla storia come Porrajmos, tutt’oggi subiscono politiche repressive di 
esclusione e mai di vera accettazione e inclusione. 

A supporto di questa ipotesi, proviamo a riflettere sul recente fatto di cronaca accaduto nel quartiere 
romano di Torre Maura il 3 aprile scorso. L’amministrazione comunale decise, a fronte degli 
sgomberi dei campi Rom, di ricoverare le famiglie sgomberate all’interno di una struttura 
comunale, ex ospedale, destinato a centro di accoglienza, CDA. Prima di loro, in questa struttura 
erano stati ospitati dei migranti trasferiti da Lampedusa. 

La disposizione del comune, come noto, non è stata accettata dalla popolazione che si è subito 
riversata in strada, davanti alla sede del CDA per protestare contro la presenza dei Rom. La 
manifestazione, che ha assunto toni di crescente esasperazione, ha necessitato dell’intervento delle 
forze dell’ordine, trasformando la struttura dell’accoglienza in una sorta di bunker. Ad alimentare e 
fomentare l’agitazione e lo stato di tensione è stato l’intervento del gruppo di Casa Pound che, 
schieratosi dalla parte della popolazione, ha dato sfogo ad atti vandalici e sommosse, tant’è che la 
giunta della città di Roma Capitale ha deciso di spostare gli ospiti in un’altra struttura. 

Com’è noto, questo movimento politico si ispira a logiche razziste e squadriste che si richiamano 
esplicitamente all’ideologia del fascismo. Le loro manifestazioni, prima vietate con l’accusa di 
apologia al regime (L 645/1956), oggi con la copertura dei movimenti sovranisti e populisti, 
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riescono a svolgersi impunemente lungo le vie e le piazze delle nostre città. Il caso di Torre Maura 
avvenuto in questo particolare momento storico ha dato voce e forza alle loro idee, pubblicamente 
ostentate e violentemente rivendicate, contribuendo ad influenzare la pubblica opinione e a 
mobilitare rabbia sociale e strategie politiche. 

Ma al di là dell’intervento del gruppo neofascista, quel che interessa al nostro studio qui proposto è 
ragionare e capire il perché la popolazione sia scesa in piazza a protestare contro il soggiorno dei 
Rom. Una frase chiave è quella rilasciata da un manifestante: «ci hanno etichettato come razzisti, 
ma abbiamo protestato solo per difendere la tranquillità del nostro quartiere» [6]. Affermazione che 
sottintende l’idea radicata che la popolazione romanì sia sinonimo di furto, di irregolarità, di 
anarchia e quindi di pericolo, e per questo dev’essere allontanata. Gli intervistati sottolineano che 
loro non sono razzisti perché, «il cibo che hanno tolto ai Rom li hanno dati ai migranti ospitati nella 
stessa struttura e con quest’ultimi i loro figli ci giocano a pallone». Quindi a differenza del 
migrante, straniero, che è accettato se non disturba l’ordine sociale, il Rom, emarginato e 
considerato senza patria, diventa figura perturbante, simbolo di irregolarità, disordine e minaccia. 
Percezioni che rappresentano l’immagine costruita della cultura romanì e si traducono in precise 
norme di comportamento: dal disprezzo alla discriminazione, alla repressione, all’espulsione fino al 
progrom. 

Se la popolazione gagè, cioè noi, non abbattiamo i muri della paura e del pregiudizio non possiamo 
agevolare la fiducia e quindi la conoscenza di questa etnia che convive con noi da secoli. Dall’altra 
parte se le popolazioni romanì riuscissero a superare le paure indotte dalla loro storia, permettendo a 
noi gagè di poter conoscere e capire la loro cultura, probabilmente anche da parte loro si potrebbe 
“spianare la strada” dell’inclusione. Spesso, dalle ricerche sul campo si evince il sentimento della 
paura alla base delle dicotomie che registriamo nelle nostre società. Le paure si cristallizzano 
creando dei muri che sembrano insormontabili. La figura dell’antropologo è qui fondamentale per 
poter decostruire questi ostacoli, favorendo lo scambio delle conoscenze, trasformando la non 
conoscenza in curiosità, in empatia, in osservazione partecipante. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

Note 

[1] L’autore riporta che il passaggio dal suono d al suono r, è oggi identificabile in diversi esempi. In 
sanscrito il termine “cucchiaio” è doi, oggi, in tutti i dialetti romanès europei lo troviamo come roi (Spinelli, 
2002: 47). 

[2] Atsinganoi, In greco medioevale significa “colui che non vuole toccare ed essere toccato” (Spinelli, 2002: 
49). 

[3] Argomento che verrà affrontato in un prossimo studio su Dialoghi Mediterranei. 

[4] In una occasione durante lo studio svolto a Milano Bovisa mi son permesso di chiamarli Zingari e una 
ragazza mi disse «Davide, così mi offendi». Convinto che il termine Zingaro non fosse un’offesa ma un 
nome simile a Italiano o Europeo le chiesi il perché si sentisse offesa. Lei mi rispose semplicemente che 
questo termine è brutto. Mi chiedo se si riferisse alla storia rumena. 

[5] Termine utilizzato per indicare chi non appartiene alla cultura romanés. 

[6]https://roma.repubblica.it/cronaca/2019/04/05/news/la_rivolta_di_torre_maura_a_roma_i_rom_sono_stati
_portati-223361640/ 
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Ritratto di Giovanni Pagni 

Giovanni Pagni, medico del Bey di Tunisi e raccoglitore di epigrafi 

di Ahmed Somai 

Dal 12 marzo al 30 settembre 2018, in collaborazione con la Galleria degli Uffizi e la Regione 
Toscana, si è tenuta la mostra presso il museo del Bardo delle epigrafi latine raccolte da Giovanni 
Pagni durante il soggiorno di un anno in Tunisia, e mandate a Firenze dove entrarono a far parte 
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della collezione del Card. Leopoldo de’ Medici, e dopo la morte di quest’ultimo conservate infine 
negli Uffizi, incluse negli stucchi di Giovanni Battista Foggini nelle pareti di due stanzoni 
denominati “Ricetto delle Iscrizioni”. 

Al di là del suo valore storico, la mostra al Bardo, museo che subì nel 2015 un barbaro e vigliacco 
attentato, voleva essere un messaggio forte di solidarietà e di collaborazione culturale tra la Tunisia 
e l’Italia, ed in particolare la Regione Toscana che ha avuto per il passato, soprattutto nel Seicento, 
rapporti privilegiati con i bey di Tunisi 

Le epigrafi antiche dell’Africa Proconsularis hanno fatto quindi ritorno, per alcuni mesi, nella loro 
patria originaria, a distanza di più di tre secoli dal loro espatrio a Firenze, dove sono state trasferite 
per opera del medico pisano Giovanni Pagni. Per ben due secoli esse costituirono il solo nucleo di 
epigrafi latine provenienti dall’Africa visibile in Europa. 

Esse furono offerte, insieme ad altri doni di varia natura, dal bey Murad II al medico pisano, ma 
erano state raccolte dallo stesso Pagni o da altri dietro sue indicazioni nei siti per lui irraggiungibili. 
Al loro arrivo a Firenze entrarono subito a far parte della collezione del cardinale Leopoldo dei 
Medici e quindi della Galleria degli Uffizi. 

Il viaggio del Pagni in Tunisia aveva in verità ben altri obiettivi che il fatto di andare a bighellonare 
tra le rovine antiche alla ricerca di iscrizioni latine risalenti all’Africa proconsolare o di altri reperti 
archeologici: la ragione della sua presenza era piuttosto legata alla sua professione di medico, 
mandato dalla corte di Firenze, per offrire la sua opera ad un illustre personaggio, che è niente di 
meno che Mohammed el Hafsi, fratello del Bey Murad e figlio di Mohammed Pascià, il quale 
diventerà Bey a partire dal 1675, dopo la morte di Muràd II. 

Ciò è confermato anche dalla prefazione alle Lettere di Giovanni Pagni a Francesco Redi dove si 
legge «richiesto a calde istanze Ferdinando II Gran Duca di Toscana da Mohamet Apsi (Hafsi) Bey 
di Tunisi di un medico di vaglia per andar colà ad assisterlo in una sua malattia quanto molesta 
altrettanto schifa». Sembra dunque che il paziente sia Mohammed Hafsi e non il bey Muràd, come 
suggeriscono alcuni (vedi Corriere di Tunisi, aprile 2018). La confusione nasce probabilmente dal 
fatto che la richiesta sia stata fatta dal Bey di Tunisi, Muràd II alla corte toscana nei primi mesi del 
1667. 

Come è risaputo, non sarebbe la prima volta che i sovrani di Tunisi hanno fatto ricorso a medici 
toscani (vedi Levante, 2001; Fabrizio Paolucci, catalogo della mostra) e lo stesso Pagni, dopo il suo 
rientro da Tunisi, era stato sollecitato una seconda volta a recarsi a Tunisi per gli stessi motivi, ma 
preferì declinare l’offerta, nonostante fosse stato apprezzato molto per la sua opera e premiato con 
cospicue somme di denaro e vari doni. 

Non era dunque una novità che un medico toscano si trovasse a Tunisi, presso i bey, per prestare la 
sua opera medica. La novità risiede nella scelta del Pagni anziché un altro. Siccome il Pagni medico 
era anche un appassionato di cose antiche, nonché di botanica, di studi animali e di costumi, la 
scelta di mandare lui, anziché un altro medico, era giustificata dal suo profilo eclettico e 
soddisfaceva due esigenze, quella naturalmente di guarire il sovrano tunisino, e quella non meno 
importante agli occhi degli illustri personaggi che speravano di raccogliere dal suo viaggio in 
Tunisia, reperti antichi ed epigrafi sparse sul territorio e risalenti all’Africa proconsolare. Infatti, il 
suo invio a Tunisi era dietro indicazione di Francesco Redi, medico personale di Ferdinando III, al 
quale poi il Pagni scrisse le lettere che descrivono il suo soggiorno in Tunisia, e con il sostegno 
dell’autorevole Card. Leopoldo dei Medici, appassionato di cose antiche. Così il canonico Moreni 
descrive il doppio impegno affidato al medico Pisano: 
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«Il suo maggior impegno, oltre…assistere il Bey, e di ristabilirlo in salute, si era di far incetta, e 
provvista di vetuste iscrizioni, e di monumenti per compiacere le brame del Ser. Gran Duca, ed in 
ispecial guisa il vivo trasporto del Card. Leopoldo, di lui fratello, avidissimo quanto mai … di si 
fatta erudita merce all’oggetto di viepiù aumentare il lustro della patria Real Pinacoteca» (XVIII). 

Non era la prima volta che un sovrano tunisino, o anche di altri Paesi arabi, faceva appello ai servizi 
di medici toscani o di professionisti e scienziati del Granducato di Toscana, e quindi la visita di 
Giovanni Pagni si iscrive all’interno di una prassi collaudata da tempo, e si presenta come un 
indizio dei rapporti privilegiati tra la Tunisia del Seicento ed i Granduchi di Toscana; semmai la 
novità risiede, come abbiamo accennato, nella versatilità del medico Pagni e la doppia missione di 
cui era investito come medico e come appassionato di antiquaria, importante questa seconda 
dimensione per il nostro discorso sulle epigrafi “esportate” allora a Firenze per opera di Giovanni 
Pagni. 

Inoltre, la nutrita corrispondenza che il Pagni intrattenne con Francesco Redi, medico e naturalista, 
pubblicate nel 1829 a cura del canonico Moreni, costituiscono un documento prezioso par la 
quantità di informazioni di varia natura sulla Tunisia di quel tempo, sulla sua gente, i costumi, le 
piante, gli animali, spesso con una precisione quasi scientifica. Questo epistolario, oltre a raccontare 
le tante cose occorse al Pagni o viste da lui, descrivono anche come sono state rintracciate le 
iscrizioni latine, tolte dal loro sito originario, e mandate a Firenze. 

Ecco come il medico pisano descrive il suo arrivo a Tunisi nella prima lettera datata Tunisi 15 
aprile 1667: 

«Con non prospero vento, ma con felice viaggio, piacendo a Nostro Signore, giunsemo il di 13 del 
corrente alle 24 ore alla Goletta, e fino a questa mattina non siamo scesi a terra, dove non abbiamo 
trovato il Sig. Bey, il quale è a Porto Farina per vedere la partenza dei vascelli di corso. Spedirono 
anche subito uomo a posta a dargliene parte, e questa sera, o domattina se n’aspetta risposta» 

 Probabilmente, il Pagni era deluso o alquanto sorpreso di non trovare nessuno ad accoglierlo alla 
Goletta, e lo stesso Bey, come egli scrive in un’altra lettera, gli disse che sarebbe venuto con 
seicento cavalieri a riceverlo, ma era impegnato nei preparativi di una spedizione corsara a Porto 
Farina (l’attuale Ghar el Melh) da dove partivano le navi corsare. Più tardi, con parole poco 
lusinghiere descrive la dimora del Bey: 

«Ho veduto il palazzo, dove abita, il quale è una grandissima fabbrica, ma come disse il Poeta “rudis, 
indigestaque moles”. La porta assai grande, ma la scala quasi a chiocciola, angusta, buia e sozza, sì come 
quasi tutte le altre stanze, le quali sono mattonate di quadrelli di varii colori, ma scompostamente, e quasi 
senz’ordine alcuno». 

 Nella Lettera scritta da Porto Farina, il 20 aprile 1667, Giovanni Pagni racconta il suo viaggio da 
Tunisi verso il porto dove stava il Bey, occupato a preparare i vascelli per la corsa, con dettagli non 
privi di interesse sul suo primo incontro con il sovrano tunisino, e sui costumi di quest’ultimo, dai 
quali filtrano informazioni che non nascondono lo stato di squallore e di degrado dei costumi di 
sovrani dediti ai piaceri ed alla guerra di corsa come unica attività redditizia, mentre traspare da 
tutto il racconto del Pagni un paese la cui gente vive nell’ignoranza e nella superstizione. Ciò è 
altrettanto più evidente quando pensiamo che alla stessa epoca Firenze viveva sotto il governo de’ 
Medici un periodo di splendore artistico e culturale: 

«Comparvero uomini del Sig. Bey con carrozza a quattro, foderata di broccato di seta, per condurmi 
a Porto Farina distante da Tunisi quarantaquattro miglia (…). Partii da Tunis dopo le 13 ore e giunsi 
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alle 23… Stava egli (il Bey) alla Zulfa (dall’arabo Sufra), che vuol dire mensa, dal mezzogiorno 
fino a quell’ora (le 23). (…) Mi ricevè con familiarissima, e cordialissima sincerità, facendo 
sedermi appresso di lui, ed a mano destra, né volle permettere che io, conforme l’uso del paese, gli 
baciassi la mano (…). Parla assai francamente italiano in modo, che fa intendersi, e intende il nostro 
linguaggio» (7-11). 

Il medico pisano cominciò subito la missione per la quale era stato inviato presso la corte del Bey, 
ed abbiamo in questa stessa lettera una prima informazione sulla malattia che affliggeva l’illustre 
paziente: 

«Il suo male gli principiò dopo aver avuto commercio con una donna in una sua villa, la quale lo regalò di 
alcune galanterie. Gli scorre un dolore non molto eccessivo per le gambe, e i piedi, ma spezialmente nella 
parte destra, nella gamba della quale poco sotto il ginocchio ha un piccolo tumore duro. Non mi pare, che 
possa disperarsi della cura, tanto più che non ostante la dissolutezza della vita, promette lasciare affatto il 
vino, bisognando, e non uscir un atomo della regola, che gli assegnerò» (Lett. Da Porto Farina, 20 aprile 
1667). 

Dalle ultime sue osservazioni possiamo dedurre che si trattasse di una malattia di origine venerea. A 
partire da quel momento il Pagni continuò il suo lavoro di medico approfittando del suo soggiorno, 
durato un anno, per annotare osservazioni sulle tradizioni ed i costumi, la fauna e la flora, da vero 
naturalista, e soprattutto iniziò un’esplorazione dei siti archeologici in cerca di iscrizioni latine e di 
epigrafi degne di essere raccolte. 

Dai luoghi da lui evocati ci risulta ch’egli non abbia mai oltrepassato le immediate vicinanze di 
Tunisi, come Uthina (l’attuale Oudhna), o Mohammedia e naturalmente Cartagine, anche se 
quest’ultimo sito, nonostante l’emozione cha ha provocato in lui la vista delle rovine dell’antica 
avversaria di Roma, non gli è stato utile per la raccolta di reperti archeologici degni di interesse. 
Aspettava il Pagni, comunque, di ritornare a Tunisi per cominciare la sua scoperta dei luoghi ed 
annotare quanto stimava interessante riguardo il mondo degli uomini e quello della natura, con la 
varietà delle sue piante e dei suoi animali: 

«Come sarò in Tunis, che tra pochi giorni succederà, il Sig. Bey mi darà commodità, e compagnia per poter 
vedere le cose più cospicue sì di animali, come di piante, fabbriche antiche, e moderne, e ogni atra cosa di 
mio gusto. E mi giurò, che se fosse stato in Tunis, quando io giunsi alla Goletta, per amor di S.A.S (il Gran 
Duca), m’avrebbe incontrato con cinque, o seicento cavalli» (Moreni 1829: 15). 

Sul trattamento riservato alla gente del paese, che chiama “Mori”, il medico pisano non nasconde la 
sua sorpresa e la sua implicita disapprovazione: «Trattano i Mori assai peggio, che se fussero 
schiavi, nè gli permettono il fabbricarsi case, ma stanno solamente in campagna nelle trabacche 
(baracche), ed oltre gli altri gravissimi pesi devono ogni anno pagare un tanto per testa, e non 
avendo il commodo si pigliano per pegno i proprii figli» (Moreni, 1829: 20). 

Nella lettera datata Tunis, 31 agosto 1667, il Pagni cita un numero cospicuo di piante, confrontando 
i nomi locali con quanto aveva letto in Avicenna, correggendo talvolta quest’ultimo, sbagliando egli 
stesso, come quando cita «Hakla: Palma, da che si corregge il Testo d’Avicenna, lib.2… dove si 
legge Nakla…», mentre il nome giusto è effettivamente “nakhla”. Molti nomi trascritti secondo la 
pronuncia locale sono accompagnati dal corrispondente in latino o in italiano, come Harùb 
(carrubo), Trungiàn (melissa), Bsal (cipolla), Dokàn (tabacco) in arabo significa fumo perché «non 
danno altro nome al tabacco, che fumo», Bathiksuri (popone), Filnil (pepe, peperone), Zeit (olio), 
Hasel (miele), Selk (bietola), Babunegi (camomilla) ecc… 
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A partire da pagina 46 (Moreni 1829) comincia a trattare degli animali iniziando con il leone (oggi 
scomparso dalle montagne tunisine): «Leone, Esed, Leonessa, Lebua. Nascono, e ritrovansi i leoni 
in molte parti di questo regno di Tunis, ma particolarmente in un monte detto Takrùn (l’attuale 
Takruna), vicino ad un villaggio, o castello chiamato Zariàn (Zaguan)». In questo passaggio, 
alquanto lungo, in cui tratta del leone egli riporta anche varie favole o credenze, come il fatto che i 

«Mori di campagna, uccidendo qualche leone si mangiano la carne, e vendono la pelle, la quale conciano, e 
servonsene per tappeto, e credono fermamente, che chi patisse d’emorroidi, sedendovi sopra assisuamente, 
ne senta notabilissimo giovamente. Similmente credono, che portandosi a dosso la pelle della fronte, sia un 
potentissimo amuleto contro ogni sorte di fascino, per il quale effetto ancora tengono appese a’ fanciulli, 
legate in argento, l’unghie dell’istesso leone». 

Narra, inoltre, la storia di un Moro chiamato Makemet Laur, cioè orbo, il quale s’imbattè in un 
leone che gli fece cenno di seguirlo fin dentro un bosco di palme, dove c’era una leonessa che 
giaceva «languente con il collo enfiato per un osso», e il Moro preso « il grasso di un uccello, che 
aveva ucciso, lo scaldo’ ed unsene il collo della leonessa», e per alcuni giorni continuò a curarla 
finché guarì. Per sdebitarsi il leone portò ogni giorno alla capanna del Moro un animale da lui 
cacciato. Tale leggenda ricorda la favola di Fedro, dove uno schiavo chiamato Androclo, fuggendo 
dal suo padrone malvagio trovò rifugio in una tana. In quella tana stava un enorme leone, e lo 
schiavo dapprima si spaventò ma poi si accorse che il leone era ferito a una zampa e ne soffriva. 
Allora si avvicinò e vide che aveva una scheggia di legno conficcata nella zampa, gliela tolse e lo 
medicò. Dopo stette con il leone tre anni mangiando ciò che l’animale portava, finché non fu 
catturato dal suo padrone e condannato ad essere buttato alle belve e divorato. Un leone gli si 
avventò contro ma di colpo si fermò e lui si avvide che era il leone che aveva curato dalla ferita. 
Questi impedì che le altre belve lo mangiassero, e visto questo miracolo, egli fu graziato. 

La stessa leggenda si narra anche a proposito di San Gerolamo, condannato ad essere divorato 
nell’arena dalle belve fu difeso dal leone che aveva trovato ferito in una grotta e lo aveva guarito. 
Racconta poi il Pagni, che la leonessa vedendo le parti genitali dell’uomo «vergognosamente si 
fugge», e molte altre storie. Seguono parecchie pagine sugli animali di terra e di mare, e sugli 
insetti: cammelli, cavalli, asini, bovi, bufali, cicogne, cornacchie, upupa, falconi, cignali, razza, 
triglia, cavellette, scorpioni, struzzi, tortore, colombe ecc..il tutto accompagnato da osservazioni e 
da aneddoti. 

Il medico Pisano riporta anche molte osservazioni sugli ordinamenti, come la legge che proibisce di 
girare dopo una certa ora della notte «legge posta dal passato re Karacùs, che dopo sonata la huba, 
che a nostra usanza, sono le due ore di notte, ne và la vita a qualsisia o Turco, o Moro, ma 
particolarmente cristiano, che vada per la città» (Moreni 1829: 111). 

In questa lettera a pagina 111, il Pagni annuncia la sua intenzione di trattare del costume e dei riti: 
«Sarà, dico, intorno agli sponsali, modo di far orazione, Quadragesima, Pasqua, Circoncisione, 
modo di seppellire, abito di lutto, e sepoltura»”. Quindi parla del matrimonio, delle quattro mogli 
legittime, «oltre le quali possono tenersi quante concubine vogliono, Nere, Cristiane o rinegate», del 
rito: la dote, la Henne della sposa, il corredo, la festa, il bagno, la sposa, confrontando anche con lo 
sposalizio in campagna (Moreni, 112-117). Seguono osservazioni sul rito delle abluzioni e della 
preghiera, citando i nomi delle cinque preghiere, chiamate Salé, il Gem (moschea), la Fet (Fatiha)… 
(118-120). A pagina 121, parlando della Quadragesima o Ramdam (il Ramadan), racconta una 
storia alquanto strana sull’origine del Ramadan: 
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«Dicono che la Q. fu istituita perché essendo un giorno domandato quel buon uomo di non so qual grave 
negozio, ed essendo ebrio, e non diede risposta, o la diede a rovescio, onde per correggersi stette un mese, 
che il giorno non gustava niente, ma la notte tornava alle solite crapule, e quindi a sua imitazione hanno 
istituito questo digiuno, che chiamano Ramdam» (Moreni 1829: 121). 

E sulle abitudini del Bey durante il Ramadan dice «il Sig. Bey ciascuna sera usa far quattro zufle 
(ar. Sufra, cioè banchetto), una all’oscurar del giorno (rottura del digiuno), la seconda a due ore di 
notte, la terza a mezzanotte, e la quarta vicino al di’» (122). Pagni chiama Pasque gli Aid o feste 
musulmane: la prima Pasqua (Aid sghir che segue il Ramadan), la seconda Pasqua (Aid Kbir, con il 
sacrificio dell’agnello, in ricordo di Abramo), il Maulèt (il Muled, nascita di Maometto), 
menzionando i piatti tipici che si fanno durante tali feste, come la Basina (Basin, tuttora in uso in 
alcune zone), o la Malochia (Mlukhia, che si cucina al primo dell’anno Hegira, come augurio di un 
anno verde o fertile). 

L’epistolario del medico Pisano sembra diviso in due parti, di cui la prima ha come obiettivo di 
soddisfare la curiosità scientifica del medico naturalista Francesco Redi, interessato alle annotazioni 
fatte dal Pagni sulla flora e sulla fauna, sui costumi e i riti. La seconda parte, invece, doveva 
soddisfare le brame del Card. Leopoldo de’ Medici, appassionato collezionista di cose antiche, a 
intenzione del quale Giovanni Pagni raccoglierà, quanto gli era possibile, epigrafi ed iscrizioni 
latine, riuscendo alla fine del suo soggiorno ad inviare più di 20 pezzi, che saranno dapprima 
integrati nella collezione del Card. Leopoldo de’ Medici, per poi entrare a far parte delle collezioni 
degli Uffizi. 

Nelle varie sue lettere, il Pagni racconta le circostanze felici, e qualche volta infelici, di questi 
ritrovamenti. La sua attenzione si sposta infatti dal mondo degli uomini, delle piante e degli animali, 
a quello dei luoghi e dei siti di cui sentiva parlare: 

«In questo tempo, così permettendomi la cortesia dell’eccelltiss. Sig. Bey, anderò a vedere queste campagne, 
e specialmente un Anfiteatro da essi chiamato Gem, distante da questa città cinque giornate di cammino, e al 
ritorno passerò per il Zaiian (Zaguan), dove dicono essere un bagno nominato Hamemel Zerib (l’attuale 
Hammam Zriba), di cui mi raccontano meraviglie, le quali soprassiedo di raccontare fino che con gli occhi 
proprii non l’averò veduto» (Moreni 1829: 145). 

Non sembra, comunque, che egli sia stato mai al Djem, perché in seguito non ne disse più nulla. Del 
sito di Cartagine dove era andato a cercare reperti ed iscrizioni, non ricavò nulla e si accontentò di 
descrivere i resti dell’antica città aggiungendo qualche disegno sulla disposizione di colonne o di 
muri. Lo spazio in cui si muoveva nelle sue ricerche non oltrepassò comunque un raggio di circa 
quaranta chilometri intorno a Tunisi, limitato a sud da oued Milian e a nord da Utica e Ghar el melh 
(Porto farina) ed a ovest da Zaguan. In particolare Utina (l’attuale Udhna) e Mohammedia, come 
racconta nella lettera indirizzata a Fabrizio Cecini, segretario del Card. Leopoldo de’ Medici, gli è 
stato possibile recuperare «inscrizioni dedicate a Saturno … scolpita la testa di Saturno… Ho 
procurato aver le dette iscrizioni e finalmente con molta fatica l’ho ottenute» (159). 

Non molto lontano da Mhamedia (l’attuale Mohammedia) egli evoca la località di Sednin, «dove le 
scrissi esser quella antica iscrizione, la quale per essere un pilastro grossissimo, e che sosteneva una 
porta, è stato di mestiero farla segare, e non di manco non ho potuto averla intiera» 160). Potrebbe 
apparire oggi scandaloso una tale disinvoltura nel segare e nell’asportare dal loro sito i reperti 
antichi, ma dobbiamo tener conto che a quei tempi era un uso corrente, ed i collezionisti europei 
portavano via pezzi ed oggetti di antiquaria con naturalezza e talvolta con l’aiuto delle autorità 
locali, come era il caso con il Pagni al quale lo stesso Bey mise a disposizione aiutanti cristiani e 
Spahi (corpo armato) di guardia per non essere molestato durante le sue ricerche: «E per aver le 
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suddette pietre mi è stato di grande aiuto il medesimo Sig. Bey, perché i Mori di Nessera insospettiti 
avevano cominciato a tumultuare..», non tanto perché questi “Mori” avevano coscienza 
dell’importanza di questi reperti o perché volevano proteggere il sito, ma perché nella loro 
ignoranza sospettavano che il Pagni andasse in cerca di tesori nascosti, come egli stesso afferma a 
proposito della sua visita al sito antico di Utina (Udna) dove sperava di trovare delle iscrizioni: 

«Ma per quanta diligenza che usassimo cinque persone ch’eramo, non potemmo trovare alcuna iscrizione, 
delle quali domandando a certi Mori, che avevano quivi le loro tende, risposero che le avevano viste, ma non 
si ricordavano il luogo; né più oltre si potè intender da loro, perché hanno una fermissima credenza, che per 
quelle campagne vi siano molti tesori, e dove trovano pietre con caratteri latini, ch’essi chiamano 
Christianeschi, si persuadono, che vi sia un tesoro, e che quelli, che vanno cercandoli, non per altro fine ne 
vadino in traccia, che per cavare i tesori ivi celati» (164). 

Nel sepolcro del Mrabt Sid Nasar Bergù (marabutto) dice di aver trovato due segmenti con delle 
iscrizioni uno dei quali «feci smurarlo, e sminuirlo di mole per quanto potei, ma perché una carretta 
non poteva portarlo ci tenni tre giorni due maestri christiani e uno Spahi per guardia, i quali la 
sminuissero. Vi stettero tre giorni, ed infine me lo portarono rotto, ma in modo che può 
accomodarsi, ed è in scritto così: JVLIE DOMNAE AVG./ MATRE, CASTRVM/ MATRI. 
AVGVST (iscrizione dedicata a Giulia Domna)». Il Pagni racconta poi che tornando alla Mhamedia 
trovò sulla strada un «grosso pilastro di pietra viva con la seguente iscrizione, la quale ancora feci 
portare in Tunis» (168). Più avanti dice di aver rintracciato in una villa detta Norciba Hibica «una 
mezza statuetta di marmo bianco, senza busto. È questa una donna, la quale ha il manto sopra gli 
omeri con lembo… con la sinistra si appoggia ad un Delfino, da che si comprende essere Venere…, 
e questa pure è in mio potere» (168). 

Oltre al dono da parte del Bey di queste epigrafi, altri regali furono mandati al Gran Duca: 

«il Sig. Bey, manda al Ser. Padrone dieci cavalli, e quattro cameli… Porto inoltre un leone, un orso di pelo 
rossigno, tre struzzi, quattro gazzelle … alcune erbe e semi, ed altre curiosità… l’acqua dell’Amemelif 
(l’attuale Hammam Lif presso Tunisi), l’acqua del Zaguan» (184). 

Dopo il suo ritorno a Pisa, il Pagni scrive ancora che «Sid Mahamet l’Hafs Bey di Tunis (ciò 
conferma che il paziente non era Murad II, ma suo fratello) non ha voluto dimenticarsi l’affetto, con 
il quale ha sempre riguardato la mia debole servitù» (Pisa li 12 settembre 1668). In un’altra lettera 
più tardiva viene confermato ciò che è stato detto prima sulla pratica corrente dei Bey di Tunisi per 
quanto riguarda l’invio di medici toscani: «Il sig. Console Genovese in Tunis, mi scrive d’ordine 
del Sig. Bey, che io gli provveda un medico per la sua persona… gli darà cento Doppie di Spagna 
l’anno, casa, servitore, pane e carne» (Pisa 22 agosto 1674). 

Quest’epistolario di Giovanni Pagni è una testimonianza preziosa ed oggettiva, per l’epoca, che 
rende conto di una Tunisia che i più conoscono poco, dove convivono turchi, mori e schiavi 
cristiani, in una rete di rapporti non sempre facili, e in condizioni di vita talvolta indegne per la 
noncuranza dei governanti e il peso dell’ignoranza e della superstizione. Duole pensare che tanti 
reperti fossero stati portati via nell’indifferenza di tutti e per la scarsa consapevolezza del loro 
valore, ma per quei tempi potrebbe riuscire comprensibile visto che siamo ai primi inizi 
dell’interesse antiquario, anche presso gli europei. 

Ma duole maggiormente vedere che una tale mostra che riporta in terra tunisina una parte della sua 
storia, sia passata in un altrettanto silenzio e indifferenza, come se fosse una storia che non ci 
riguarda. E per alcuni lo è forse, in questo clima di fondamentalismo pieno di violenza, di rifiuto 
dell’altro, di chiusura mentale che esclude l’arte e la riflessione oggettiva, e che considera la storia 
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della Tunisia preislamica non degna di essere ricordata e conservata. Abbiamo visto le distruzioni di 
siti archeologici unici nel loro valore e nella loro bellezza per mano dei Talebani e dei soldati del 
Califfato. L’attentato del Bardo, oltre a recare un duro colpo al turismo culturale del Paese è un 
attacco a tutti i luoghi che custodiscono la memoria degli uomini, nel tentativo di cancellare parte di 
quella memoria. 

Il patrimonio archeologico della Tunisia è tuttora in pericolo, per la noncuranza delle autorità o la 
loro incapacità a proteggerlo, e per i tanti atti di vandalismo e di furto a scopo di traffico. In un certo 
senso, queste epigrafi hanno avuto la fortuna di cadere nelle mani giuste, che le hanno conservate in 
un insieme omogeneo per costituire una collezione unica, e di entrare a fare parte di un’illustre 
Galleria, come quella degli Uffizi. Molte altre iscrizioni non hanno avuto questa fortuna e sono 
andate perdute. 
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Il Novecento è davvero finito? 

di Giuseppe Sorce 

La cosa più bella che mi è capitata la scorsa settimana è stato svegliarmi una mattina alle 05:28. Ho 
aperto gli occhi di soprassalto, ho sporto la testa giusto un po’ più in là. Dal cortile interno del 
palazzo dove abito vedevo che era ancora buio. Uccelli notturni cinguettavano una melodia che mi 
risuonava felice. Ad un certo punto veniva intonato come un ritornello che si ripeteva dopo delle 
frasi che variavano, sembravano dirsi qualcosa e poi ecco il ritornello. Sembrava un dialogo sì, a 
due, il ritornello però appena arrivava faceva rientrare tutto il fraseggio sonoro appena ascoltato in 
una sorta di brano musicale, un brano jazz: il motivo centrale, l’improvvisazione, il motivo centrale, 
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l’improvvisazione o dialogo, di nuovo si ritornava al motivo e ancora. Mi ero svegliato di 
soprassalto, stavo sognando di litigare con mio padre. All’acme del litigio ho aperto gli occhi, lui mi 
stava dicendo che, dopo tutti i miei sforzi e sacrifici per lo studio universitario «alla fine camperai 
aggrappato a Mamma-Stato». Ma vi pare. 

Per anni si è dibattuto a casa sulla mia scelta di lasciare gli studi di ingegneria per intraprendere 
quello delle lettere. Non sto qui a dirvi la delusione, il disappunto, i moniti di condanna alla 
mediocrità di un impiego, ben che mi sarebbe andata, da insegnante sottopagato. Chi va a dirglielo 
adesso che dopo che avrò preso la laurea magistrale, con fatica e sacrificio lontano da casa, io 
l’insegnante non lo voglio fare. Ancora sentivo pulsare la rabbia proveniente dal sogno – strano 
pensavo – sono discorsi fatti e rifatti eppure mi fanno ancora innervosire parecchio. Forse perché mi 
manca così poco alla laurea, forse perché la “vita vera”, come dice mio padre, mi sta aspettando 
sempre più prossima, forse per altri motivi – avrò mangiato pesante? – o forse per altro, fatto sta che 
questo sogno non incuteva chissà quale timore, eppure mi sono svegliato come da un incubo. Gli 
uccelli notturni continuavano la loro melodia, ecco di nuovo quel ritornello così dolce. Come 
fanno? Cosa si dicono? Ad un tratto, l’energia della rabbia del litigio sognato convogliata in quello 
stato di veglia improvviso e quindi ancora parziale e la melodia di quel cinguettìo carezzevole si 
sono come fuse e mi sentii improvvisamente carico. Pieno di energia e speranza. Cominciai così a 
godermi quella notte agli sgoccioli considerandola già l’inizio di un mattino di rinascita. Pensavo a 
Julien de Il rosso e il nero, che si svegliava alle cinque e faceva colazione alle dieci e mezza avendo 
quindi già lavorato per cinque ore, non ricordo bene se avesse già questa abitudine in seminario o 
soltanto quando cominciò a lavorare presso i De La Mole, che dedizione! 

Passata questa fulminea immagine, restavo con quell’energia inattesa a fissare il buio che trapelava 
dalla serranda quasi tutta abbassata. Ecco il ritornello, di nuovo. Di riprendere sonno non se ne 
parlava, perciò naturalmente mi ritornò in mente il libro che avevo finito di leggere quella sera. 
Approdai a quel pensiero perché ora forse avevo trovato il motivo del sogno, stava proprio lì, in 
quelle pagine che adesso mi si dispiegavano nella mente interamente, con estrema lucidità. Il libro 
in questione è The Game di Alessandro Baricco (2018), edito da Einaudi. Un saggio, potremmo 
definirlo, anche se l’autore stesso ne parla come di una lezione per i suoi studenti, sulla rivoluzione 
digitale. 

Personalmente non apprezzo lo stile del Baricco scrittore così come non ho apprezzato lo stile di 
questo saggio. La retorica di Baricco, il suo modo di gestire la prosa cercando di restituire una certa 
oralità, giocando con l’impostazione grafica del testo, con i commenti, i rimandi, istituendo con i 
lettori una sorta di discorso in cui ‘bisogna capire’ i concetti da lui espressi, non so, non mi 
convince. Trovo irritante tutto ciò e ho fatto un serio sforzo per superare le prime pagine, sforzo 
dovuto essenzialmente a due ragioni: il prezzo del libro (18 euro) e l’argomento trattato. Sto infatti 
scrivendo una tesi di laurea sul cyberspazio per cui, fra le mille letture accademiche, invitato da un 
amico, ho deciso di leggere anche questo libro, mettendo da parte il pregiudizio sull’autore. Non è 
stato facile ma è stato un bene. Baricco tocca dei punti chiave su cui spesso i testi accademici 
sorvolano, per paura, per mancanza di bibliografia o perché semplicemente non ci arrivano. Baricco 
invece ci arriva eccome e si prende tutte le libertà che un intellettuale di fama come lui può 
prendersi. Perché quell’incubo quindi? Perché negli ultimi giorni, fino a quella sera, non avevo fatto 
altro che leggere che il ‘900 è morto, di come il ‘900 fosse morto e con esso tutta una serie di 
dinamiche, istituzioni, poteri e prassi. Il Novecento è morto sì, Baricco lo dice a gran voce, e con 
esso è morto tutto ciò che i nostri padri si portano ancora dentro. Ecco perché mio padre mi era 
tornato in sogno più incazzato del solito. Le ultime urla dal campo di battaglia, una resa negata fino 
allo stremo. 
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Che c’entrano il ‘900, mio padre, The Game e la mia tesi di laurea? Partiamo dalla fine. The Game 
si conclude con una sorta di appello agli umanisti: essendo la rivoluzione digitale opera di ingegneri 
(idealisti, sognatori, ma pur sempre ingegneri) è allora necessario, al fine del funzionamento 
corretto del Game e dell’umanità che lo abita, che l’umanesimo colmi «un ritardo» e raggiunga il 
Game. Stando a Baricco, «nei prossimi cento anni, mentre l’intelligenza artificiale ci porterà ancora 
più lontani da noi, non ci sarà merce più preziosa di tutto ciò che farà sentire umani gli uomini. Per 
quanto possa oggi sembrare assurdo il bisogno più diffuso sarà quello di salvare un’identità della 
specie» (ivi: 323). Il Game è il nome che Baricco dà al mondo di oggi riferendosi al suo 
funzionamento, il quale si articola su due forze motrici: il mondo reale e il Web (con esso quindi si 
intende tutto ciò che funziona grazie e sul web, le App, lo smartphone, i portali di e-commerce, i 
social, i videogiochi e così via). È chiaro quindi come il secolo scorso sia ormai da archiviare, ma 
c’è di più. Una delle intuizioni di Baricco è quella di associare l’ideale libertario dei primi pionieri 
della computer science proprio alla volta di archiviare il ‘900 e tutto ciò che di brutto era successo, 
guerre, stermini, bomba atomica, lavorando nello smantellare ciò che era alla radice di tutte le 
storture e gli orrori del secolo scorso. Creando uno spazio – che io di mio preferisco chiamare 
cyberspazio ma che Baricco definisce come oltremondo – che fosse libero da tutto, senza confini, 
accessibile per tutti e potenzialmente da tutte le parti del mondo. Un oltremondo che avrebbe tolto il 
monopolio del sapere alle élite e avrebbe portato gli individui alla fonte diretta delle informazioni 
svincolandosi così dei mediatori del sapere, che Baricco chiama ‘sacerdoti’, per enfatizzare. 

L’utopia informatica prima, digitale poi, serviva a evitare che i disastri del ‘900 si ripetessero ma 
così facendo, e lo stato di cose attuale lo dimostra, ha tolto di mezzo anche il funzionamento e, di 
conseguenza, la ragion d’essere di quelle strutture sociali come i partiti, la Chiesa, la scuola, che 
erano dei capisaldi del ‘900. Ora, l’ideale utopico della rivoluzione digitale è palese, le motivazioni 
dalle quali questo spirito traeva linfa sono varie e diverse tanto quanto lo sono gli individui che 
l’hanno concepita e che ne hanno fornito gli strumenti necessari. Baricco però ci tiene 
particolarmente a insistere sulla sua idea e lo fa attraverso un’altra intuizione, quella cioè di 
soffermarsi sul fatto che questi primi pionieri, maschi, bianchi, americani e ingegneri, hanno 
elaborato dei tool e non delle idee, con la consapevolezza che cambiando tool cambiano anche le 
idee. Le posture mentali, più specificatamente come dice Baricco, le menti e in qualche modo anche 
l’antropologia dell’uomo occidentale è ciò che la rivoluzione digitale ha cambiato. Oppure: Baricco 
suggerisce di invertire il ragionamento: le menti e le posture mentali sono cambiate a tal punto da 
portare alla rivoluzione digitale. 

Pochi semplici passaggi e il ‘900 è finito. Quello che preoccupa di più è che le vittime principali 
sono i mediatori del sapere e della conoscenza poiché oggi potenzialmente sta tutto lì, a portata di 
click. Cosa vieta a un individuo di consultare le schede di trasparenza (visibili online gratuitamente) 
dei corsi di un determinato indirizzo di laurea e studiarsi i testi proposti da ogni corso comodamente 
a casa? Con un po’ di furbizia online si trova tutto, credetemi. La risposta a questa domanda è 
semplice: nulla. Niente vieta qualcuno di costruirsi il proprio sapere liberamente, senza mediazioni 
da parte di un maestro, di un’istituzione. Ok, alla fine nessuno ti rilascerà il famoso, nonché ambito, 
‘pezzo di carta’, ma il corpus del sapere che si potrebbe accumulare è identico. Questo non vuol 
dire che l’Università, così come la Scuola, sia da rifondare ma questo vuole dire, come dice 
Baricco, che questi organismi sociali sono tenuti necessariamente a modificare la loro natura per 
entrare anche loro nel Game, così come, per esempio, tenta di fare la politica. Che poi questo 
tentativo al momento stia dando voce a estremismi di destra, populismi e nazionalismi, è un 
discorso che c’entra con le storture del Game, con il suo funzionamento e con il suo utilizzo da 
parte di individui impreparati al Game stesso. Chi ci insegna, d’altronde, ad abitare il Game? 
Nessuno. Ecco che lì, nell’incapacità di stare al gioco, è proprio il caso di dirlo, si sviluppano tutta 
una serie di dinamiche che portano alla luce «la pancia» degli individui, la rabbia, l’odio e la paura. 
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Per questo in The Game si parla di «individualismo di massa», «individualismo senza identità», 
«verità-veloce». 

Cosa mi stava togliendo il sonno però? Perché quell’incubo non incubo? Fuori, oltre la serranda 
abbassata e la tenue solitudine del fuorisede, il ritornello continuava a cantare. Le frasi in mezzo si 
erano fatte più lunghe, avvertivo veramente l’esistenza di un messaggio preciso scandito attraverso 
quel fischiettìo musicale. Ogni motivetto, che saliva e poi scendeva e poi si inerpicava 
improvvisamente verso note altissime, seppur rimanendo allegro non faceva troppo mistero della 
sua natura drammatica, come ogni dialogo vero che si rispetti. Sentivo una rinnovata energia nel 
cuore prossimo della mattina che di lì a poco sarebbe sorta. L’inquietudine dal quale quel sogno mi 
aveva tratto e al quale il risveglio mi aveva fatto impattare con estrema precisione, in quell’attimo si 
condensava e prendeva corpo. Adesso lo so. Mesi a studiare, e barcamenarmi fra volumi e articoli 
accademici, University Press, edizioni a cura di, e quel testo di Baricco invece, insopportabile e 
irritante, così denso di lucide intuizioni chiave, piste da seguire. Questo, bisogna dirlo. Tonnellate di 
carta e di pdf accademici, migliaia di metri di bibliografie, contro un saggio di un intellettuale alla 
moda. Questa è la domanda. Perché per trovare un testo accademico illuminante devi faticare e 
avere molta fortuna, perché tonnellate di carriere si costruiscono sul solo scopo della carriera, 
perché le questioni scomode forse vengono evitate con cura e per paura, oppure ci vengono scritti 
sopra centinaia di libri e lì bisogna essere preparati e avere tanta pazienza. A che serve tutto ciò? 
Tutto ciò è molto novecentesco, anzi direi propriamente novecentesco. 

Baricco parla di post-esperienza, cioè riuscire a fare tesoro del Game, delle possibilità che offre di 
avere il ‘Tutto’ a portata di mano, avere la capacità di incrociare, elaborare, mixare, per trovare 
nuove piste, nuove idee, ampliare il proprio angolo prospettico, alimentare il colpo d’occhio di 
leopardiana memoria. Così si produce sapere oggi. Ci sono gli strumenti, perché non farlo? Perché 
accalcarsi in un mondo che funziona ancora in maniera novecentesca, che accumula conoscenze 
rigorosamente chiuse in ambiti disciplinari? Mi riferisco chiaramente al mio ambito, le ‘Scienze 
Umane’, quelle da cui dovrebbero venir fuori gli umanisti di oggi.  Proprio quegli umanisti che 
secondo Baricco, e non solo, sono e saranno fondamentali per il destino del Game. 

Una volta qualcuno mi disse che gli umanisti non facevano altro che creare modelli per cercare di 
capire il mondo, interpretarne e rappresentarne i funzionamenti. Chi oggi ha l’ardire di provare a 
costruire dei modelli? Ci sono, se si è fortunati e si fa fatica a cercarli, degli umanisti oggi e sì, 
anche nelle Università. Sono pochissimi. Sono individui del Novecento, le cui logiche sono finite 
con esso? No. Sono dei portatori sani di un certo modo di fare del ‘900. Sono portatori di quegli 
elementi che il Game vuole eradicare, uno su tutti: la disciplina. Lo studio, l’osservazione, la 
costruzione di un pensiero libero, preciso e attento, arrivano tutti solo attraverso la disciplina. 
Disciplina che è quindi auto-disciplina. Disciplina che è tappa obbligatoria anche se vuole, e si 
deve, fare in-disciplina, unica valvola in grado di permettere l’elaborazione del Sapere autentico. Se 
si può rintracciare un trend interno fra le logiche di baronaggio, i favoritismi, i bandi per gli assegni 
di ricerca scritti ad personam, allora si può parlare di strategie di autoconservazione, se si vuole 
trovare un trend esterno ma rivolto all’Università, tra i tagli ai fondi operati dalla politica, e sistemi 
di valutazione imposti, allora si può parlare di attacco lento e sfinente, mirato a ridurre sempre più 
quello spazio di libero pensiero che ancora l’Università riesce a essere. Il Game e il ‘900, la 
liberalizzazione del sapere e il mondo accademico, le mediazioni saltate e i maestri. 

Ci sono già tentativi di usufruire dell’insegnamento del Game anche nella ricerca universitaria, per 
esempio la cooperazione. In rete oggi ci sono innumerevoli portali, motori di ricerca, database, 
grazie ai quali si può attingere liberamente ad un patrimonio di articoli, testi e volumi condivisi 
gratuitamente e da ogni parte del mondo. Sempre più diffusi sono i progetti di ricerca portati avanti 
da team di ricercatori, non solo per le scienze classiche (biologia, fisica ecc.) dove ormai sono la 
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normalità, ma anche in ambito antropologico, archeologico, paleontologico e via dicendo. Da 
individuo nato sul finire del ‘900 posso dire di aver vissuto il passaggio al digitale sulla mia pelle, 
dalle citofonate degli amici alla videochiamata, in periferia a Palermo l’abbiamo vissuto nel giro di 
pochissimi anni perché è arrivato tardi, ma quando è arrivato, il digitale, ha messo una seria ipoteca 
sul passato, e forse Palermo, la povertà che c’è a Palermo in certi quartieri, riesce ancora ad attutire 
il processo di smantellamento del ‘900. Qual è la lezione che possiamo trarre dopo esserci guardati 
attorno, fra le macerie di un secolo appena passato e le incognite di uno iniziato al suon della 
rivoluzione digitale? Gli scenari del prossimo futuro sono davvero quelli che Baricco dipinge in The 
Game? Mio padre forse nel sogno incarnava quei paradigmi novecenteschi, quali la carriera, il posto 
fisso, che oggi hanno mutato forma talmente tanto da non essere più riconoscibili? Tutto questo crea 
inquietudine, paura e sconforto alla mia generazione, questo è certo. Noi che non siamo né nativi 
digitali né puramente novecenteschi. 

Andy Clark vedeva nelle nuove tecnologie e nelle nuove posture mentali, frutto della relazione 
uomo-computer, un’occasione in cui poter sperimentare nuove possibilità cognitive sviluppate 
attraverso le esperienze del virtuale. Baricco dice invece che qualcosa per strada si è perso, qualcosa 
che ha a che fare con il poetico – ecco un pensiero che in un testo accademico sulla rivoluzione 
digitale difficilmente ho trovato, un pensiero contestabile ma comunque legittimo. Qual è la lezione 
allora? Questo continuavo a chiedermi quella notte, che ormai era mattina. Qualche giorno dopo ho 
assistito, grazie alla diretta streaming – grazie quindi alla rivoluzione digitale che mi ha permesso 
questa esperienza – alla conferenza della commissione europea che presentava la prima immagine 
reale di un buco nero. Per arrivare a realizzarla hanno collaborato oltre 200 ricercatori e una 
sessantina di istituti scientifici di tutto il mondo, incrociando i dati di otto telescopi sparsi in tutto il 
globo e lavorando ai sistemi di calcolo ed elaborazione di un numero enorme di dati. [1]  Era come 
essere lì, seduto in sala conferenze. Ecco il potere del Game: diretta streaming per una platea 
composta da chiunque da ogni parte del mondo avesse voluto esserci, super computer per elaborare 
i dati, per potenziare i telescopi (una ‘rete’ di telescopi; il Web che diventa modello), i calcoli, 
incrociare i modelli, per mettere in collegamento ricercatori sparsi sul globo, per…. 

Ecco il potere del Game, aver reso possibile un traguardo del genere per l’umanità. Allora non si 
tratta solo dei populisti in vantaggio alle elezioni di turno. Mentre scrivo queste righe mi viene in 
mente quell’ansia trasformatasi in energia, quella notte alle 5:28. “Grazie a chi ha permesso tutto 
ciò” viene detto alla fine della conferenza, “grazie per … Taking Risk”. Non lo traduco. Perché 
dentro di me risuona così. Rischiare, osare, è l’insegnamento dei maestri. Anche se si osa poco 
all’interno dei Dipartimenti di ‘scienze umane’. È la lezione che bisogna prendersi il rischio anche 
di saper mettere da parte ciò che il Novecento non è più in grado di dirci, quel che resta dei padri 
[2]. Afferrare invece ciò che solo il Novecento, o meglio, i maestri del Novecento possono dirci. 
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[1] Informazione sulla natura del progetto Event Horizon Telescope (Eht) nell’articolo di Repubblica.it 
https://www.repubblica.it/scienze/2019/04/10/news/oggi_vedremo_la_prima_immagine_di_un_buco_nero-
223681743/. Per maggiori dettagli si veda  https://eventhorizontelescope.org/ 

[2] Parafrasando il titolo di un bel libro di Recalcati, noto psicanalista pop, a mio modo di vedere, figura 
intellettuale affine a quella di Baricco. 
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369 

 

costruzione dell’identità. Attualmente studia Italianistica e scienze linguistiche presso l’Università di 
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I vampiri, un universale della psiche umana 

di Orietta Sorgi 

I Revenants, coloro che tornano di tanto in tanto sulla terra, verso la quale nutrono una nostalgia 
insanabile, non ancora morti ma non del tutto vivi. Sono i vampiri, dalla presenza notturna e 
angosciante, che irrompono nell’esistenza dei propri congiunti, alimentandosi del loro sangue. Su 
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questo tema che potremmo definire, alla luce dei fatti, un universale della psiche umana, Vito Teti 
propone una riedizione di un suo studio del 1994, Il vampiro e la melanconia (Donzelli 2018), 
arricchita di ulteriori contributi e rivisitata da chiavi di lettura che si aprono a scenari nuovi della 
contemporaneità. Emerge subito, ora come allora, l’intenzione dell’autore di affrontare il fenomeno 
in senso globale e trasversale, su più livelli e registri espressivi, dall’antichità alla modernità, dalle 
mitologie arcaiche e folkloriche alla letteratura e al cinema, con uno sguardo alla psicanalisi. 
Vampiri, ombre, spettri notturni si ricollegano infatti al tema del doppio, come manifestazione 
dell’inconscio umano e divengono risposta a pulsioni e desideri rimossi sin dall’infanzia. 

Questo il quadro di riferimento di un’opera che in realtà assume il Settecento e il secolo dei Lumi 
come l’incipit della sua dissertazione, nel momento in cui il fenomeno esplodeva con tutta violenza 
nella Moldavia, dilagando ben presto in tutta l’Europa Orientale. Già a partire dalla fine del 
Seicento peraltro l’idea dei morti viventi dall’aspetto terrificante si era diffusa così velocemente da 
comportarne la legittimazione da parte di studiosi, uomini colti e letterati. Senza voler entrare nel 
dettaglio della questione e ricordando solo Calmet fra i giustificatori del fenomeno, i filosofi 
illuministi, con l’appoggio della Chiesa, iniziarono così una lotta senza tregua contro credenze e 
superstizioni che dal volgo ignorante erano proliferate in altri ambienti: una diretta conseguenza e 
derivazione di antiche reminiscenze pagane come la stregoneria e la possessione diabolica, diffuse 
poi per tutto il Medioevo. 

Di fatto Voltaire e gli altri pensatori dell’epoca negavano tassativamente l’esistenza reale di questi 
fantasmi, attribuendoli a cause psicologiche, alla fantasia della povera gente, gravata dalla miseria e 
dall’ignoranza. In questo senso il vampiro diveniva inoltre la risposta metaforica alle trasformazioni 
sociali e allo sfruttamento da parte del nascente sistema capitalistico, una figura mostruosa che 
divorava e dissanguava le masse dei lavoratori. 

Sarà il Romanticismo a rivalutare il vampiro attraverso la figura dell’eroe byroniano, collegandolo 
al tema della nostalgia della vita, della melanconia e del desiderio irrisolto di amare. Avviene così 
una lenta trasformazione del fenomeno, che, negato nei contesti naturali d’appartenenza, 
socialmente degradati, si diffonde e si afferma presso ambienti colti, in un processo osmotico dal 
basso all’alto, dalle credenze popolari ai circoli letterari. Il vampiro non si configura più come 
oggetto di superstizione da combattere, ma, al contrario, diviene una figura centrale di numerosi 
romanzi, ambientati nella Londra mondana dei salotti, in un clima gotico e romantico, come il 
protagonista del romanzo di Polidori. Il motivo ricorrente è altrove quello della defunta innamorata, 
come nella Fidanzata di Corinto di Goethe, che ritorna nella notte per ricongiungersi con la persona 
cara, compensando così desideri sessuali inappagati durante la sua esistenza terrena. 

Alla figura del vampiro melanconico e nostalgico, è legato inoltre il tema del viaggio, come 
espressione di una inquietudine che lo porta lontano, ad errare continuamente senza un arrivo, nella 
vana ricerca di qualcosa che lo soddisfi. Siamo nel periodo del Grand Tour in cui le rovine del 
Mezzogiorno, simbolo dell’età classica, divengono la meta privilegiata dei viaggiatori europei, che 
in quei resti dell’antica maestosità monumentale constatavano, a riprova del loro stato emotivo, la 
caducità del tempo, il trascorrere inesorabile di tutte le cose. Il carattere melanconico e seduttivo, la 
potenza distruttrice dello sguardo, l’instabilità umorale, si configurano adesso come caratteri 
distintivi del vampiro moderno traducendosi nell’Ottocento in un grande successo letterario. 

Del resto, la letteratura come il cinema e l’iconografia, sembrerebbero confermare, insieme al mito, 
il bisogno di trasporre su un piano metastorico la primordiale paura dei morti e l’incapacità umana 
di superarla con gli strumenti della ragione. In altre parole, il proliferare nell’arte di esseri 
soprannaturali, cangianti e mutevoli in sembianze animalesche, come il gufo o il pipistrello, che 
ricompaiono in volo durante la notte per ricongiungersi con i propri cari, sedurli e poi ucciderli, 
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costituirebbero una derivazione di miti ancora persistenti nelle culture folkloriche. Sistemi protettivi 
volti a sconfiggere la morte e a rigenerare la vita si ritrovano in tutte le società, ad esempio 
nell’antica Grecia con la presenza delle lamie dall’aspetto orrido e terrificante. La paura della morte 
è dunque universale e ha sempre richiesto delle risposte compensative del vuoto e dello squilibrio 
provocato dall’evento luttuoso. Tutte le comunità hanno elaborato di fronte alla perdita una serie di 
pratiche rituali per scongiurare il rischio di una destabilizzazione e per convertire la sciagura in 
propiziazione benevola dei defunti. 

Eliade ricorda a questo proposito come la rigenerazione del cosmo si fondi attraverso l’irruzione 
della morte nell’orizzonte esistenziale dei vivi, turbandone gli equilibri e provocando caos e 
disordine. Da qui la ragione dei miti di fondazione come strumenti di controllo dei possibili pericoli 
della morte trasformandoli in strumenti di rinascita di un nuovo corso del tempo. Anche Ernesto de 
Martino definisce la paura della morte come occasione di disorientamento, causa di fenomeni di 
depressione e annientamento della personalità, di perdita della coscienza, dell’esserci nel mondo. 
Per risolvere la “crisi della presenza” e la sensazione di essere agito da altri, il pianto rituale si pone 
come un processo di espulsione del negativo e di destorificazione mitica di un evento naturale che 
diviene un fatto rituale e collettivo. Quello sguardo penetrante e seduttivo del vampiro, immortalato 
dagli scrittori dell’Ottocento, rimanda inoltre al malocchio dello jettatore e alla fascinazione diffusa 
nel Regno di Napoli, che l’etnologo napoletano attribuisce a contesti sociali segnati dalla miseria e 
dalla privazione. 

Per Freud, fondatore della moderna psicanalisi, l’inconscio umano tende a rimuovere la morte, 
ritenuta innaturale, elaborando pratiche di lutto che possano allontanare gli stati ansiosi di paura e 
terrore nei confronti del cadavere, attenuandone il dolore e convertendolo in sentimenti di pietà e di 
memoria per il caro estinto. L’immagine del vampiro in tal senso altro non è che una proiezione dei 
vivi per sconfiggere la paura, ma anche del loro senso di colpa verso i morti, sentendosi in qualche 
modo responsabili di una fine ingiusta. Così si spiegano le visioni oniriche e gli incubi notturni, 
dovuti alle apparizioni improvvise dei defunti, pieni d’astio e invidiosi verso i superstiti, smaniosi 
di vendetta. 

Di fatto, e qui Vito Teti sviluppa la terza parte del suo studio nella nuova edizione, la 
rappresentazione dei morti viventi non accenna a diminuire, spettri e fantasmi continuano ad 
circondarci, contestualmente al perdurare di gusti e tendenze basate sull’orrorifico. Dalla seconda 
metà del Novecento sulla scia di film cult come Dracula di Francis Coppola, Nosneratu di Herzog, 
La notte dei morti viventi di Romero, vampiri e zombie diventano un fenomeno di massa, la 
draculomania esplode nelle sale cinematografiche, nelle riviste e nei fumetti. Nascono movimenti 
letterari giovanili come gli splatterpunk, in America si verificano nuovi casi reali di vampirismo. 
Per non parlare del successo, presso gli adolescenti, della saga dei Twilight, in cinque film usciti fra 
il 2012 e il 2018. 

Non è azzardato pensare, in conclusione, quanto oggi più che mai la figura del vampiro 
sembrerebbe sussumere, nell’immaginario collettivo, tutte le contraddizioni e le criticità del nostro 
tempo. Il pericolo della fine del mondo, per dirla con Ernesto de Martino, o di un’imminente 
Apocalisse è avvertita maggiormente in seguito alle stragi terroristiche del terzo millennio e alle 
catastrofi naturali, terremoti e alluvioni, frutto di speculazioni e di una mancata tutela dell’ambiente. 
Ovunque è diffuso un senso di precarietà, che fa nascere il bisogno di nuove tecniche di 
esorcizzazione. 

Teti raffigura in senso metaforico l’attacco aereo alle Torri Gemelle da parte dei talebani 
fondamentalisti come pipistrelli giganteschi e divoratori, vampiri mostruosi che si schiantano contro 
l’umanità. Ma, volendo tornare indietro nel tempo, anche il ricordo dei transatlantici che 
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inghiottivano i nostri emigrati del Novecento, in un “viaggio di morte” oltre l’oceano verso il 
Nuovo Mondo, assume oggi quei tratti cannibaleschi di cui si è già accennato. Così come appaiono 
morti viventi i profughi in fuga dalla guerra del Medio Oriente, che approdano sulle coste del 
Mediterraneo. 

La condizione stessa dell’emigrante è in fondo una non vita, ma è anche una non morte, di un ciclo 
che non si chiude e che resta sospeso fra la terra d’origine e quella d’arrivo. Sono morti infine i 
paesi abbandonati, i centri storici senza vita, desertificati dall’abbandono senza ritorno dei giovani 
senza lavoro, svuotati dall’esodo dei pochi sopravvissuti alle macerie dei terremoti, come succede 
tristemente nel Meridione d’Italia. Solo le feste, in determinati periodi dell’anno, possono 
rivitalizzare questi luoghi, confermando e rinnovando un ritorno alle origini, il ricordo di un tempo 
perduto. 

Un diffuso sentimento di esclusione e rifiuto è il rovescio della medaglia delle società globalizzate, 
che solo apparentemente proclamano l’apertura al mondo e l’abbattimento delle frontiere, di fatto 
rimarcando le differenze sociali e culturali senza peraltro favorire reali processi di integrazione. 

L’odierno vampiro, la sua condizione melanconica è ancora viva e diffusa nel nostro presente, come 
incarnazione di angosce ricorrenti: un mostro che si aggira fra le rovine del Terzo Millennio, 
annunciando i rischi di una fine imminente e ricordando all’umanità quanto sia necessario per 
l’Occidente riprendere il dialogo con gli altri in nome della continuità di una storia comune che non 
deve essere interrotta. 
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Sul rapporto tecno-scienza e riproduttività. La potenzialità generativa 

femminile: nuova risorsa economica? 

di Laura Sugamele 

Quando Susan Griffin – filosofa vicina all’area dell’ecofemminismo – nella sua opera Women and 
Nature: The Roaring inside her (1978) scrive di scenari oppressivi sulla vita delle donne e sulla 
natura, intraprende una riflessione che potremmo considerare alquanto attuale in merito ad alcuni 
importanti interrogativi della nostra epoca: il rapporto tra uomo e natura e il ruolo che la tecno-
scienza ha sulle esistenze umane (Bianchi 2010: 1-2). 

La questione tecnologica e di un suo ruolo attivo sul piano umano, d’altronde, si innesta all’interno 
di un dibattito femminista – che trasversalmente attraversa anche l’ambito ecologico, oltre che 
relativo alla polarizzazione sociale e politica di genere – per il quale, ad oggi, vi è una 
sovrapposizione della tecno-scienza sulla corporeità femminile, specialmente sulla sfera 
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riproduttiva e che intravede, in particolare, sull’aspetto procreativo e materno una 
strumentalizzazione economica di carattere post-coloniale. 

Il termine ecofemminismo che fu introdotto dalla femminista francese Françoise d’Eaubonne nel 
1974, la cui espressione rimandava ad una rivoluzione dal tratto ecologico e ambientale, tra gli anni 
Settanta e Ottanta, si delinea con elaborazioni teoriche e idee innovative che evocano una 
progressione in linea antimilitarista (Angelini 2008: 236) 

Con l’indiana Vandana Shiva, interprete dell’ecofemminismo in chiave post-coloniale, il richiamo 
concettuale è invece un’attenzione specifica ai meccanismi economici di sviluppo neoliberista in 
Paesi come l’India e l’Africa. Il pensiero di Shiva che si muove in direzione di una critica al sistema 
economico attuale, alla globalizzazione e alle biotecnologie, solleva alcuni decisivi interrogativi in 
merito allo sfruttamento delle risorse naturali, analogamente alle risorse umane, ossia i popoli, 
giacché l’economia per come è attualmente strutturata, ha contribuito a modificare alla radice la 
formazione della popolazione rurale indiana, una natura peraltro posta in parallelo alla femminilità 
e, quindi, la speculazione sulla natura terrena converge con la natura sessuale e riproduttiva della 
donna. 

Da questo punto di vista, la manipolazione della natura è la metafora di una violenza contro la 
donna, in quanto natura femminile da addomesticare al fine di sfruttare le sue risorse sessuo-
procreative. Il legame ambiente-natura femminile, è perciò considerato da Shiva mediante questo 
parallelismo. La sottolineatura teorica dell’ecofemminismo riconosce dunque il «nesso tra 
oppressione della natura, delle donne, dei poveri, degli animali» (Zambroni 2016: 28). 

La riflessione di Shiva viene ripresa da Maria Mies, secondo cui la società contemporanea presenta 
visibili connubi tra sfruttamento delle risorse, soprattutto procreative-femminili, e capitalismo. Mies 
critica decisamente la società della globalizzazione neoliberista, laddove, la nuova risorsa 
economica non è altro che il corpo della donna data la sua forza riproduttiva. Pertanto, il 
ragionamento di Mies, allineato ad una teorizzazione post-coloniale, mette in luce quanto la sfera 
biologica e materna, sia diventata la fonte prevalente di accrescimento del capitale (Corradi 2007: 
41-42). 

Le elaborazioni appena accennate si connettono alle argomentazioni classiche di un femminismo 
che dagli anni Sessanta, sino agli anni Settanta e Ottanta – nelle posizioni dapprima di Simone de 
Beauvoir per la quale la subordinazione femminile derivava da una categorizzazione di essa sul 
ruolo materno e poi, con Shulamith Firestone che, addirittura, presupponeva che la concretizzazione 
della libertà per la donna dovesse avvenire mediante una scissione dall’essere materno e 
l’intervento della tecnologia su tale aspetto avrebbe, per l’appunto, consentito la via della 
liberazione – si pronuncia in favore dell’autodeterminazione femminile, cercando di comprendere 
ed esaminare le cause che hanno caratterizzato la condizione di subalternità sociale-politica delle 
donne. Così scrive Raffaella Baritono: 
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 «Shulamith Firestone tenta di dare una risposta nel suo volume La dialettica tra i sessi, che non casualmente 
lei dedicava a de Beauvoir. Per Firestone erano proprio il nesso riproduzione-produzione, i compiti di 
nutrimento e di cura dei figli all’origine dello squilibrio di potere tra uomini e donne. Era la differenza 
biologica della donna rispetto all’uomo che aveva creato le basi per il dominio: la donna concepisce il figlio, 
ma lo deve anche allattare e accudire a lungo per la sua sopravvivenza e questo la mette in una situazione di 
oggettiva debolezza e dipendenza nei confronti dell’uomo. Il suo aiuto e la sua protezione si erano 
trasformati in un’istituzione oppressiva – la famiglia – che, nella sua funzione di “sede naturale” della 
riproduzione, rinnovava costantemente l’atto di subordinazione» (Baritono 2008: 6). 

L’elemento che viene, dunque, identificato quale causa principale del rapporto di dominio-
oppressione è la riproduzione, in quanto condizione di dipendenza della prole sulla donna. 

Per questa ragione, Firestone auspica una possibilità di scegliere e lo fa pensando, perfino, alla 
riproduzione artificiale, tant’è che la tecnologia è lo strumento perfetto ai fini di una realizzazione 
della liberazione corporea da una forma di schiavitù riproduttiva. In tal senso, seguendo il 
ragionamento di Firestone «una donna moderna dovrebbe liberarsi dai “vincoli della sua natura” e 
dalle funzioni materne» (Russo 2010: 101). Secondo la studiosa attivista la liberazione deve 
realizzarsi attraverso una scissione dell’essere donna da ciò che costituisce, sostanzialmente, la sua 
natura e che – a mio modo di vedere – non necessariamente deve congiungersi con una dipendenza 
o minorità sociale per la donna, e che vuol dire invece, approcciarsi alla maternità con 
consapevolezza e intenzionalità autonoma. E quindi, nelle intenzioni di Firestone, in che modo la 
donna può liberarsi dal gioco biologico della maternità? Ricorrendo «ai metodi di controllo della 
fertilità e alle tecnologie riproduttive, giudicate perciò in modo incondizionatamente positivo» 
(Mordacci 2003: 224), elemento questo che apre un ulteriore snodo di riflessione che si presenta 
concettualmente critico per i risvolti etici legati all’intervento delle tecnologie sulla vita riproduttiva 
femminile venendo identificate come «terapie della sterilità» (Moneti Codignola 2005: 330). 

In tal modo, le metodiche tecno-scientifiche sembrano connettersi al concetto di medicalizzazione 
del corpo femminile, un corpo che in ogni modo deve essere ristabilito per esplicare al meglio le 
proprie funzionalità generative in considerazione che la «sterilità viene equiparata a una malattia e 
le tecniche di riproduzione artificiale si presentano come la cura di questa malattia» (idem: 330). 

Il nesso femminilità-maternità è quindi difficile e controverso, anche in relazione alle differenti 
posizioni femministe che nel corso del tempo sono state avanzate e che hanno, in un certo qual 
modo, rivisto le posizioni eccessivamente radicali – per esempio quella di Firestone – indirizzandosi 
su un fronte diverso. È quello che hanno fatto Adrienne Rich e Nancy Chodorow, le quali invece si 
riferivano alla maternità come risorsa da affermare autonomamente, o nel significato di genealogia 
e relazione nel caso di Luce Irigaray e Adriana Cavarero. 

In quest’ottica, è chiaro che la questione della differenza viene ad essere amplificata da una gestione 
differente uomo-donna in ambito pubblico e privato e legata alla funzione materna, ma che può 
comunque divenire un potenziale interiore che è della donna e che è parte della sua stessa natura 
femminile; la maternità che si slega dal condizionamento sociale e patriarcale della donna 
incardinata al ruolo di moglie e madre e che emerge con il senso della piena autodeterminazione 
corporea, ovvero, è la donna e soltanto lei che decide con piena coscienza quando diventare madre. 

Detto ciò, l’aspetto riproduttivo-procreativo non è visto solo come un fardello da cui affrancarsi, 
bensì nel senso di una affermazione identitaria materna. «Il dominio tecnologico della maternità va 
allora rifiutato, almeno fintanto che le tecnologie riproduttive non siano realmente divenute 
strumenti di autonomia nelle mani delle donne» (Mordacci 2003: 224-225). All’interno di tale 
inquadratura, e sul discorso dell’utilizzo della tecno-scienza su ciò che concerne la procreazione, 
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dunque, si distinguono due concezioni del pensiero femminista, un orizzonte teorico che sostiene in 
positivo l’impiego delle tecniche scientifiche a scopo riproduttivo per le opportunità legate ad una 
libera scelta che da esse deriverebbe, e un’altra prospettiva più categorica nell’individuare criticità 
etiche che sarebbero insite nel loro utilizzo. 

Sul punto, Laura Corradi in una serrata critica che conduce nel libro Nel ventre di un’altra. Una 
critica nemminista delle tecnologie riproduttive (2017) osserva che nell’utilizzo delle metodiche 
tecno-scientifiche si celerebbe il fervore neoliberista del mercato del “diritto” alla riproduzione e il 
diritto in questione è, in realtà, rivolto ad alcuni soggetti privilegiati economicamente. Negli ultimi 
anni, infatti, il femminismo si è discostato da alcune versioni eccessivamente favorevoli alle 
tecnologie, intravedendo in esse un modo per reiterare un nuovo tipo di oppressione patriarcale 
sulle donne. 

 «Il pensiero femminista, per esempio, si è molto soffermato sulla possibilità che le nuove pratiche 
riproduttive possano dare luogo non a una maggiore autonomia per le donne, bensì a forme di abuso e 
sfruttamento. Si tratta, per esempio, del rischio di un prelievo di ovociti e tessuto ovarico oltre le reali 
necessità, con la finalità non sempre esplicitata di produrre embrioni; della doppia tendenza a spingere le 
donne alla procreazione, come se questo fosse l’unico valore della vita femminile, e, nel lungo periodo, del 
tentativo di escluderle completamente dalla riproduzione. I sostenitori delle tecnologie riproduttive, al 
contrario, sottolineano la possibilità di estendere i diritti non soltanto delle coppie, ma anche dei singoli ad 
avere figli, non solo laddove si verifichino situazioni di sterilità o patologie a trasmissione ereditaria, ma 
anche come diritto alle scelte riproduttive e a un diverso modo di procreare […] Il convergere di molte 
diverse forme di maternità e paternità – genetica, gestazionale, sociale e le loro combinazioni – ha infatti 
prodotto situazioni che le differenti legislazioni hanno dovuto convogliare nel riconoscimento o nella 
negazione di nuovi diritti. In questo senso è esemplare il problema della surrogazione» (Tallacchini, Terragni 
2004: 103-104). 

In particolare, la surrogazione di maternità – denominata talvolta anche come gestazione per altri – 
che viene a congiungersi con le tecniche di procreazione assistita ed è attuata in genere tramite 
forma contrattuale, ridefinisce alla radice non solo il concetto di genitorialità o maternità, bensì 
pone in luce il problema dell’autonoma gestione sul corpo e la procreazione per le donne, in 
considerazione delle differenti posizioni di potere tra coloro che possono godere di tale tecnica – 
coppie o donne con un benessere economico – e chi invece è in una situazione di svantaggio sociale 
tale da mettere a servizio il suo corpo per l’ottenimento di un miglioramento. È il caso di alcune 
donne appartenenti ad uno status inferiore che intravedono nella possibilità di utilizzare sé stesse e 
il proprio utero vantaggi economici, e l’esempio dell’India è significativo. Senza entrare in una 
questione prettamente giuridica o di definizione medico-scientifica – che non è nelle mie intenzioni 
intraprendere – il problema del compenso che si cela nella relazione contrattuale tra i due soggetti 
coinvolti, a mio avviso, mette in evidenza la drammaticità del tema della condizione di subalternità 
di certe donne, collegata ad una sorta di espropriazione post-coloniale della generatività attraverso il 
denaro. 

Alla luce di tale osservazione, la maternità tende ad acquisire una valenza simbolica nel mercato 
riproduttivo, connettendosi ad una cultura economico-patriarcale e tecnologica che determina e 
reitera, ancora una volta, la sua espansione sui corpi femminili. 

Del resto, vanno ridiscusse le contraddizioni in merito alla situazione personale di vita di una donna 
che diverrebbe più autonoma, eventualmente, posticipando il desiderio di maternità – avendo una 
certa difficoltà nel conciliare i tempi professionali e quelli genitoriali – per avvicinarsi in seguito ad 
essa, possibilmente, con l’ausilio delle tecniche riproduttive, individuate quasi come soluzione 
rispetto alle criticità nel concretizzare la maternità – anche in età avanzata – analogamente a quelle 
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donne che pensano di adoperarsi per fini economici snaturando sé stesse, iniziando dalla propria 
natura. E, la riflessione del femminismo e della prospettiva ecofemminista sulla tecno-scienza, ha 
contribuito a rendere quanto mai evidenti gli influssi patriarcali nell’incentivare eventuali interventi 
sulla vita procreativa femminile, omologando nuovamente il ruolo della donna a quello di madre, 
incardinandola ancora e ad ogni costo, alla funzione materna – socialmente accettata – su cui per 
secoli il pensiero femminista ha attuato le più forti critiche. 

In questo senso, è di rilievo la riflessione di Nancy Fraser, filosofa statunitense, per la quale uno 
degli errori del femminismo, già dagli anni Sessanta e Settanta, è quello di essersi intrecciato ad una 
svolta culturale creando, di fatto, una connivenza con il sistema economico neoliberista (Casalini 
2015: 35). Brunella Casalini, inoltre, nota che l’attuale epoca neoliberale ha prodotto una nuova 
fisionomia del ruolo femminile entrato in massa nel lavoro, ma con salari molto bassi e forme 
contrattuali incerte. Il neoliberismo economico coincide, peraltro, con la crescita esponenziale della 
povertà delle donne e con l’aumento del tempo dedicato al lavoro remunerato rispetto al lavoro 
cosiddetto di cura (idem: 37). 

Il tema di un ripensamento in merito a forme di sfruttamento riproduttivo – nel caso della 
surrogazione di maternità – svela quanto la società sia permeata da un neoliberismo che è sia 
economico che culturale e 

 «che postula la totale disponibilità da parte delle donne del proprio corpo e comporta che ogni atto di 
disposizione si traduca in merce; e non si tratta solo di un business, ma appunto di una cultura. Il trionfo dei 
diritti individuali insito in tale posizione esige l’ampliamento della sfera della proprietà. L’ideologia del 
libero mercato e l’individualismo progressista impongono di ritenere del tutto legittimo che le due libere 
volontà del donatore e della donna da affittare si incontrino per realizzare il rispettivo interesse, senza 
incontrare alcun limite etico» (Luccioli 2007: 325). 

 D’altro canto, sul nesso scienza-vita umana si incrocia inevitabilmente l’argomento spinoso del 
corpo biologico e delle sue parti ridotte a materiale di scambio e, quindi, elemento integrante 
dell’ambito attinente alla bio-economia. Melinda Cooper e Catherine Waldby parlano, infatti, di una 
economia incentrata sulla vendita di gameti, sui possibili pericoli di una sperimentazione 
farmaceutica non etica – o della clonazione – il cui scopo sarebbe quello di trarre un profitto. Su 
tale punto è necessaria una attenta riflessione, dato che la tecno-scienza può essere uno strumento 
utile di aiuto e supporto della vita umana, senza però che si imponga su di essa. 

Il tema del bio-lavoro – così viene definito da Cooper e Waldby – sta ridefinendo totalmente 
l’economia globale, e il valore di mercato è attribuito in base alle potenzialità umane, genetiche, 
biologiche, riproduttive delle donne, così che il processo bio-economico non può non avvicinarsi al 
bio-potere, un concetto caro al filosofo Foucault, e il passaggio alla modernità tecnologica viene 
sancito dal sorgere di un potere strutturato e organizzato su più livelli, nel quale l’assoggettamento 
coinvolge primariamente la realtà biologica e umana. 
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«Nel fare questo il “bio-potere” diventa un elemento ineludibile per lo sviluppo del capitalismo e si 
consolida, ad un primo livello, attraverso l’inserimento dei corpi negli apparati produttivi, ed, a un più 
generale livello, mediante l’“adattamento” al processo economico dei fenomeni che investono la 
popolazione. Ma il bio-potere non attiene solo alla normalizzazione e regolazione dell’aspetto biologico, 
rappresenta piuttosto il potere di definire l’ambito ed il tipo di relazionalità (e quindi la qualità 
dell’“inclusione”), in quanto è un controllo sul “come” vivere che si riproduce in tutte le aggregazioni 
istituzionali formali ed informali presenti nei diversi strati del corpo sociale, siano esse famiglia, 
l’amministrazione, l’esercito o la medicina» (Farinella 2005: 18). 

La visione quasi “tentacolare” di un potere tecnologico ingloba quindi l’elemento della fecondità, 
cercando di stabilire su tale funzione naturale un preciso controllo, trasformandola in qualcosa che 
non rientra più nel progetto procreativo comunque connesso ad una scelta libera e consapevole – e 
che tutto sommato rientra nelle preoccupazioni dell’attuale femminismo – e che, invece, tende a 
determinarsi quale sentimento di personale godimento risolto nel potere del denaro. 

E giacché la maternità non dovrebbe essere posizionata sull’istanza di un desiderio che va sempre e 
comunque realizzato, anche danneggiando altri individui, – per esempio, le donne cosiddette 
surrogate, delle quali è necessario considerare la parte emozionale e psicologica, in quanto 
direttamente implicate nelle fasi di gestazione e parto – ci si deve orientare per un diverso senso 
della maternità, vista non unicamente nella tracciatura di una decisione autoreferenziale. A guardar 
bene, la situazione delle “madri” surrogate sembra pressoché distante da una libera 
autodeterminazione procreativa, tenendo conto che l’esistenza di un contratto che stabilisce i 
termini della relazione tra coppia committente e donna che partorisce, implica una transazione 
commerciale, con conseguente cessione del “bene” prodotto. L’elaborazione critica di un 
determinismo bio-tecnologico proviene, in modo ancora più deciso, dal femminismo post-coloniale 
e de-coloniale e le tecniche biomediche – che intervengono in maniera pressante sulle esistenze 
umane – sono identificate quali dispositivi attraverso cui il potere maschile reitera il dominio sui 
corpi delle donne. 

In un’ottica antropologica, non è possibile tralasciare il punto di una questione che, storicamente, ha 
incardinato il dualismo sulla definizione di una imposizione dell’uomo sulla donna. È Silvia 
Federici che associa la supremazia maschile al potenziale riproduttivo delle donne, allineando il 
tema all’argomento del corpo femminile come risorsa politico-economica. Qui, l’elemento post-
coloniale si innesta mediante un corpo procreativo identificato quale oggetto di una forma di 
colonizzazione diversa rispetto al passato, non più in un rapporto asimmetrico tra colonizzatore e 
soggetto colonizzato, ma si estende ad una conquista economica del potere sessuale e generativo 
delle donne. Adesso, la materia da possedere non è la terra fisica e geografica; è l’energia femminea 
della capacità del “dare” vita. 

L’espansione di questa tipologia di dominazione neo-coloniale, comunque espressione di una 
diversa forma patriarcale, conduce pertanto ad un rafforzamento della subalternità, delle dicotomie 
di status tra soggetti che possono acquisire e realizzare un obiettivo mediante il denaro e altri 
soggetti che non si trovano in analoghe condizioni. A tale riguardo, penso che ai fini del 
ragionamento risulti interessante la posizione di Paola Tabet: 
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«Lo scambio sessuo-economico costituisce si può dire la cerniera del rapporto di classe tra uomini e donne, 
un rapporto soggiacente a, e articolato con, i più diversi sistemi sociali ed economici e tuttavia alla loro base. 
Un sistema vario, potente e insieme di straordinaria compattezza. Un sistema globale che unisce sfruttamento 
economico, oppressione sessuale, limitazione della conoscenza. [..] Come in un gioco di prestigio scompare 
infatti il lavoro delle donne e viene occultata l’espropriazione delle risorse e dei mezzi di produzione da loro 
subita e, con un ribaltamento ideologico della realtà, dominazione e sfruttamento appaiono come fatti ovvii, 
legati alla diversa ‘natura’ dei due sessi. Una duplice beffa sta così alla base dei rapporti di classe tra i sessi 
che danno agli uomini, società per società, il potere economico, giuridico e politico» (Tabet 2004: 181). 

La teorizzazione di Tabet, ben collegata alla posizione marxiana del lavoratore espropriato del suo 
prodotto e che si rivolge anche alla donna – nel caso specifico della donna surrogata – requisita a 
sua volta del proprio, il bambino, rileva perfettamente la condizione femminile la cui attività 
principale è legata alla procreazione, laddove in qualsiasi società, alla donna è richiesto 
l’espletamento del suo dovere: procreativo-materno. Nel contesto, il pensiero di Karl Marx 
sottolineava la reale natura del lavoro umano, un’attività non libera di cui l’uomo non poteva 
manifestare alcuna titolarità, un lavoro di cui egli era sostanzialmente espropriato a vantaggio di 
altri. Il lavoratore non ha autonomia e ha una funzione solo in relazione al prodotto finale. In tal 
senso, il lavoratore assume lo status oggettivante di “cosa” che produce “altro da sé”. 

La valutazione di un soggetto si conforma sulla base delle qualità e dell’utilità del bene prodotto e 
quest’ultimo non appartiene più al lavoratore; il prodotto è esterno a lui; il lavoratore lo crea, ma 
non è lui il proprietario, cosicché, il rapporto tra colui che produce e il prodotto stesso, si determina 
quale processo di trasformazione che priva l’operaio della propria umanità, lo rende schiavo e senza 
valore. In modo analogo, la donna viene così confiscata del suo potenziale sessuale-materno. 

Sessualità e maternità si sovrappongono e la prestazione fisica delle donne costituisce, specialmente 
in convergenza all’orizzonte neoliberale del mercato, la risorsa primaria dello sfruttamento, anche 
per quanto concerne il settore pornografico in cui le rappresentazioni sessuali del corpo femminile 
vengono accentuate, come la questione della prostituzione, problema che non accenna a diminuire 
ed è in crescita esponenziale. 

Specificatamente, nella surrogazione di maternità – nella sua forma contrattuale – è necessario 
evidenziare che il bambino «diventa prodotto da scegliere, selezionare e programmare» (Pessina, 
Picozzi: 2002: 100). Concettualmente, la logica neoliberale del mercato si profila come la struttura 
razionale di una ideologia post-moderna, che pone centralità sul lavoro delle attività umane perché 
produttrici di beni. In questo quadro, lo stesso soggetto umano è innalzato a strumento per la 
produzione di qualcosa e tale processo finisce con l’identificare il corpo, in quanto mezzo per lo 
sviluppo di alcune attività, quale categoria principale dell’economia di produzione. 

La derivazione marxiana di questa prospettiva si adatta all’interazione con la teorizzazione del 
corpo in quanto risorsa, e in connessione ad una riduzione dell’autonomia e dell’integrità 
individuale. L’egemonia maschile-coloniale esercitata sulle donne è stata, dunque, attuata al fine di 
determinarla quale forza-lavoro da adoperare, primaria risorsa dell’economia. Di conseguenza, la 
sessualità all’interno delle società capitalistiche e neo-coloniali, diviene categoria storica della 
primaria funzione lavorativa legata alla dicotomia di classe. 
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«La posizione della Firestone, […] rimaneva legata a una visione naif e ottimistica della tecnologia, come se 
fosse un valore neutrale e potesse essere usata a piacere dalle donne per i loro fini di liberazione. Negli anni 
settanta e ottanta, tuttavia, le critiche a questa teoria da parte di pensatori come Lagdom Winner, Jacques 
Ellul ed altri hanno dimostrato quanto la tecnologia fosse profondamente pervasa da valori socio-politici e 
come fosse difficile porla al servizio della liberazione degli esseri umani. Il tecno-pessimismo, se si può 
definire così, che emerge da queste posizioni, insieme all’ambientalismo, ci hanno dimostrato come in molti 
casi la tecnologia, invece che liberarci dal determinismo della natura, di fatto ci rende ancora più schiavi. 
Questo atteggiamento critico e pessimistico è stato adottato negli anni ottanta anche da alcune teoriche 
femministe riguardo alle nuove tecniche di riproduzione. L’antica e ingenuamente ottimistica opinione che 
vedeva queste tecnologie come strumento di liberazione della donna […] è stata quindi rifiutata e queste 
tecnologie sono state considerate uno strumento maschile di oppressione delle donne» (Charlesworth 1996: 
71). 

 L’angolatura mette in evidenza un mercato capitalistico inclusivo del lavoro di riproduzione 
biologica e sociale della vita, il cui tassello viene ad essere costituito mediante la manipolazione 
della sfera procreativa, e corpo femminile e natura riproduttiva vengono considerate alla pari di una 
risorsa (Bianchi 2010: 19). Così, viene a profilarsi la negazione del corpo stesso e 
dell’autodeterminazione delle donne, della loro capacità riproduttiva, allorché, nella illusione di un 
senso di autonomia – tra l’altro, connesso alla scelta di prestare il proprio corpo al servizio della 
surrogazione – si produce di fatto la perdita della propria integrità fisica e della libertà riproduttiva, 
sottesa ad un incessante antropocentrismo economico, che cela la verità di una schiavitù corporea 
neo-coloniale nel significato di una malintesa forma decisionale. 
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Mietitori siciliani ringraziano il sacramento 

Antonino Mancuso Fuoco. Poetiche naïf e pratiche della memoria nel 

cuore dei Nebrodi 

di Sergio Todesco 

Antonino Mancuso Fuoco (13 giugno 1921- 30 giugno 1996) pittore naïf di Capizzi (Me), è l’unico 
siciliano presente al Museo Internazionale d’Arte Naïve Charlotte Zander di Bönnigheim 
(Germania) e al Musée International d’Art Naïn Anatole Jakovsky di Nizza (Francia). 

Nato da famiglia contadina, a Capizzi egli trascorse l’infanzia insieme ai suoi cinque fratelli. Dopo 
le scuole elementari, iniziò a lavorare nei campi con il padre, dilettandosi tra una pausa e l’altra a 
scolpire il legno, a disegnare con un pezzo di carbone su qualche pietra o ad incidere col coltellino 
delle figure sulle pale dei fichidindia. In effetti è verso la pittura che il giovane volse ben presto i 
propri interessi. 

La chiamata alle armi nel 1942 lo portò dapprima a Novara e, l’anno successivo, a Bari. Finita la 
guerra, egli riprese le attività di un tempo, ma la scomparsa dei genitori segnò una svolta nella sua 
vita. Nel 1947 contrasse un primo matrimonio, di breve durata, con una ragazza del luogo morta 
prematuramente. L’anno successivo ne sposò la sorella, Maria, dalla quale ebbe tre figli. Alla fine 
degli anni Cinquanta entrò come socio in un’impresa edile locale che fallì, e nel 1964 si vide 
costretto a emigrare in cerca di lavoro a Ulm Donau (Germania) per far fronte alla situazione 
fallimentare dell’impresa e onorare gli impegni assunti. Qui egli rimase poco meno di un anno. 

Rientrato per breve tempo a Capizzi, svolse diverse attività per mantenere la famiglia, ma la crisi 
economica e la precarietà del lavoro lo indussero a raggiungere Torino dove iniziò a lavorare presso 
la Società Ippica di Nichelino. Vivere in quella città comportava certamente per l’ormai maturo 
Mancuso Fuoco sperimentare in sommo grado la nostalgia, il doloroso desiderio di ritorno, e fu 
forse per lenire tale sofferenza che egli riprese i pennelli, usati in passato per riempire le pause nelle 
attività campestri, e iniziare a rappresentare – a se stesso prima ancora che ad altri – quell’universo 
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domestico tanto lontano e tanto agognato. Presero così forma e colori le figure, i contesti sociali e 
gli ambienti naturali della sua infanzia. 

L’impulso a dipingere di Mancuso Fuoco appare singolarmente analogo a quello che spinse, 
nell’esilio di Cantù, Antonino Uccello alla pratica etnografica. Quest’ultimo aveva sperimentato la 
ricerca sul campo e l’elaborazione sistematica dei dati raccolti come strumenti privilegiati per un 
impegno personale prima ancora che civile, poetico ancor prima che scientifico, di ricostruzione, 
conservazione e restituzione di un mondo e di una memoria storica dai quali non si sentiva avulso, 
che coincideva tout court con la sua vicenda esistenziale di intellettuale costretto ad allontanarsi 
dalla propria cultura, ancorché solo in senso spaziale, alla stregua di uno dei tanti contadini emigrati 
da Canicattini Bagni negli anni ‘50. 

Alla stessa stregua un decennio più tardi Mancuso Fuoco intese ricreare a proprio esclusivo 
beneficio i paesaggi, la varia umanità e le pratiche lavorative della sua giovinezza per sottrarsi allo 
spaesamento che la sua condizione di migrante gli procurava. Qualunque spostamento forzoso nello 
spazio provoca sempre in chi lo compie quello che de Martino chiamava oltraggio delle memorie, e 
fu certamente per fronteggiare tale crisi che il pittore capitino decise di presentificare a se stesso, 
attraverso coloratissimi tableaux, le scene di vita e di lavoro cui da giovane aveva assistito o nelle 
quali aveva ricoperto un ruolo. 

A cinquant’anni, colpito da paresi facciale, il pittore fu costretto a rientrare in paese. Avvilito dalla 
nuova condizione fisica, l’entusiasmo e la vena artistica parvero dapprima smorzarsi, ma uno spazio 
dedicatogli nel febbraio 1973 sul “Bolaffiarte” (Tra le caciotte dipingeva i suoi sogni) stimolò in lui 
un nuovo impulso alla produzione pittorica. Iniziò così un periodo assai felice di dipinti, 
progressivamente sempre più maturi e consapevoli della propria vocazione. Tutte le esperienze, i 
ricordi e le sensazioni dell’infanzia si traducevano in splendidi scorci pittorici la cui cifra peculiare 
era offerta dall’utilizzo straordinario dei colori. I verdi, i gialli, i bianchi, i rossi vennero da 
Mancuso Fuoco impiegati per raffigurare boschi frondosi e prati sterminati, aie assolate, campi 
innevati, tramonti infuocati. 

Mancuso Fuoco trascorse il tempo restante nel suo paese natale, a volte spostandosi nel più vasto 
comprensorio nebroideo per trovare ispirazione alle proprie opere. Sulle sue tele divennero 
predominanti i paesaggi peculiari di tale straordinario ecosistema. Numerose sono le mostre 
collettive e personali a cui partecipò, sempre meravigliato della celebrità che lo aveva raggiunto e 
mantenendo la semplicità e la modestia di umile illustratore della propria cultura, quale egli sempre 
rimase. 

Forse per mantenere ancora più forte il legame con le proprie radici egli, nell’ultimo scorcio della 
sua esistenza decise di ritornare alla vita dei campi; acquistò un gregge e ritornò alle attività della 
giovinezza portando con sé tele e pennelli, ormai ineliminabile suo corredo, fino alla morte che lo 
raggiunse il 30 giugno 1996. 

Analizzando alcuni dipinti della sua prolifica e non banale produzione è possibile scorgere – 
nell’ispirazione e, in parte, anche nella cifra complessiva del segno pittorico – caratteristiche che lo 
differenziano notevolmente dalla maggior parte delle opere naïve a lui coeve. L’opera di Mancuso 
Fuoco si caratterizza per la sua capacità di documentare il territorio siciliano e le tradizioni silvo-
pastorali e contadine, consegnandoci le forme di cultura connesse alle tecniche di utilizzo dei suoli, 
ai saperi dell’artigianato locale, agli usi tradizionali della terra e del bosco, consegnandoci le effigi 
di agricoltori, contadini, pastori, allevatori, carbonai etc., rese attraverso una tecnica pittorica e delle 
soluzioni compositive di grande freschezza e vivacità: una descrizione del mondo agro-pastorale 
quale esso si è mantenuto per diecimila anni fino alla pasoliniana “scomparsa delle lucciole”. 
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Senonché, in tale attività di rappresentazione egli si tiene lontano dalla cifra sognante, fantastica, in 
breve metastorica che contraddistingue altri artisti naïf, anche quelli la cui produzione ha sortito 
grandi esiti. 

Mancuso Fuoco si propone sempre come testimone oculare. Nei suoi quadri riferisce di cose viste, e 
non immaginate o inventate. E seppure questo mondo arcaico e silenzioso venga da lui trasfigurato 
in un universo esemplare al cui interno ognuna delle figure umane e animali gioca un ruolo 
insostituibile, esso tuttavia non è mai sottratto alla storia e immerso in un contesto mitico o 
arcadico. 

Il pittore non perde di vista il flusso temporale che declina il corso delle vicende umane al di là 
della persistenza più o meno duratura di modelli culturali che continuano a segnare le strutture 
profonde dei territori e delle comunità. 

Già da alcuni titoli dei suoi dipinti emerge tale volontà di ricordare storie anziché proporre facili 
evasioni in mondi immaginarî: Carbonai sorpresi dalla neve (1990); Come conservavano la neve i 
capitini negli anni ‘30 (1995); Come gli agricoltori manganavano il lino (1996); L’antica niera 
capitina (1993); L’antica trebbiatura (1991); Sciopero contadino negli anni ‘50 (1992) etc. 

E anche quando egli vuole offrire un tableau di vita vissuta estrapolata dal flusso temporale, i 
personaggi sono sempre lì a rivendicare la propria dolorosa storicità (La passeggiata sul carro 
agricolo, s.d.; Fine di tosare, 1992; Transumanza nella tarda serata, 1990 etc.). 

Del mondo pastorale e contadino vengono in genere evidenziati i faticosi regimi esistenziali, il 
“mestiere di vivere” che ne contrassegna le giornate storiche, e tuttavia il mondo del lavoro e della 
fatica si afferma al contempo come luogo dell’operosità, delle transazioni comunitarie, della 
solidarietà, del senso di appartenenza. Anche la descrizione di esistenze provate dalla subalternità è 
resa con tocco lieve e poetico, come se da essa non fosse mai del tutto espunta la speranza 
millenaristica di un futuro riscatto, di una futura definitiva liberazione. Ciò viene forse mostrato 
esemplarmente da un dipinto del 1971, Il bacio propizio, che può esser letto come efficace, seppur 
inconsapevole, manifesto programmatico della poetica che il pittore capitino avrebbe dispiegato nei 
decenni successivi. 

Ancorché considerato un pittore nain, Mancuso Fuoco adotta piuttosto, in gran parte della sua 
produzione, stilemi propri dell’arte popolare. Le campiture e l’organizzazione iconografica delle 
scene riprodotte rinviano non già a un’arte senza tempo bensì a quella forma di “straordinario 
quotidiano” peculiare delle tavolette votive. I personaggi non sono quasi mai definiti nella loro 
fisionomia, all’artista preme piuttosto rendere di essi la postura in relazione all’attività svolta e la 
posizione nello spazio in rapporto agli altri soggetti. 

La pittura di Mancuso Fuoco non è quasi mai ritrattistica, se si eccettuano alcuni ritratti di 
personaggi storici o biblici da lui realizzati, nei quali emergono singolari analogie con le messe in 
forma dei pittori di carri, essendo essa incentrata piuttosto su un’esigenza “prossemica” di resa dei 
contesti, volta a conferire coralità e senso comunitario alle attività lavorative e rituali riportate sulla 
tela. 

In più, nonostante il forte richiamo a un passato scomparso o in via di sparizione che occorre 
documentare, attitudine che fa assumere alla sua produzione un carattere di urgent anthropology, 
Mancuso Fuoco non è mai idilliaco, nei suoi quadri non si respira mai l’aura fiabesca “da Mulino 
Bianco”. Le raffigurazioni dei momenti di vita che si dipanano nella storia delle sue comunità (non 
di comunità idealtipiche, indifferenziate, ma di comunità storicamente determinate dall’habitat 
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agro-silvo-pastorale e dal contesto territoriale loro proprio) sono scarne e puntuali, del tutto scevre 
da qualunque idealizzazione. La storia si fa a tratti mito unicamente per segnare la distanza – tutta 
storica e antropologicamente fondata – dal presente. 

In sintesi, la produzione di questo artista non appare mai consolatoria, patetica, trattandosi piuttosto 
della ricostruzione “ad occhi asciutti” di un mondo e di una cultura dei quali egli avverte la 
pregnanza in ordine alla condivisione di forme di vita chiamate a fornire risposte elementari a 
elementari bisogni. Forse proprio dalla sua non facile esperienza migratoria, e dalla conseguente 
condizione di spaesamento, egli trasse il convincimento che la cultura da lui sperimentata nelle 
alture e nei boschi tra Caronia e Capizzi fosse una cultura genuina, e non spuria (E. Sapir, 
Antologia delle Scienze Sociali, Il Mulino, Bologna 1960) come quella che le circostanze della vita 
gli avevano fatto incontrare. 

In definitiva, Mancuso Fuoco ci offre una descrizione dell’universo agro-pastorale al contempo 
lucida e appassionata, affatto retorica, priva come essa è di languori nostalgici e, viceversa, 
disincantata, “positiva” e sottilmente ironica, ancorché partecipe e commossa. 

Gli eredi dell’artista capitino, detentori del patrimonio pittorico paterno ammontante a circa 
duecento opere [1], hanno manifestato il proprio interesse per la realizzazione – proposta da chi 
scrive – di un ecomuseo a Capizzi, con l’obiettivo di contribuire a perpetuare la specificità di tale 
produzione artistica, che ha come soggetti gli ambiti culturali, le forme del lavoro e i contesti 
territoriali proprî dell’areale nebroideo, ritenendo che attraverso questa iniziativa si possano in 
futuro  innescare processi di sviluppo a livello territoriale, valorizzando e rendendo maggiormente 
fruibile una produzione artistica di grande pregnanza, già presente nel Primo Catalogo Bolanni dei 
NaЀns Italiani (Torino 1973), evitando inoltre che le memorie storiche della cultura tradizionale in 
quest’angolo di mondo possano andare incontro all’oblio ed estinguano la propria capacità 
testimoniale, rendendo tutti – gli attuali abitanti delle plaghe nebroidee e noi che appena oggi 
iniziamo a cogliere la ricchezza di quella loro antica cultura – più poveri, omologati da una 
globalizzazione tanto anodina quanto avara di reale progresso. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

Nota 

[1] La bibliografia di Mancuso Fuoco conta ormai decine di titoli. Si indicano qui di seguito alcune 
tra le più significative pubblicazioni: Catalogo Bolanni dei Naïns Italiani, Giulio Bolaffi Editore, 
1973, Torino: 94-95; Antonio Guerci, Tra le caciotte dipingeva i suoi sogni, Bolaffiarte, Rivista 
mensile di informazione, Anno 4° n° 27, Torino, 1973; Catalogo Nazionale Bolanni dei Naïns n° 2, 
Giulio Bolaffi Editore, 1974, Torino: 107; Wloskie Malarstwo Naiwne, Kwiecien, Maj, 1975; 
Catalogo Nazionale Bolanni dei Naïns n°3, Giulio Bolaffi Editore, Torino, 1977: 58; Catalogo 
Nazionale Bolanni d’Arte Moderna n.14, Vol. 1°, Giulio Bolaffi Editore, Torino, 1976: 171; 
Dizionario Degli Artisti Italiani del XX Secolo, Giulio Bolaffi Editore, Torino, 1979: 206; Sicilia, n. 
85, Azienda Autonoma di Turismo di Palermo e Monreale, Editore Flaccovio, Palermo, 1979: 13-
17; Antologia dei Naïns Italiani, a cura di Renzo Margonari, Casalino Editore, Como, 1979; Maria 
Consoli Sardo, Il Pittore mandriano, Sicilia, n. 85, Flaccovio, Palermo, 1979: 13-17; Alberto 
Bolaffi jr, Natale in Sicilia. Il naïn Mancuso lo vede così, Arte, Mensile di Arte, Cultura, 
Informazione, n° 147, Giorgio Mondatori & Associati, Milano, dicembre 1984: 56-61; Antonino 
Mancuso Fuoco di Capizzi, pittore primitivo, Grafo Editor, Messina, 1989; Pepé Spatari, Il Natale 
di Mancuso Fuoco, Il Menabò, mensile di cultura, arte e spettacolo, Anno IX, n° 3, Grafo Editor, 
Messina, dicembre 1989: 10; Laura Rizzo, Antonino Mancuso Fuoco, pittore naive, Sicilia 
Illustrata, Mensile di dubbi e ironie in abito di lavoro quasi letterario, Anno II, n° 4, novembre 
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1992: 3; Patrizia Larcan, Mancuso Fuoco pittore nain, Prospettive, 07.11.1993, Anno IX, n° 40: 8; 
Mancuso Fuoco (1921-1996), L’arte Naïve, semestrale, Anno XXIII, n. 57, Age Grafico Editoriale, 
Reggio Emilia, dicembre 1996: 31-33; Silvana Mancuso Fuoco, Un pennello naïn, Nebrodi, 
supplemento di Ambiente duemila, Palermo, Anno X, n° 55, settembre-ottobre 2000: 8-9; Parco dei 
Nebrodi, Antonino Mancuso Fuoco, pittore dei Nebrodi, novembre 2001, Sant’ Agata Militello 
(Me); Sergio Todesco, Due Progetti per il Museo Cocchiara, Il Centro Storico, ottobre-novembre 
2008, n° 10-11 Anno X, Mistretta: 1, 8-9; Felice Dell’Utri, Cento pittori siciliani del passato, 
Edizioni Lussografica, Caltanissetta, 2009: 73; Michele Mancuso, Antonino Mancuso Fuoco e il 
suo mondo a colori, Sentieri di Caccia, Mensile, febbraio 2012, Anno XVIII n° 2, C.A.F.F. Editrice, 
Milano: 50-51. 

Dell’artista sono state promosse numerose mostre, tra le quali, negli ultimi anni, a Mistretta (2014, La vita 
dipinta, Museo Regionale delle Tradizioni Silvo-pastorali “Giuseppe Cocchiara”), a Gangi (2015, Nei campi 
del ‘900 tra Madonie e Nebrodi, Palazzo Sgadari) e a Messina (2018, La nostra vita, Provincia Regionale, 
Galleria Lucio Barbera). 

 _______________________________________________________________________________________ 

Sergio Todesco, laureato in Filosofia, si è poi dedicato agli studi antropologici. Ha diretto la Sezione 
Antropologica della Soprintendenza di Messina, il Museo Regionale “Giuseppe Cocchiara”, il Parco 
Archeologico dei Nebrodi Occidentali, la Biblioteca Regionale di Messina. Ha svolto attività di docenza 
universitaria nelle discipline demo-etno-antropologiche e museografiche. Ha al suo attivo numerose 
pubblicazioni, tra le quali Teatro mobile. Le neste di Mezz’agosto a Messina, 1991; Atlante dei Beni Etno-
antropologici eoliani, 1995; Iconae Messanenses – Edicole votive nella città di Messina, 1997; Angelino 
Patti notograno in Tusa, 1999; In norma di nesta. Le ragioni del sacro in provincia di Messina, 2003; 
Miracoli. Il patrimonio votivo popolare della provincia di Messina, 2007; Vet-ri-nlessi. Un pincisanti del XXI 
secolo, 2011; Matrimoniu. Nozze tradizionali di Sicilia, 2014; Castel di Tusa nelle immagini e nelle trame 
orali di un secolo, 2016. 

_______________________________________________________________________________________ 
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L’emigrazione italiana ai tempi di Schengen 

di Valentina Tringali 

La nostra realtà è una realtà mobilitata. Flussi, movimenti e relazioni permeano la società 
contemporanea e ne scandiscono dinamiche, prospettive e propensioni. È una mobilità articolata su 
piani e livelli differenti, i cui percorsi non sono disgiunti ma, interagendo, inevitabilmente si 
intersecano. Mobilità fisiche e materiali si associano a mobilità virtuali e simboliche e insieme 
attraversano lo spazio, generando interconnessioni e nessi globali. Il soggetto/oggetto mobile per 
eccellenza è la società odierna: essa deve essere intesa come un sistema globale di interdipendenze, 
in cui persone, merci, capitali, idee e informazioni sono al contempo esecutori, veicoli e destinatari 
di ogni forma di mobilità (Hannam, Sheller, Urry, 2006a). 

La mobilità è, dunque, un fenomeno pervasivo della realtà sociale nel suo complesso (Mascheroni, 
2007°: 18-20), esperibile sia su scala locale sia su scala globale; è, ancora, condizione e, al 
contempo, effetto della globalizzazione [1]. Indipendentemente dalla forma in cui si concretizzano – 
culturale, economica e/o politica – relazioni, contatti e legami sono propensioni intrinseche e 
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peculiari degli uomini e tentare di reciderli o di bloccarli significa snaturare le società stesse. È per 
tale ragione che ogni tentativo di confinamento diviene in sé contraddittorio. 

Nella platea delle mobilità che tracciano i contorni della realtà contemporanea, le migrazioni 
costituiscono il fenomeno più incisivo, riflesso delle problematicità che il nostro tempo si trova a 
vivere e che appaiono di difficile risoluzione. Gran parte delle migrazioni odierne scaturiscono, 
infatti, da condizioni di criticità economico-politiche e culturali (Guarrasi, 2011: 47), le quali, a loro 
volta, causano squilibri e conflitti a livello sociale. In un siffatto contesto, lo spostamento da una 
terra all’altra da prolifera opportunità si trasforma in impellente esigenza di evadere. Ogni giorno, 
migliaia di donne e uomini si concedono la possibilità di trovare lontano dalla propria terra 
d’origine uno spazio adeguato e sicuro per la propria esistenza, spesso a costo di ingenti sacrifici. 

Oggi l’opinione pubblica veicola un’immagine distorta e parziale delle migrazioni: gli Stati europei 
costruiscono i loro discorsi politici – con evidenti accenti neo-nazionalisti – sui concetti di difesa e 
sicurezza, dirottando l’attenzione mediatica esclusivamente sugli immigrati, i quali divengono il 
simbolo di un’emergenza che deve essere arginata [2]. In tal modo, il binomio straniero-pericolo 
diviene la sintesi dei rapporti sociali della contemporaneità, promuovendo isolazionismo e 
disgregazione anziché solidarietà e integrazione. 

Tale attenzione idiosincratica verso i flussi in entrata ha mostrato, tuttavia, solamente uno dei 
plurimi volti in cui la migrazione si declina, sottacendone gli altri. Tra i soggetti migranti 
dimenticati – o meglio, ignorati − dal focus politico-mediatico vi sono i cittadini dei cosiddetti 
Paesi ricchi, protagonisti delle emigrazioni volontarie di natura economica. Si tratta di una 
paradossale emigrazione, sorta dal sentimento di insoddisfazione e disillusione nutrito dagli 
individui nei riguardi della propria terra d’origine per l’impossibilità di riuscire a trovarvi una 
collocazione adeguata a esaudire aspirazioni e sogni. Paradossale perché un Paese ricco, per 
definizione proiettato verso trend globali e quindi compartecipe del principio positivo di 
«migrazione circolare» [3] (Sabbadini, 2018), dovrebbe possedere quegli strumenti capaci di 
rispondere alle richieste dei suoi cittadini, anziché spingerli altrove per una strutturale carenza di 
risorse. 

L’Italia sta attualmente vivendo questa contraddizione. Entrato nel novero dei Paesi ricchi e 
industrializzati nel secondo Novecento, lo Stato italiano sembrava aver esaurito la sua spinta 
emigratoria al punto che, negli anni Settanta, l’opinione pubblica ha potuto unanimemente 
dichiarare la fine di una secolare esperienza che ha coinvolto milioni di Italiani. Gli effetti del boom 
economico nazionale congiunti al mutato clima economico-politico internazionale [4] hanno 
innescato una «migrazione al contrario» (Colucci, Sanfilippo, 2010: 28), in virtù della quale, e 
insieme a una riduzione delle partenze, i saldi migratori italiani hanno progressivamente acquistato 
il segno positivo. Contemporaneamente, una nuova imprevista dinamica vede come protagonista 
l’Italia: l’afflusso di genti provenienti dall’Est europeo e dal Nord Africa, le quali riescono a trovare 
nell’area mediterranea una più favorevole accoglienza a dispetto del mutato atteggiamento degli 
Stati dell’Europa centro-settentrionale in materia di immigrazione. In realtà, la transizione che il 
nostro Paese ha sperimentato nell’ultimo trentennio del Novecento è − per usare le parole di Enrico 
Pugliese – quella «da Paese esclusivamente di emigrazione a Paese prevalentemente di 
immigrazione» (2015: 27). Ciò significa che l’emigrazione ha continuato ad essere, dunque, una 
variabile presente nelle opzioni degli Italiani, sebbene le cifre delle partenze non abbiano raggiunto 
le dimensioni degli esodi passati. Ciononostante, da quel momento le élite politiche si sono 
concentrate unicamente sui flussi in entrata, obliando quelli in uscita. 

Il movimento in uscita dalla Penisola assume una nacies quantitativa importante a partire dagli anni 
Novanta, in concomitanza degli sviluppi politici internazionali che hanno inaugurato l’Unione 
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Europea da una parte, il principio della libera circolazione delle persone dall’altra. Si tratta di 
un’evoluzione significativa in termini di crescita economico-politica e di mobilità socio-culturale 
per gli Stati aderenti – fra i quali vi è l’Italia – mediante il reciproco scambio di risorse umane. 
Tuttavia, la nostra Penisola, ben lungi dal raggiungimento degli standard europei, ha perso non solo 
la sua forza attrattiva, ma anche la capacità di trattenere al proprio interno i suoi abitanti. Da allora 
un’emigrazione silente e incessante ha ripreso vigore proseguendo sino a giorni nostri, dapprima 
registrando un andamento annuale altalenante, successivamente attestandosi su ritmi di costante 
crescita. 

Siamo innanzi a un flusso composito, trascurato dalla classe politica italiana e superficialmente 
descritto dai media con i reboanti toni del brain drain, un fenomeno che sta assumendo – anch’esso, 
accanto a quello immigratorio − carattere d’urgenza. Del resto, ogni emigrazione è sintomo di un 
malessere o di una disfunzione che affligge la società di partenza e la consapevolezza circa 
l’esistenza di questa emorragia sociale è già un passo in avanti verso eventuali risoluzioni. Bisogna 
sondare il terreno socio-economico-politico e rintracciare le falle che ne hanno inceppato il corretto 
funzionamento e che hanno generato insoddisfazione, svalutazione e conseguente perdita del 
potenziale umano. Individuare e risolvere le problematicità non deve avere necessariamente come 
risultato il richiamo dei soggetti partiti, ma certamente deve auspicare a infondere nuova fiducia e a 
non tradire le aspettative di coloro che sono rimasti. Provvedere al corretto funzionamento della 
macchina istituzionale non significa nemmeno scoraggiare la mobilità, poiché darebbe luogo a esiti 
controproducenti e danneggerebbe una situazione già critica. Una possibile soluzione dovrebbe 
provvedere alla formazione di un terreno fertile per una mobilità a doppio senso, in uscita e in 
entrata, nella logica di un vicendevole scambio e investimento di risorse umane. Una mobilità 
mossa dall’opportunità e non dal bisogno. 

Il terzo ciclo migratorio italiano, 1993-2017 [5] 

Allo spirare del secolo XX, l’Italia si profila come terra di approdi, accoglienze e ritorni. È la terra 
di un’esperienza emigratoria che appare esaurita, la cui memoria resta sopita nelle menti delle 
generazioni passate. Ogni impegno politico migratorio, ogni attenzione, ogni focus mediatico hanno 
per oggetto i flussi in entrata poiché l’Italia ha ormai sperimentato, secondo la più diffusa opinione 
pubblica, l’evoluzione da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione. Anche il mondo della 
cultura, nel suo pullulare di studi sull’emigrazione italiana, esula da un’osservazione che avvolga la 
contemporaneità a cavallo tra i secoli XX e XXI, come se il vissuto emigratorio sia relegato 
esclusivamente a una dimensione lontana e passata della storia italiana. Eccezion fatta per alcuni 
importanti studi pubblicati nel corso del primo decennio del XXI secolo, solo dagli anni Dieci si è 
visto il proliferare di studi sulla mobilità italiana, rendendo improcrastinabile la riflessione sul 
fiume di persone in uscita dal nostro Paese. 

Invero, l’Italia ha acquisito un ruolo emblematico all’interno del più ampio contesto delle 
migrazioni internazionali. La compresenza di flussi in entrata e in uscita da parte e di Italiani e di 
stranieri, entrambi protagonisti contemporaneamente e in egual modo anche degli spostamenti 
interni secondo la direttrice Sud-Nord (Pugliese, 2015), innalza la Penisola a «crocevia migratorio» 
(Pugliese, 2018: 121) dell’Europa. L’emigrazione italiana ha mutato la sua veste quantitativa e 
qualitativa, in modo speculare ai rivolgimenti che hanno caratterizzato la società sul finire dello 
scorso secolo. Cambiano le coscienze sociali, si ampliano prospettive e ambizioni e, di riflesso, 
cambiano numeri, modalità e obiettivi dell’esperienza migratoria. Il XXI secolo acuisce tali 
dinamiche e l’intensificarsi del viavai di uomini e donne di ogni nazionalità spoglia l’Italia dei veli 
che per diversi anni hanno celato le contraddizioni insite nel suo modus operandi e che oggi 
rendono impellenti le partenze di molti, connazionali e non. 
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Che le emigrazioni dall’Italia siano oggi una realtà concreta è, dunque, innegabile. Tuttavia, riuscire 
a effettuare una stima esatta del numero di partenze verificatesi nell’ultimo ventennio si rivela 
un’operazione complessa a causa dell’incongruità tra i dati registrati in Italia e quelli rilevati dagli 
Stati di destinazione. Per tale ragione, è indispensabile procedere con un’analisi comparativa dei 
dati desunti dai differenti istituti di statistica operanti a livello locale. Come notano i più attenti 
studiosi del fenomeno (Corti, 2007; Gallo, 2016b, Pugliese, 2018), in Italia la stima delle partenze è 
attualmente effettuata sulla base delle cancellazioni anagrafiche e delle concomitanti registrazioni 
all’AIRE.[6] Tali dati sono, però, suscettibili di un margine di imprecisione a causa dei ritardi 
riportati dai cittadini italiani nel comunicare l’avvenuto trasferimento di residenza dall’Italia per 
l’estero (Gallo, 2016b). D’altro canto, la registrazione presso gli enti locali dei Paesi di destinazione 
è necessaria al fine di usufruire di servizi e prestazioni sociali imprescindibili alla nuova vita. Ne 
consegue una discrepanza tra il numero delle notifiche di cancellazione pervenute in Italia e il 
numero delle registrazioni di Italiani presso gli enti sociali degli altri Stati, determinando da parte 
italiana una sottostima della reale entità del fenomeno. Ciononostante, nota Pugliese, «si tratta di 
cifre che danno un’idea abbastanza precisa della situazione e della sua evoluzione» (2018: 10), 
sebbene sia necessario tener sempre a mente la natura parziale – non errata, è bene precisarlo – delle 
informazioni espresse. 

Secondo quanto rilevato dai dati Istat, tra il 1990 e il 2017 sono espatriati 1.542.820 cittadini italiani 
e solamente 1.060.552 sono coloro che hanno fatto ritorno, per un saldo migratorio di -482.268 
unità (Tabella 2). Certamente, non sono ancora state sfiorate le cifre che hanno caratterizzato i due 
cicli migratori precedenti [7], eppure la connotazione di massa dell’odierna emigrazione non è 
negabile. Al progressivo aumento delle partenze si accompagna, inversamente, una graduale 
diminuzione dei ritorni, tendenza accentuatasi nel corso degli ultimi anni. L’ipotesi che siamo nel 
pieno di una nuova stagione dell’emigrazione italiana – un terzo ciclo migratorio − ottiene un 
riscontro positivo in autorevoli nomi del panorama accademico come Enrico Pugliese, Igor Gjergji, 
Matteo Sanfilippo. Tuttavia – e in questo mi discosto dalle loro tesi (Gjergji, 2015; Pugliese, 2018; 
Sanfilippo, 2017) – ritengo che il terzo ciclo migratorio italiano prenda avvio non dagli anni 
Duemila, bensì a partire dagli anni Novanta, individuando nel 1993 − il primo anno con saldo netto 
di espatri negativo dopo venti anni esatti dalla fine del secondo ciclo migratorio nel 1973 − il 
terminus post quem. Nell’ultimo decennio del secolo XX, infatti, si affermano le condizioni che 
innescano il nuovo ciclo di partenze, il quale tende a inasprirsi nel corso del primo decennio del 
XXI secolo, con un vero e proprio exploit negli anni Dieci. Siamo dinanzi a un fenomeno che, con i 
suoi elementi di continuità, si inserisce nel solco della tradizione storica italiana – a conferma di una 
tendenza di lunghissima durata − presentando al contempo quei tratti di novità che ci permettono di 
tracciare i contorni e riconoscere i connotati di una nuova fase emigratoria. Esso rappresenta, 
altresì, il monito per uno Stato troppo proiettato a difendere le sue frontiere dagli ingressi degli 
immigrati, non curandosi della ferita inferta dalla fuoriuscita copiosa di connazionali, sempre più 
inclini a preferire le mete estere. 

Un esame accurato dei dati quantitativi desunti dall’Istat ci permette non solo di effettuare un 
computo esatto del saldo migratorio a partire dall’anno di inizio di questa terza stagione migratoria, 
ma anche di frazionare l’arco temporale 1993-2017 in due sotto-periodi: il primo datato 1993-2007 
e il secondo datato 2008-2017 (Tabella 1, Grafico 1). Le due micro-fasi si differenziano 
prevalentemente per l’andamento migratorio – altalenante il primo, di progressiva crescita il 
secondo – e per il quantitativo di rimpatri, nettamente superiori nel primo sotto-periodo. Inoltre, a 
fare da cornice all’intero ciclo migratorio sono due successive crisi economiche di respiro sia 
nazionale sia internazionale, ognuna delle quali caratterizza uno dei due sotto-periodi. 

PERIODO ESPATRI RIMPATRI
SALDO 

MIGRATORIO 
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1993-2007 653.756 561.072 -92.684 
2008-2017 738.444 318.592 -419.852 
1993-2017 1.392.200 879.664 -512.536 

  

Tabella 1. Espatri, rimpatri e saldi migratori del terzo ciclo migratorio italiano sia nel suo complesso (1993-
2017) sia ripartito nelle sue due micro-fasi (1993-2007 e 2008-2017). Fonte: Istat, Serie Storica; Istat, 
Trasferimenti di residenza. Mia rielaborazione dati. 

  

 
 

 

ANNO 

ESPATRI RIMPATRI 
SALDO 

MIGRATORIO 

 

 

1990 48.916 70.035 21.119 
 

1991 51.478 56.004 4.526 
 

1992 50.226 54.849 4.623 
 

1993 54.980 49.261 -5.719 
 

1994 59.402 46.761 -12.641 
 

1995 34.886 28.472 -6.414 
 

1996 39.017 28.816 -10.201 
 

1997 38.984 30.352 -8.632 
 

1998 38.148 29.946 -8.202 
 

1999 56.283 32.152 -24.131 
 

2000 47.480 34.411 -13.069 
 

2001 46.901 35.416 -11.485 
 

2002 34.056 44.476 10.420 
 

2003 39.866 47.530 7.664 
 

2004 39.155 41.794 2.639 
 

2005 41.991 37.326 -4.665 
 

2006 46.308 37.666 -8.642 
 

2007 36.299 36.693 394 
 

2008 39.536 32.118 -7.418 
 

2009 39.024 29.330 -9.694 
 

2010 39.545 28.192 -11.353 
 

2011 50.057 31.466 -18.591 
 

2012 67.998 29.467 -38.531 
 

2013 82.095 28.433 -53.662 
 

2014 88.859 29.271 -59.588 
 

2015 102.259 30.052 -72.207 
 

2016 114.512 37.894 -76.618 
 

2017 114.559 42.369 -72.190 
 

TOTALE 1.542.820 1.060.552 -482.268 
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 Tabella 2. Espatri e rimpatri da e per l’Italia, anni 1990-2017. Fonte: Istat, Serie Storica; Istat, Trasferimenti 
di residenza. Mia rielaborazione dati. 

Cause, protagonisti e direttrici della nuova emigrazione italiana 

Presa coscienza dei riferimenti quantitativi che ci hanno permesso di avallare l’idea di un terzo ciclo 
migratorio italiano, bisogna adesso capire quali fattori abbiano innescato la nuova ondata di 
partenze e chi siano i protagonisti. Certamente, l’inscindibile connessione tra vicende nazionali e 
vicende internazionali ha giocato un ruolo non secondario proprio a partire dall’ultimo decennio del 
XX secolo. Lo spettro della depressione economica – nelle due rispettive ondate del 1992-1993 e 
del 2007-2008 – si traduce in instabilità politica, precarietà occupazionale, disancoramento culturale 
e sfiducia sociale, producendo quella deleteria miscela che funge da detonatore dell’ondata 
emigratoria. 

Gli anni Novanta si configurano come un periodo cruciale per l’Italia, di generalizzata 
preoccupazione, incertezza e sfiducia – sono gli anni di Tangentopoli e Mafiopoli, che 
accompagnano e, per certi aspetti, identificano la crisi nazionale, battezzando la Seconda 
Repubblica (Lupo, 2013). In quegli anni, lo Stato italiano si ritrova, da una parte, a combattere 
contro la drammatica situazione economico-finanziaria nazionale esplosa tra il 1992 e il 1993 e, 
dall’altra, a rincorrere i trend internazionali per riuscire a uniformarsi ai parametri economico-
politici e socio-culturali fissati dalla neonata Unione Europa. L’evoluzione politica europea palesa, 
infatti, le contraddizioni e gli svantaggi della Penisola: carenza di investimenti nei settori della 
ricerca e delle tecnologie, assenza di grandi compagnie internazionali in un periodo di accelerata 
proiezione finanziaria su scala mondiale e marcata debolezza in settori-chiave della produzione di 
beni di consumo mostrano il volto di un’Italia poco concorrenziale rispetto agli altri Stati 
dell’Europa (Ginsborg, 1995). L’economia italiana appare claudicante, impantanata nei recessi del 
deficit del bilancio, del crescente debito pubblico e dell’elevata inflazione. La necessità di inseguire 
i ritmi europei e di arginare il dissesto finanziario impongono la svolta neoliberista, che con il suo 
bagaglio di tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni, delocalizzazioni e riforme dell’apparato 
occupazionale produce un incremento del tasso di disoccupazione, solamente parzialmente 
recuperato alle soglie del nuovo secolo (Istat, 2013; Svimez, 2001). 

Il nuovo millennio con il suo carico di novità, progresso e innovazioni scientifiche e tecnologiche 
avrebbe potuto risollevare le sorti di un Paese che ha salutato il vecchio secolo con ingenti difficoltà 
socio-economiche e politiche. Tuttavia, l’Italia ha scelto di non sganciarsi dal vagone di ritardi su 
cui ha viaggiato la sua amministrazione politica nel ventennio conclusivo del secolo XX, 
sprofondando dinanzi al soverchiante peso della concorrenza estera, della crisi e della recessione. I 
primi anni Duemila sono stati caratterizzati, infatti, da una quadratura economica positiva di respiro 
internazionale, i cui effetti benefici hanno giovato anche al nostro Paese (Svimez, 2001). 
Ciononostante, la carenza di strumenti innovativi e l’assenza di un piano politico proiettato a 
ristrutturare in toto i settori produttivi e occupazionali hanno contribuito ad alimentare l’atrofia 
dell’apparato economico, abbandonando l’Italia nel baratro dell’arretratezza. In effetti, a fronte di 
uno standard socio-economico europeo improntato sul pieno investimento in risorse umane giovani 
e altamente qualificate – prerequisito dell’era post-fordista – l’Italia ha completato solamente negli 
anni Novanta il processo di terziarizzazione della sua economia e, attualmente, risulta ancora 
incompleto quello di quaternarizzazione con conseguente appiattimento e deterioramento del 
tessuto socio-culturale nazionale. Ciò spiega perché i timidi miglioramenti registrati all’inizio del 
XXI secolo in termini sia produttivi sia occupazionali (Svimez, 2007) siano stati vanificati dinanzi 
all’imperversare della Grande Recessione globale del 2007-2008, prolungatasi nell’area 
mediterranea sino al 2011.[8] 
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L’endemica carenza di risorse e novità progettuali ha gettato l’Italia nel circolo vizioso 
dell’involuzione economica, per cui la diminuzione della ricchezza in entrata esige che si effettuino 
ripetuti tagli della spesa pubblica con conseguente riduzione degli investimenti, che, a sua volta, 
strozza il comparto delle innovazioni, catalizzatore nell’epoca odierna del mercato del lavoro al cui 
traino dovrebbero stare i giovani. È il peccato mortale dello Stato italiano: «l’esclusione di un’intera 
generazione dal patto sociale» (Sanfilippo, 2017: 367), della parte giovane ed economicamente e 
culturalmente attiva della società, ha depotenziato il nostro Paese della sua componente più 
prolifera, essendo quest’ultimo incapace di escogitare una politica occupazionale che miri a 
valorizzarla. L’insipienza del ceto politico-amministrativo con la mancata scommessa sul tessuto 
giovanile e la persistenza di un sistema economico asfittico hanno generato un diffuso sentimento di 
sfiducia nelle istituzioni italiane, il quale proietta al di fuori dei confini nazionali dapprima i più 
giovani e, successivamente, come in una reazione a catena, coloro che appartengono alle altre fasce 
d’età (Sanfilippo, 2017: 366). 

Oggi sembra che l’Italia sia riuscita a lasciarsi alle spalle i tormentati effetti della crisi: 
l’occupazione è tornata ai livelli pre-crisi del 2008 e significativi progressi sono stati riscontrati in 
alcuni comparti produttivi, sebbene lo sfondo su cui la crescita muove i suoi passi non è 
rassicurante. Sul versante estero, il rapporto tra l’Italia e i Paesi dell’Unione è caratterizzato da una 
rimarcata discrepanza in ogni settore, da quello economico a quello sociale, fino a raggiungere lo 
scarto più pregnante in ambito scientifico-culturale, rendendo complesso il conseguimento dei 
target europei. Sul versante interno, la persistenza del dualismo tra Sud e Centro-Nord è sintomo di 
politiche economiche non adeguatamente incisive e performative, non idonee dunque a innescare un 
appropriato stravolgimento della situazione corrente, perpetuando, al contrario, una condizione di 
difformità produttiva e reddituale. Il medesimo innalzamento dei livelli occupazionali non è altro 
che un’applicazione delle logiche lavorative figlie del Neoliberismo, le quali hanno introdotto, in 
nome della flessibilità e della lotta alla disoccupazione, tipologie contrattuali inedite – i cosiddetti 
contratti atipici – e di breve durata, corroborando in realtà l’instabilità e la precarietà del mercato 
del lavoro e aumentando il divario generazionale tra vecchi e nuovi lavoratori. E invero, una nuova 
«stagione di incertezze» (Svimez, 2018: 5) incombe sui mercati internazionali, suonando da monito 
per quegli Stati economicamente meno forti. 

Un altro potente catalizzatore della nuova emigrazione italiana è la Convenzione di Schengen. 
Nonostante le difficoltà economiche, l’Italia non ha mai abbandonato il suo cammino di 
convergenza verso gli obiettivi europei e, così, nel 1997 sancisce l’entrata in vigore su tutto il 
territorio nazionale della Convenzione di Schengen.[9] Quest’ultima mira alla progressiva 
eliminazione delle frontiere interne all’Unione Europea e riconosce a tutti i cittadini europei il 
diritto di circolare liberamente nei territori degli Stati firmatari e/o aderenti, incoraggiando la 
mobilità e l’interscambio di risorse umane. I pluriennali sforzi di collaborazione, coesione, 
integrazione e unione condotti a livello europeo trovano la loro nobilitazione nel principio della 
libera circolazione delle persone, in virtù della quale viene riconosciuto a ogni cittadino europeo il 
diritto di poter impiantare la propria vita ovunque egli desideri e secondo le personali aspirazioni. 
La Convenzione di Schengen è, quindi, il motore della mobilità europea, una mobilità 
pluridirezionale che segue le traiettorie delle opportunità. 

Schengen ha rappresentato per gli Italiani l’incentivo a lasciare la Penisola in modo definitivo, 
poiché in essa non hanno trovato − e continuano a non trovare − alcuno spazio di soggettivazione 
(Gjergji, 2015: 18). Malgrado l’elevata mobilità abbia innescato un mutamento della mentalità 
italiana mediante l’instillazione di elementi transnazionali, la nostra Penisola ne sta tuttavia subendo 
gli effetti in termini economici e, soprattutto, culturali e sociali.[10] La bi-direzionalità – uscita ed 
entrata − è la cifra minima che la mobilità umana deve possedere per essere vantaggiosa; diventa 
fertile e prolifera nel momento in cui le traiettorie dei singoli, accavallandosi, si muovono nelle 
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pieghe della multi-direzionalità. Finché la mobilità sarà unidirezionale – allorché è più idoneo il 
termine movimento – se ne potranno ricavare solamente svantaggi e perdite. Qui risiede un’altra 
urgenza dell’Italia: lo Stato non riflette più i cambiamenti dei suoi cittadini. A fronte di un popolo 
predisposto alla mobilità e al confronto produttivo, lo Stato italiano rimane saldamente ancorato a 
una staticità oramai anacronistica e nociva, che si traduce in fughe e perdite di braccia e cervelli o, 
nel caso di chi rimane – ed è, questo, il rovescio della medaglia − in sentimenti di insofferenza, che 
trovano sfogo contro lo straniero. 

Infine, nel gioco di partenze e ripartenze non è trascurabile il ruolo delle innovazioni introdotte nei 
settori dei trasporti e delle telecomunicazioni: rendendo possibile rinegoziare le coordinate spazio-
temporali – attutendo così il peso della distanza – tali innovazioni incentivano l’esperienza 
migratoria. Le offerte propinate periodicamente dalle compagnie aeree con biglietti a costi 
vantaggiosissimi agevolano gli spostamenti a lungo raggio e incoraggiano i trasferimenti, sostenuti 
dall’idea che casa è soltanto a poche ore di distanza. In egual modo, i social network e le varie 
applicazioni di messaggistica istantanea per computer e cellulari contribuiscono a mantenere 
inalterati e – aspetto ancor più rilevante – costanti i contatti con le persone – familiari e amici, in 
primis – che sono rimaste in patria, infondendo al migrante fiducia e calore affettivo in virtù dei 
quali egli riesce a gestire con maggiore forza l’esperienza del distacco. I viaggi low cost e i virtual 
social contacts assurgono, in tal modo, a simbolo della nostra epoca e della nuova generazione di 
emigranti, divenendo gli anelli di congiunzione tra il desiderio di una vita migliore costruita altrove 
e il bisogno di sentire vicino il mondo degli affetti rimasto qua. 

Come è avvenuto in passato, l’odierna emigrazione si articola su due binari paralleli: la direttrice 
Sud Italia-Nord Italia e la direttrice interno-estero. Il prezzo più oneroso di queste partenze è pagato 
dal Meridione, il quale, già penalizzato dalla sua endemica debolezza economica, vede acuire il 
dislivello con le altre due macro-aree economiche della Penisola a causa del deflusso del suo 
capitale umano (Svimez, 2001; Bartoletto, Chiarini et alii, 2017). Tuttavia, nell’ultimo decennio si è 
affermata una nuova tendenza, insolita rispetto alle ondate migratorie precedenti: la 
settentrionalizzazione dei flussi in uscita. Infatti, se da un lato le migrazioni interne registrano 
unicamente la partecipazione dei Meridionali per l’intero arco cronologico 1993-2017, dall’altro 
lato le migrazioni verso l’estero sono caratterizzate nel periodo iniziale (1993-2007) dal quasi 
esclusivo protagonismo del Mezzogiorno e nel secondo periodo (2008-2017) dal protagonismo del 
Settentrione (Grafico 2, Grafico 3, Grafico 4, Grafici 5). Enrico Pugliese spiega tale peculiarità, 
definendola «emigrazione di rimbalzo» (2018: 127), intendendo che buona parte dei Meridionali 
sceglie di vivere una doppia esperienza emigratoria: dapprima dal Sud Italia tentano di inserirsi nei 
circuiti socio-economici del Centro-Nord, in un secondo momento decidono di trasferirsi all’estero. 
Pertanto, i centri gravitazionali dei movimenti interni sono, al contempo, i trampolini di lancio 
verso l’estero. Ciò non significa, però, che si debbano escludere i Settentrionali dal flusso 
emigratorio. 

Chi sono, dunque, i soggetti di questo terzo ciclo migratorio? Secondo l’opinione pubblica, sono i 
cervelli in nuga, quei giovani altamente qualificati che, non riuscendo a trovare una collocazione 
ottimale alla loro preparazione in Italia, scappano all’estero per trovare sistemazioni più gratificanti 
e prestigiose. In realtà, la situazione è ben diversa e la retorica del brain drain è diventata un 
comodo alibi che cela la complessità della reale composizione del flusso in uscita. La fascia di età 
maggiormente interessata è quella compresa fra i 18-39 anni, seguita con significativo distacco dalla 
fascia di età 40-64 anni; vi è, inoltre, la compresenza di donne e uomini con una lieve 
preponderanza dei secondi (Istat, 2017). Si può, quindi, facilmente dedurre che la componente 
giovanile della popolazione italiana è la principale protagonista dell’odierna migrazione. Non è 
altrettanto facile, però, immaginare cosa il destino abbia in serbo per questi giovani migranti. I 
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laureati costituiscono solamente una piccola parte dell’intero flusso in uscita – circa l’11,9% (Istat, 
2018; Svimez, 2018) – e di questi, pochissimi sono i cervelli in nuga. 

Un emigrato è un «cervello fuggito» esclusivamente se riesce a investire la propria formazione 
altamente qualificata nel rispettivo ambito di pertinenza, divenendo quindi una risorsa prolifera per 
il Paese di destinazione (Pugliese, 2015). Il dato dei laureati in uscita diviene concretamente 
allarmante se posto in relazione alle stime di scolarizzazione terziaria dello Stato italiano. Rispetto 
ai livelli europei, il nostro Paese conta ancora un numero esiguo di laureati, percentuale che tende a 
diminuire notevolmente se si volge lo sguardo al solo Meridione (Svimez, 2016). Stando alle 
statistiche OCSE, l’Italia è uno dei Paesi che investe meno nell’istruzione collocandosi al 
quartultimo posto e costringendo i giovanissimi a lasciare prematuramente la propria terra per 
seguire corsi di studio all’estero al fine di conseguire una formazione più altamente qualificata. La 
scelta di proseguire all’estero gli studi universitari è motivata anche dal problema del mancato 
riconoscimento – delle volte totale, delle volte parziale − dei titoli accademici conseguiti in Italia. 
Ciò spiega perché spesso l’emigrazione dei laureati si qualifica, in realtà, come un’emigrazione di 
braccia. A completare il quadro sociale dei soggetti migranti intervengono i diplomati della scuola 
secondaria e quanti detengono un grado d’istruzione medio-basso, i quali rappresentano la 
componente più numerosa. La presenza della «componente proletaria» (Pugliese, 2018) assume un 
peso non indifferente poiché esprime il fallimento di uno Stato nel suo sforzo di adesione e 
adeguamento ai trend globali, non riuscendo quindi a fornire risposte soddisfacenti alle richieste di 
riassestamento dei settori occupazionali in conseguenza della svolta post-fordista. 

Gran parte dei migranti si trova a convergere laddove il mercato del lavoro appare più prolifero e le 
possibilità di guadagno più elevate, richiamati sovente anche dalla presenza in loco di parenti o 
amici. Tuttavia, i settori occupazionali di facile accesso per i migranti sono quelli più umili e 
dequalificati, non più ricercati dagli autoctoni. Si tratta del settore della ristorazione, del settore 
alberghiero o dei lavori domestici, in cui a un monte orario elevato corrisponde una retribuzione 
medio-bassa e contratti atipici, fonte di instabilità e precarietà (Haug, 2015; McKay, 2015; Pugliese, 
2017). In un simile contesto, il supporto economico delle famiglie si rivela spesso imprescindibile 
per poter condurre un tenore di vita dignitoso e riuscire ad ottemperare a tutti gli obblighi economici 
mensili. Si innesca, così, il meccanismo delle «rimesse al contrario» (Pugliese, 2015: 33), il quale 
diventa il simbolo di un fenomeno che, diversamente dal passato, non si dimostra più proficuo, ma 
viceversa produce unicamente perdite. Ciononostante, la scelta migratoria non viene mai messa in 
discussione poiché, sebbene i migranti vivano «una condizione strutturalmente precaria in tutti i 
Paesi di destinazione» (Pugliese, 2018: 13), una condizione figlia del nostro tempo, ovunque la 
precarietà è vissuta in modo migliore che in Italia. 

Direzione Europa: nuove partenze, vecchie destinazioni 

Come detto poc’anzi, uno dei fattori che ha incentivato l’odierna migrazione italiana è la 
Convenzione di Schengen, emblema del principio della libera circolazione in Europa. In virtù di tale 
principio, ai cittadini europei si riconosce la possibilità di lavorare, studiare e abitare in uno degli 
Stati membri o comunque aderenti alla Convenzione senza la necessità di dotarsi di un permesso di 
soggiorno. È un passo in avanti importante in termini di garanzie e integrazione sociali poiché è il 
godimento della cittadinanza europea che sancisce l’accesso al diritto della libera circolazione. Al 
fine di incoraggiare la circolazione dei cittadini europei, il Parlamento europeo ha varato nel 2004 
una direttiva[11] volta a snellire le formalità amministrative, definire al meglio lo status di familiare e 
limitare le possibilità di rifiuto del diritto di soggiorno. In definitiva, la regolamentazione del 
soggiorno dei cittadini europei nei Paesi aderenti allo Spazio Schengen sancisce che: per soggiorni 
inferiori ai tre mesi unico requisito richiesto è il possesso di documento d’identità o passaporto e la 
registrazione presso enti locali, ove previsto; per soggiorni superiori ai tre mesi, qualora i cittadini 
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ospiti non lavorino, sono richieste risorse economiche sufficienti e la stipula di un’assicurazione 
sanitaria per non gravare sui servizi sociali dello Stato ospitante, nonché la registrazione presso le 
autorità locali; infine, l’ottenimento del diritto di soggiorno permanente si verifica dopo cinque anni 
di ininterrotta residenza legale presso lo Stato ospitante. 

Malgrado il principio della libera circolazione sia diventato un baluardo della politica europea, esso 
incontra ancora significativi ostacoli alla sua piena realizzazione come dimostrano le ripetute 
ammonizioni da parte del Parlamento europeo agli Stati aderenti, l’ultima delle quali risale a 
maggio 2018. Inoltre, gli eventi internazionali degli ultimi anni – dal pericolo terroristico dell’Isis 
alle ingenti tornate migratorie avvertite come minaccia dalla Fortezza Europa, sino al fenomeno 
Brexit – hanno posto delle limitazioni alla stessa Convenzione di Schengen mediante la sua 
sospensione e la reintroduzione temporanea delle frontiere tra i singoli Stati,[12] complice anche la 
generalizzata svolta conservatrice dei governi statali. A quasi trent’anni dalla ratifica della 
Convenzione, la strada da percorrere per la piena realizzazione della libera circolazione delle 
persone appare ancora lunga e tortuosa, a tratti sottoposta a dure prove che minacciano gli stessi 
valori di integrazione e unità (Recchi, 2014), scopo ultimo e supremo della UE. 

Pur con i suoi limiti, la libera mobilità europea ha nutrito il massiccio slancio migratorio italiano 
avviatosi alla fine del secolo scorso, dal momento che ha reso più agevolmente fruibili le 
opportunità esistenti altrove senza contemplare l’ipotesi di un ritorno forzato (Bonifazi, 2017; 
Pugliese, 2018). Non stupisce allora se le traiettorie odierne ricalcano quelle battute nel corso del 
secondo dopoguerra, annoverando Germania, Gran Bretagna e Svizzera tra i Paesi più ambiti (Istat, 
2017). 

PAESE 1993-2007 2008-2017 
Germania 163.603 115.138 

Regno Unito 22.130* 117.639 
Svizzera 94.229 80.915 

Tabella 3. Espatri di Italiani verso i principali Paesi europei, anni 1993-2017. *Nel computo dei dati non è 
stato possibile reperire gli espatri degli Italiani verso il Regno Unito per l’arco temporale 1993-2001. Fonte: 
Istat, Serie storica. Mia rielaborazione dati. 

La lettura comparata dei dati riportati nella Tabella 3 – desunti dall’Istat − e quelli riportati nella 
Tabella 4 – desunti rispettivamente dagli enti nazionali di statistica tedesco, inglese e svizzero − 
consente di avere un’idea più esatta e pertinente dell’entità del fenomeno migratorio. Come detto in 
precedenza, le rilevazioni compiute in Italia forniscono un’immagine parziale dei trasferimenti 
effettivi, per cui è indispensabile consultare anche le rilevazioni effettuate negli Stati di 
destinazione. La discrepanza fra i dati registrati in Italia e quelli registrati nei singoli Stati è 
notevole, indice del fatto che solamente un numero limitato di Italiani emigrati all’estero comunica 
l’avvenuto trasferimento. In tutte e tre i Paesi la stima degli immigrati Italiani – seppur in valori 
assoluti − risulta maggiorata più del doppio rispetto alle cifre italiane, con l’unica eccezione della 
Svizzera per ciò che concerne il primo periodo migratorio (1993-2007), il quale è addirittura 
inferiore rispetto al dato italiano. Tali rendiconti avallano la tesi di un odierno esodo di massa di 
Italiani, proiettati al di fuori dei confini nazionali e senza vagliare l’ipotesi di un ritorno, disposti a 
inserirsi all’interno del mercato del lavoro secondario – indipendentemente dalla qualifica formativa 
− (Pugliese, 2017: 50), del quale i giovani migranti sono i principali destinatari. Malgrado 
l’instabilità e la temporaneità dei mini-job, gli Italiani continuano a lasciare numerosi la Penisola 
perché ovunque la precarietà è vissuta meglio che in Italia. 

Pur con le dovute differenze legate alle specificità dei singoli Stati, gli Italiani per circa un 
ventennio hanno goduto della libertà completa di accesso nei territori tedeschi, britannici e svizzeri 
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per poter qui risiedere, studiare e/o lavorare. In quanto cittadini comunitari, gli immigrati italiani 
possono godere degli stessi diritti degli autoctoni, accedendo al sistema di previdenza sociale in 
caso di necessità o usufruendo del pacchetto normativo di protezione sociale del nlexsecurity [13] 
(Perri, 2016) in caso di disoccupazione o, ancora, studiando presso gli atenei locali grazie alla quota 
di posti riservati agli studenti stranieri. Inoltre, esistono numerose agenzie del lavoro o centri per 
l’impiego che assistono gli immigrati durante il primo periodo di permanenza nel nuovo Paese, 
aiutandoli nella ricerca di un impiego e nell’inserimento nella comunità. In alcuni casi – e questo si 
verifica soprattutto in Germania – presso le suddette agenzie vengono organizzati corsi di lingua ad 
hoc per gli immigrati affinché coloro che emigrano senza conoscere la lingua non riscontrino 
eccessive difficoltà comunicative. Tuttavia, l’inserimento nel mondo del lavoro non è semplice e i 
settori destinati ai migranti sono quelli del mercato del lavoro secondario con contratti poco sicuri e 
precari. A tal proposito, emblema del lavoro migrante in Gran Bretagna è diventano il cosiddetto 
zero hour contract, una forma legalizzata di sfruttamento lavorativo. Il lavoratore è soggetto alla 
totale volontà del datore di lavoro, il quale decide quando e per quanto tempo usufruire delle 
prestazioni dei propri dipendenti nell’arco della settimana. Il salario è proporzionato alle ore di 
lavoro effettivamente eseguite, per cui più ore un lavoratore riesce ad accumulare nell’arco della 
settimana più alta sarà la sua paga. 

La generalizzata svolta conservatrice che ha investito l’Europa negli ultimi anni si sta ripercuotendo 
non solo verso gli immigrati extracomunitari, ma anche verso gli stessi cittadini Europei. I risvolti 
negativi di tale atteggiamento di chiusura si stanno abbattendo anche in quegli Stati che fino a poco 
tempo fa si sono fatti promotori della libera circolazione. Germania, Gran Bretagna e Svizzera ne 
sono una chiara esemplificazione. Da una parte vi sono Germania e Svizzera che hanno varato 
rispettivamente nel 2017 e nel 2016 provvedimenti restrittivi in materia di immigrazione: la prima 
sta tentando di ridimensionare la libertà di circolazione, la seconda ha introdotto il sistema di 
contingentamento degli ingressi. Dall’altra parte vi è la Gran Bretagna, che con il referendum sulla 
Brexit del 2016 sembra voglia recidere ogni precedente legame instaurato con l’Unione; in che 
modo questo influirà sulla sorte dei cittadini europei ivi immigrati ancora non è chiaro. 

Il manto di ipocrisia che ha avvolto le politiche integrazioniste, ridondanti di nobili ideali e valori 
umani, si è squarciato dinanzi al consolidarsi delle altissime frequenze raggiunte dalla mobilità 
umana a cavallo fra XX e XXI secolo. Il sentimento di unità e reciprocità maturato negli anni 
Novanta e rifrancatosi nel corso del primo decennio del Duemila, è stato mutilato in più parti nel 
corso degli ultimi anni. I provvedimenti messi in atto dalla Svizzera e dalla Germania o il fenomeno 
Brexit sono solamente poche ma esemplificative occasioni di un’inversione di tendenza 
generalizzata molto più grave. Pugliese cita un altro esempio: il Belgio ha disposto delle limitazioni 
agli ingressi dei cittadini UE qualora essi rappresentino un carico eccessivo per le finanze statali 
(Pugliese, 2018: 142). La drammaticità degli eventi mondiali che ha visto protagonisti migliaia di 
persone provenienti dai cosiddetti «Paesi Terzi», quelle stesse persone che per spostarsi in Europa 
hanno bisogno di permessi specifici e di essere catalogati nel Sistema Informativo Schengen (SIS) 
affinché i loro movimenti siano prontamente monitorati, ha fatto crollare l’impalcatura 
faticosamente costruita a Maastricht. Infatti, il terrore dell’altro – ingiustificato, ma continuamente 
alimentato – ha palesato in modo schiacciante l’asimmetria relazionale esistente non solo tra «noi» 
e «loro», ma anche tra «noi» e «noi». Se scopo ultimo della cittadinanza europea è riconoscerci 
parte di un’unione più vasta e se finalità di Schengen è garantire la nostra reciprocità in qualità di 
persone per mezzo della circolazione libera tra i nostri territori, allora tale utopia è nata già corrotta 
e deficitaria: finché continueremo a guardare gli individui come meri strumenti politici ed 
economici anziché come persone umane a noi eguali e finché perseguiremo l’ideale dell’esclusivo 
personale tornaconto battagliando contro futili e inesistenti nemici, ogni politica votata alla 
coesione sarà un bagliore effimero e, perciò stesso, destinato a fallire. 
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Conclusioni 

L’emigrazione da un Paese annoverato tra i più avanzati al mondo – quale è l’Italia − è sintomo di 
una grave disfunzione interna, confermata inoltre dall’incapacità del medesimo Stato di attrarre 
persone altamente formate da collocare in settori-chiave e trainanti dell’economia e della cultura. 
Una realtà statale che espelle i suoi abitanti e non detiene i mezzi per attirare altre persone è un 
Paese immobile. L’immobilità politico-economica e socio-culturale ha paralizzato l’Italia, facendo 
riemergere in modo prepotente la sua natura di terra di esodi irreversibili. 

La sussistenza di un impietoso deflusso di Italiani, appartenenti per la maggior parte alle fasce 
giovanili della popolazione, è una verità non più trascurabile malgrado l’ingeneroso silenzio e il 
disinteresse delle istituzioni politiche. I più attenti esperti del fenomeno come Pugliese, Sanfilippo, 
Bonifazi e Gjergji hanno dichiarato che siamo in presenza di una nuova ondata emigratoria italiana, 
caratterizzata da un consistente – e crescente – numero di partenze. Un terzo ciclo emigratorio, 
dunque, che prende avvio − secondo la mia interpretazione – nel decennio conclusivo del secolo 
XX ed è a tutt’oggi in atto. Si deve, infatti, risalire agli anni Novanta per rintracciare i fattori che 
hanno innescato la nuova emigrazione italiana: il consolidamento del processo di integrazione 
europea culminante nella Convenzione di Schengen, cuore della libera circolazione dei cittadini 
UE; la svolta economica di stampo neoliberista attuata dalla Penisola italiana, dettata dalle esigenze 
di uniformità europea e mondiale; infine, il susseguirsi di crisi economiche nazionali – la prima del 
1993 – che hanno minato e destabilizzato a livello strutturale l’economia italiana, svelandone il 
volto endemicamente debole e precario. Una simile evoluzione ha incoraggiato quanti non hanno 
trovato una collocazione soddisfacente nella propria regione a lasciare l’Italia per immettersi nel 
mercato del lavoro estero, percepito come più gratificante e rassicurante. E se inizialmente il 
trasferimento in un Paese europeo è stato visto come un’opportunità, con il passare del tempo e a 
causa del continuo deterioramento del quadro italiano in ogni sua declinazione è diventato una 
necessità (Pugliese, 2018: 139). D’altro canto, la situazione italiana non sembra proiettata verso un 
miglioramento né interventi incisivi vengono varati dal Governo per mutare radicalmente il 
panorama economico nazionale. Secondo le analisi economiche pubblicate nel Bollettino 
Economico n.1 del 2019 (Banca d’Italia, 2019), l’economia del nostro Paese ha registrato un 
rallentamento della crescita a partire dal terzo trimestre del 2018, sfociato in una vera e propria 
contrazione nei mesi conclusivi del medesimo anno. Le previsioni per l’anno in corso non fanno 
sperare in una ripresa dell’attività produttiva, paventando il rischio di una nuova fase recessiva che 
potrebbe ulteriormente acuire le attuali dinamiche migratorie. 

Infine, i recenti sviluppi politici internazionali stanno gettando una nuova luce sulla mobilità 
intraeuropea, fino a poco tempo fa considerata esclusivamente in termini positivi. Il fenomeno 
Brexit è la manifestazione più eclatante di una temibile involuzione del principio di libera 
circolazione dei cittadini UE nonché dello stesso processo di integrazione europea. Altri 
preoccupanti segnali sono ravvisabili in taluni provvedimenti adottati in Germania, Svizzera, Belgio 
e, più in generale, nella frenesia antieuropeista diffusa in diversi Stati membri. Ciononostante, 
l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è la questione cocente e prioritaria all’interno del 
dibattito politico internazionale. L’accordo siglato nel novembre 2018 tra Theresa May e Bruxelles, 
volto a stabilire i termini e le condizioni della Brexit, è stato bocciato dal Parlamento inglese nella 
seduta di voto del 15 gennaio 2019, procrastinando ulteriormente la decisione finale circa le 
modalità di uscita della Gran Bretagna dall’Unione, la quale dal 29 marzo 2019 è stata rimandata al 
prossimo maggio. Le conseguenze per gli Italiani non saranno irrilevanti, dato che il Regno Unito è, 
insieme alla Germania, la principale meta dei nostri connazionali emigrati. 

In generale, un sentimento di chiusura con accenti xenofobi si sta diffondendo in Europa – ma, a 
ben guardare, sta assumendo una connotazione globale – accompagnato da una rimarcata 
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riproposizione delle gerarchie di potere e della polarizzazione delle ricchezze, con risvolti 
preoccupanti in termini di diritti umani e civili. Ciò non implica che la mobilità umana subirà un 
arresto, scenario altamente improbabile nell’era odierna. Tuttavia, il timore di un suo significativo 
ridimensionamento in direzione di un movimento monitorato e limitato a pochi – coloro, cioè, che 
detengono i mezzi economici e formativi e che perciò sono identificati come «risorse» − potrebbe 
diventare un’ipotesi concreta e ampiamente generalizzata, giacché in modo parziale – nostro 
malgrado – una simile tendenza sia già in atto. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

Note 

[1] La complessità semantica del concetto di mobilità è stata messa in luce dall’orientamento scientifico noto 
come mobility turn o new mobilities paradigm, affermatosi nel Regno Unito a partire dal 2006 a opera del 
sociologo inglese John Urry. L’obiettivo dei fondatori del mobilty turn è stato quello di coinvolgere studiosi 
appartenenti ai vari settori disciplinari delle scienze umane nel nuovo progetto teorico al fine di analizzare la 
mobilità sotto profili e prospettive diverse, facendo emergere le valenze sociali, politiche, economiche e 
culturali che in essa risiedono. 

[2] La medesima retorica politica fa leva, spesso, sul concetto di invasione per enfatizzare il pericolo 
rappresentato dallo straniero. In realtà, gli immigrati cercano solo riscatto e tutela per la propria vita, 
fuggendo dalle loro terre martoriate da guerre e regimi politici oppressivi. 

[3] La «migrazione circolare» è un movimento fluido di persone che coinvolge diversi Paesi e da cui 
traggono giovamento tutti i soggetti coinvolti in termini di arricchimento socio-culturale ed economico. Tale 
principio è sostenuto dall’OIM, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. 

[4] Mi riferisco agli effetti provocati dallo shock petrolifero del 1973. Tra le conseguenze, si registra un netto 
cambiamento di tendenza in materia di immigrazione, legato alla rimodulazione del mercato del lavoro. 

[5] L’ultimo aggiornamento dei dati statistici risale attualmente al 31 dicembre 2017, per tale motivo è stato 
considerato il 2017 come limite cronologico della presente riflessione. 

[6] Il computo delle cancellazioni e delle iscrizioni anagrafiche da e per l’Italia è pertinenza dell’Istat, invece 
il computo delle cancellazioni e delle iscrizioni anagrafiche da e per l’estero è pertinenza dell’Aire. Spesso, i 
dati censiti dai rispettivi enti sono tra loro divergenti. 

[7] Mi riferisco rispettivamente all’ondata emigratoria a cavallo tra Otto e Novecento e a quella del secondo 
dopoguerra. 

[8] Mi riferisco alla cosiddetta crisi del debito sovrano, che ha colpito maggiormente Grecia, Spagna e Italia. 

[9] La Convenzione di Schengen è stata ratificata dai Paesi della CEE nel 1990, sebbene sia entrata in vigore 
nella UE solamente cinque anni più tardi, nel 1995. Essa sancisce la libera circolazione dei cittadini europei 
nei territori degli Stati aderenti. 

[10] Negli ultimi tre anni, a livello mediatico, è stato posto l’accento in modo particolare sui costi economici 
dell’odierna emigrazione giovanile italiana, argomentando l’esodo dei nostri connazionali in termini di 
perdite e guadagni. Certamente, non è irrilevante la perdita di denaro che ne consegue. Ciononostante, 
ritengo sia molto più dolorosa e profonda la ferita inferta al tessuto socio-culturale, poiché un problema 
economico, per quanto complesso possa essere, è risolvibile, al contrario la sfiducia di un intero popolo è 
molto più difficile da colmare. 
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[11] Si fa riferimento alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo. In tale 
direttiva viene chiarito lo status di familiare del cittadino che si trasferisce in un altro Stato europeo; esso 
include: il coniuge (anche dello stesso sesso), i discendenti di età inferiore ai 21 anni e gli ascendenti a 
carico.  

[12] Tra il 2015 e il 2016 diversi Stati UE hanno ordinato la sospensione temporanea della Convenzione di 
Schengen per la «crisi migratoria», che ha indotto migliaia di persone in fuga dalle terre martoriate dell’Asia 
e dell’Africa a richiedere asilo in Europa. Gli Stati europei, appoggiandosi alla retorica dell’invasione, hanno 
promosso una politica anti-immigratoria – tutt’ora in atto – per bloccare i flussi in entrata, in particolar modo 
provenienti dai cosiddetti Paesi terzi. 

[13] La nlexsecurity è una strategia politica che si propone di favorire, al contempo, la flessibilità del mercato 
del lavoro e la sicurezza sociale delle categorie più deboli. 
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Le minoranze in Turchia. Un quadro storico 

di Fabrizia Vazzana 

Accostarsi alla storia, o alle storie di Turchia, di ciò che era e che è divenuta fino ad oggi, senza 
prima aver contemplato la presenza, millenaria, di gruppi etnici, religiosi, linguistici presenti e 
resilienti in questa immensa realtà storica e geografica, condurrebbe unicamente a una babele di 
immagini indistinguibili, quadri frammentari, storie illeggibili e sommerse dalla Storia. La 
Repubblica di Turchia infatti, non è abitata esclusivamente da turchi di religione musulmana 
(sunnita), ma è il luogo natio di Curdi e Armeni, ed anche di Aleviti, Yazidi, Siriaci, Lazi, Jaferiti, 
Rom, Greci, Ebrei (Kurban 2007:3). È tristemente noto il repressivo atteggiamento che la moderna 
Turchia, in nome del nazionalismo, ancora oggi riserva nei confronti delle proprie minoranze 
nazionali. Si cercherà di ripercorrere, per sommi capi, quei passaggi storici inerenti alla situazione 
delle minoranze nell’area geografica d’interesse, anche attraverso brevi informazioni relative ai vari 
gruppi minoritari. 

Durante la turbolenta transizione dall’impero ottomano alla moderna repubblica turca, il concetto e 
la posizione sociale delle minoranze subirono una marginalizzazione e subordinazione tangibili, 
tuttora causa di importanti problemi interni ed internazionali, che ricalcano i negativi stereotipi 
dell’immaginario occidentale su un’Eurasia malsicura. Eppure, prima e dopo che intraprendesse un 
cammino verso una opinabile modernità incarnata dalla Repubblica di Turchia, l’impero ottomano 
fu e rimase largamente conosciuto grazie all’organizzata pluralità sociale di gruppi etnici, linguistici 
e religiosi che convivevano, si tolleravano ed integravano attraverso il sistema dei millet. Zürcher 
(2007: 14-15) illustra così i due termini chiave: 
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«come nei precedenti Stati islamici, i gruppi cristiani ed ebrei erano stati incorporati nella società dando loro 
lo status di dhimmi (‘protetto’, in pratica tributario). Questo vuol dire che, in cambio del pagamento di una 
speciale tassa, veniva dato loro il permesso di vivere all’interno dello Stato musulmano, senza costringerli 
alla conversione, ma come sudditi di seconda classe. Le comunità dhimmi godevano di una certa autonomia 
nella conduzione dei loro affari, e si facevano rappresentare dai loro dignitari religiosi nelle transazioni con 
le autorità statali. Questo sistema, designato ‘sistema dei millet’ (millet: nazione, comunità), non consisteva 
in corpi autonomi di estensione nazionale – capeggiati da, per esempio, il patriarca greco di Costantinopoli, 
come si è supposto fino a qualche anno fa – ma in comunità locali con un certo grado di autonomia rispetto 
ai rappresentanti locali del governo» 

Il sistema dei millet riconosceva e considerava dunque i sudditi dell’impero sulla base della loro 
appartenenza religiosa, perciò il problema delle minoranze etniche era di fatto inesistente fino al 
XIX secolo. La dhimma, statuto giuridico musulmano, aveva la funzione di contratto e protezione 
per queste comunità, o millet, chiamate ahl al-kitab (‘gente del Libro’: Ebrei, Cristiani, 
Zoroastriani) che erano soggette al pagamento di un’imposta detta gizya, in quanto vivevano nella 
dar al-islam (‘casa dell’islām’). Fu proprio grazie a questa pratica che perseguitati religiosi, come 
gli ebrei cacciati dalla Spagna nel 1492, trovarono accoglienza e s’inserirono nella fluida mobilità 
sociale dell’Impero. I cristiani ortodossi (Rum) vennero per molto tempo considerati un’unica 
comunità (composta da greci, bulgari, valacchi) sotto l’autorità del patriarca di Costantinopoli. In 
seguito alla conquista della città, il sultano Mehmed II fece stabilire a Costantinopoli nel 1461 il 
patriarcato armeno, che funzionava come centro amministrativo e spirituale per gli armeni ottomani. 
Alcune minoranze sciite – musulmani ma non appartenenti alla maggioranza sunnita – come ad 
esempio i Kızılbaş (‘Teste rosse’), sciiti turkmeni, incontravano più ostilità rispetto ai non 
musulmani, in quanto professavano un’altra interpretazione dell’Islam, che ufficialmente era uno e 
indivisibile (Zarcone 2015: 2). 

L’apertura e la tolleranza dimostrata dall’Impero ottomano era comunque una caratteristica di 
spicco e un importante esempio di società multietnica e multiconfessionale. Vanno ricordate, 
tuttavia, due altre meno esemplari modalità di gestione delle minoranze: il sürgün e il devşirme. Il 
sürgün (‘spostamento’) – come spiega Fiorani Piacentini (2005:73) – consisteva in spostamenti 
forzati di persone, atti ad aumentare e mescolare la popolazione di città o zone disabitate 
dell’Impero, generalmente in seguito a recenti conquiste. Mehmet II grazie a questa linea politica, 
che dislocò Armeni da Ankara, Ebrei da Salonicco e numerosi anatolici, riuscì ad attuare il 
ripopolamento di Costantinopoli, che fu soprannominata nuova capitale dell’Impero dopo la sua 
conquista.  Il devşirme (ivi), attuato fino all’abolizione da parte di Ahmed II, era quel “tributo 
umano” che le famiglie cristiane dovevano versare, lasciando che i loro figli venissero arruolati, 
convertiti all’Islam e poi impiegati nella classe dirigente dell’Impero. Se da una parte, dunque, 
venivano tollerate le diverse religioni e la loro ‘auto-gestione’, si scorgeva dall’altra il progetto di 
aumentare gradualmente la popolazione musulmana sunnita. Il periodo delle Tanzimat (riforme), 
iniziato nel 1839, portò nel 1856 all’emanazione dell’Islahat Fermanı (Decreto delle Riforme), che 
dichiarava l’uguaglianza di tutti i cittadini ottomani, musulmani e non (Zürcher 2007: 68).  Il 23 
dicembre del 1876, l’anno in cui il sultano rosso o sanguinario, Abdülhamid, salì al potere, la prima 
Costituzione dichiarava l’Islam religione di Stato (ivi 93). Fu Abdülhamid stesso a sospendere la 
prima e brevissima era costituzionale e a ristabilire dopo due anni una spietata autocrazia. 

Nel frattempo, i patriottici Giovani Turchi (o Nuovi Ottomani) si opposero alla monarchia assoluta 
dell’Impero con l’obiettivo di stabilire un governo rappresentativo costituzionale. Nel 1902, al 
congresso degli Ottomani Liberali, 47 delegati, rappresentanti le comunità turche, arabe, greche, 
curde, armene ed ebree, si allearono contro il sultano (ivi: 108). Tali gruppi chiedevano stessi diritti 
per tutti i cittadini ottomani, auto-amministrazione per le minoranze e ripristino della Costituzione 
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ottomana sospesa. Si arrivò così alla rivoluzione dei Giovani Turchi del 1908, e alla seconda era 
costituzionale. 

Con l’ottomanismo, l’ideologia di questi personaggi, nasceva quindi il progetto di riformare 
l’Impero ottomano attraverso un’omogeneizzazione della sua popolazione (ivi: 158); sembravano 
ancora mantenersi i diritti delle minoranze religiose, e da quel momento anche etniche. Tra i 
princìpi riformatori vi era l’uguaglianza di diritti e doveri di tutti i cittadini a prescindere dalla 
nazionalità e religione, la possibilità di assumere cariche governative, l’applicazione della legge 
militare anche ai non musulmani; pari diritti in materia di fondazione, direzione e controllo, a loro 
spese, di qualsiasi istituzione religiosa, sociale, educativa, col diritto di esercitarvi i propri culti 
religiosi e farvi uso delle proprie lingue. Un altro passo importante furono le elezioni della 
primavera del 1912 (ivi: 127) della Camera dei Deputati. Sebbene il gruppo maggioritario alle 
elezioni generali fu il CUP (Comitato per l’Unione e il Progresso, costola del movimento dei 
Giovani Turchi, si assicurò la maggioranza), anche piccoli gruppi etnici erano presenti. Dopo aver 
stabilito il concetto di cittadinanza, il passo successivo era superare le differenze religiose attraverso 
il Mecelle (Codice civile) integrato nel 1917 con il Decreto sul diritto di famiglia, che includeva 
norme islamiche, ebraiche e cristiane (Zarcone 2015:3). Ciò che i Giovani Turchi cercarono di fare 
in una prima fase fu opporre l’ottomanesimo al nazionalismo, attraverso l’uguaglianza giuridica di 
ogni suddito dell’Impero. Questo progetto fallì in seguito alle guerre balcaniche del 1912-13, 
quando fu impossibile conciliare i sentimenti etnici e religiosi dei cristiani greci e armeni col feroce 
odio dei rifugiati che scappavano dai massacri attuati proprio da greci, serbi e bulgari nei Balcani 
(ivi :133). 

Si avviò così quella che Hobsbawm e Ranger (1983) definirono Invenzione della tradizione, cioè la 
lunga e impegnativa ricerca di un elemento unificatore, un mito ancestrale comune, quale fu, in 
questo caso, il passato dei nomadi turchi, ripescato ed esaltato dal Panturanesimo, ossia l’unione di 
tutti i turchi originari dalla terra di Turan (il nome iranico dell’Asia centrale). Fu solo la prima di 
una serie di ideologie irrobustite da teorie fittizie ed anacronistiche, su cui fece leva, nell’insieme, il 
nascente nazionalismo turco. Di fatto, invece, genti iraniane, caucasiche, indoeuropee e semitiche si 
mescolavano da secoli nei territori dell’Impero e tali miticizzati popoli turanici erano ormai 
impossibili da individuare. Una volta introdotti concetti quali nazioni e nazionalismi, urgeva 
associarvi delle caratteristiche peculiari dell’area che avrebbero identificato. Parimenti bisogna 
riferirsi allo studio di Anderson (1983) sulle «comunità immaginate», di cui ogni nazione è 
conferma esemplare. 

Tre guerre – turco-italiana, balcanica, Prima guerra mondiale – rallentarono o ostacolarono il 
cammino verso un sistema politico moderno, e soprattutto, causarono conseguenze drammatiche. 
Alleato al fianco della Germania, l’Impero ottomano entrò in guerra per bloccare la perdita 
territoriale iniziata dalle zone più periferiche e divenuta inarrestabile (ivi: 137). Nel 1914, gli armeni 
erano una delle più numerose popolazioni cristiane sotto il controllo ottomano, abitavano quella 
parte di Anatolia sud-orientale che da millenni consideravano la loro terra d’origine, estesa fino al 
confine con la Russia. Ciò che i Giovani Turchi temevano, infatti, era che armeni da entrambe le 
parti del confine si alleassero per sfruttare il momento di crisi ed unirsi alla Russia per potersi 
dichiarare indipendenti (Ekmekçioglu 2016: 3). Come racconta Ekmekçioglu «esagerando 
l’importanza di qualche segnale di rivolta come premessa di un’insurrezione armena su larga scala, 
il governo ottomano decise di prevenire qualsiasi minaccia deportando gli armeni in angoli 
dell’Impero remoti e inabitabili». L’obiettivo di queste deportazioni pianificate e attuate dal CUP e 
dai Giovani Turchi era l’eliminazione di una componente demografica consistente da ogni parte 
dell’Impero. Pianificati erano anche i cosiddetti “massacri hamidiani” che precedettero la data 
cruciale di inizio dello sterminio e oggi di commemorazione, il 24 aprile 1915. L’anno successivo 
l’entrata in guerra a fianco di Germania e Austro-Ungheria del 1914, l’Impero Ottomano dichiarò 
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che ogni individuo armeno era possibile causa di ribellione e disintegrazione interna per i forti 
legami con l’Occidente (Fiorani Piacentini 2005: 85). Avendo preferito sorvolare su cifre e 
definizioni dell’evento, tuttora dubbie e controverse, si è piuttosto scelto di riportare ciò che uno 
storico di Impero ottomano e Turchia, Erik Zürcher (2007:142), stabilisce come «indiscutibili fatti 
storici»: 

«All’inizio della prima guerra mondiale, i nazionalisti armeni vedevano nella vittoria russa un’opportunità 
per ottenere la costituzione di uno Stato armeno in Anatolia orientale. La propaganda russa incoraggiò queste 
aspirazioni, tanto che qualche migliaio di armeni si unì all’esercito russo, mentre chi era in quello ottomano 
disertava e organizzava attività di guerriglia. Iniziarono ad attuarsi deportazioni sporadiche in scala ridotta, 
trasformate poi nel trasferimento, deciso dal CUP, di tutta la popolazione armena a Zor, nel cuore del deserto 
siriano, e in seguito da lì alla Siria meridionale e alla Mesopotamia. Entro l’estate del 1915 l’Anatolia 
centrale e orientale era stata svuotata dagli armeni. Quindi seguì la loro deportazione ad ovest, che durò fino 
alla fine dell’estate 1916. In alcuni posti alle famiglie veniva dato un preavviso di 24 ore; in altri avevano la 
possibilità di vendere le loro proprietà; in alcuni era consentito l’uso di carri e asini, in altri si andava a piedi. 
Le carovane dei deportati armeni erano sorvegliate da truppe di gendarmi, che spesso agivano in modo 
brutale. A queste deportazioni (chiamate ufficialmente tehcir, ‘trasferimenti’), fece seguito la morte di un 
altissimo numero di armeni». 

Le conseguenze della catastrofe furono ulteriormente aggravate dalla legge repubblicana del “non 
ritorno”, emanata nel 1927, per cui superstiti e discendenti delle vittime non potevano riappropriarsi 
di quella terra. 

Dall’Impero alla Repubblica 

Dopo che la Grecia ottenne parte dell’Anatolia e province arabe, si rese indipendente dall’Impero, 
ma gli Alleati (Gran Bretagna, Francia e Italia) avevano ancora piani di spartizione su quei territori. 
Il generale Mustafa Kemal Paşa, conclamato leader del Movimento di resistenza nazionale turco 
vinse la guerra d’indipendenza (1919-22) e salvò il suo Paese dalle ingerenze di quegli Stati 
(Zürcher 2007:190). Il Patto Nazionale del 1920, primo documento base per la costituzione del 
nuovo Stato turco, fu una proclamazione di rivalsa e unità nazionale, e al contempo una negazione e 
invisibilizzazione delle minoranze etniche e religiose, poiché, come sottolinea Fiorani Piacentini 
(2005:74) «si proclamava così l’unità della popolazione turca per religione, razza e finalità da 
perseguire; era quindi inevitabile il richiamo alla cultura tradizionale turca, ma anche al ‘fattore 
Islam’ fortemente radicato nei territori anatolici». 

La nuova patria fu proclamata Repubblica di Turchia nell’ottobre del 1923. Mustafa Kemal, che 
venne poi chiamato Atatürk (‘Padre dei turchi’) riassunse i pilastri della nuova repubblica 
nell’ideologia del kemalismo (ivi: 222), rappresentato da sei frecce, sei “-ismi” che indicavano la 
strada verso la modernità: repubblicanesimo, populismo, nazionalismo, secolarismo, statismo e 
riformismo. Oltre alla territorialità, appena riscattata, l’elemento unificatore scelto da Atatürk, il 
primo da riformare innanzitutto, per consolidare la moderna, indipendente e secolarista Repubblica, 
fu quello linguistico: lingua turca scritta in caratteri latini e purificata da elementi arabi e persiani. 
Ogni persona nella Repubblica poteva (e doveva) dire «Ne mutlu Türküm diyene» («Felice chi può 
dirsi turco») e fare propria la nuova, imposta, identità nazionale. Il 24 luglio 1923 fu ratificato il 
Trattato di Losanna costituito da 143 articoli riguardanti questioni quali la rinuncia a Cipro e ad 
altre isole, la protezione dei greci ortodossi in Turchia e dei musulmani in Grecia (Zürcher 
2007:197). 

Il Trattato di Losanna è il documento in cui il governo turco, firmatario insieme a Francia, Italia, 
Giappone, Grecia, Romania, e Regno di Serbi, Croati e Sloveni, veniva internazionalmente 
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riconosciuto come Repubblica di Turchia e riconosceva ufficialmente le millet di Greci, Armeni ed 
Ebrei come proprie minoranze nazionali. Gli articoli del Trattato rimangono tuttora l’unica fonte 
giuridica ufficiale della Turchia. Il trattato stipulava che le minoranze non musulmane avrebbero 
avuto totale libertà religiosa, di parola, pensiero, stampa, associazione e avrebbero potuto parlare la 
loro lingua madre in pubblico e in privato. L’articolo 39 stabiliva che «I cittadini turchi appartenenti 
a minoranze non musulmane godranno degli stessi diritti civili e politici dei musulmani» e che 
«Tutti gli abitanti della Turchia, senza distinzione di religione, sono uguali davanti alla legge». Una 
clausola obbligava la Turchia a proteggere i suoi cittadini, senza distinzione di credo, nazionalità o 
lingua, ma non fu prevista una supervisione di come la Turchia avrebbe gestito le sue minoranze 
(ivi: 198). Tutte le altre minoranze (musulmane non sunnite, ad esempio) non menzionate, furono 
pertanto condannate all’assimilazione ed omogeneizzazione da parte della società, con la 
conseguente privazione di specifici diritti minoritari. 

Da allora, il termine “minoranza”, raramente utilizzato, rimanda ancora a quei gruppi inferiori in 
numero e status, che preferiscono definirsi topluluk, ‘comunità’, visti come minacciosi ai margini di 
un’omogenea e secolare società turca e teoricamente laica. L’Anatolia, fino a poco prima 
musulmana all’80 per cento, nel 1923 lo era quasi totalmente: le più grandi comunità cristiane erano 
praticamente distrutte (rimanevano 65 mila armeni e 120 mila greci); i gruppi linguistici erano 
soprattutto turchi e curdi, mentre gli altri erano ridotti a cifre minime (Zürcher 2007: 201). Nei 
decenni successivi, la Turchia relegò i suoi abitanti di fede non musulmana o non-sunnita-hanafita, 
e di madre lingua altra dal turco, allo status di üvey vatandaşlar cioè ‘mezzi cittadini’, ‘cittadini di 
serie b’ (Ekmekçioglu 2016:106). Dal 1926 le minoranze riconosciute da Losanna non poterono più 
applicare le loro leggi per questioni familiari: dovevano rispettare ed essere giudicati in base al 
Codice Civile turco. Fu legalizzato per la prima volta il matrimonio misto, a prescindere dal sesso: 
fino ad allora, per mantenere tale la maggioranza musulmana, erano solo gli uomini musulmani a 
poter sposare donne di altre confessioni, e mai viceversa. Lerna Ekmekçioğlu (2016:108) ha coniato 
a tal proposito il termine dhimmitudine secolare: la sottomissione all’Impero non si era mai 
conclusa, ma anzi aveva assunto una dimensione più ampia e moderna, dovuta a una mancata 
assimilazione fin da principio all’interno del tessuto sociale repubblicano. Utilizzando le parole di 
altri due studiosi (Melis; Tocco 2017:73), si può comprendere che «nell’ottica del nazionalismo 
turco, il perseguimento della modernità fu ricondotto a un processo di omogeneizzazione e 
omologazione che annullasse le diversità per lasciare spazio a un corpo unicolore e compatto 
secondo l’esempio europeo». 

Gli stessi hanno scritto della Varlık Vergisi (‘Tassa sulla proprietà’), la discriminatoria legge 
tributaria applicata dal 1942 al 1944 dalla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), la Grande 
Assemblea Nazionale Turca, durante il governo di İnönü, successore di Atatürk. La tassa colpiva i 
patrimoni di chi, avendo svolto dal 1939 attività da intermediario nelle transazioni commerciali, 
«avesse riscosso una commissione o una somma in qualunque forma». In mancanza di registri 
patrimoniali, i contribuenti furono elencati e suddivisi in musulmani (Müslim) e non musulmani 
(Gayrimüslim): questi ultimi (Ebrei, Greci e Armeni) subirono una tassazione decuplicata rispetto al 
normale. Dalla confessione religiosa diversa conseguivano criteri di imposizione tributaria 
discriminatori e dunque un’enorme disuguaglianza fiscale. Le conseguenze, per chi non avesse 
versato la tassa entro il termine di quindici giorni, erano la confisca della proprietà e la condanna ai 
lavori forzati: migliaia di persone furono deportate nei campi di lavoro, in cui rimasero per due 
anni. 
Il 1980 è la data del terzo colpo di stato della storia turca, le cui conseguenze hanno comportato 
importanti trasformazioni nella percezione della comunità nazionale e nelle modalità di condurre le 
vite private. Come spiega Saraçgil (2017:127): 
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 «L’intervento dei militari aveva deluso le aspettative di una Turchia più benestante e più democratica, 
creando un regime autoritario e repressivo, ma il suo obiettivo includeva la necessità di facilitare 
l’implementazione delle politiche neoliberiste imposte dal Fondo Monetario Internazionale e aprire 
l’economia turca ai capitali stranieri. Nel contesto di un Paese storicamente retto da un forte potere centrale, 
elitario e autoritario che costantemente sorvegliava la società, il dispositivo combinato introdotto dal colpo di 
stato provocò uno straordinario dinamismo e promosse un’inedita autonomia dell’individuo. Emersero anche 
le diverse e molteplici sfaccettature della pluralità sociale, contrastando la visione centralista e monolitica 
della repubblica e spronando le politiche identitarie». 

S’instaura in quel periodo il profondo dualismo tra Stato-società civile che si manifesta 
nell’opposizione di cause ed interessi da difendere (lotta al terrorismo/difesa dei diritti umani e 
civili, per esempio), in questioni urgenti, tanto da incidere nella politica estera, quali la mancanza di 
democrazia e diritti, la parità di genere, la tutela di minori, la violenza e quant’altro troverà voce 
anche grazie alla letteratura delle minoranze, inclusa la minoranza di genere. 

Minoranze riconosciute 

Armeni 

Il più antico popolo anatolico, presente già dal VI secolo a.C. Appartenenti alle Ahl-al kitab (‘Gente 
del libro’), gli armeni acquisirono sotto il dominio musulmano, dal VII secolo in poi, lo status di 
dhimmi. La loro collocazione geografica, tra il mar Mediterraneo, il mar Caspio e il mar Nero, fece 
degli armeni mercanti, abili uomini d’affari, esperti in tutte le lingue, onesti funzionari e interpreti 
di corte, nonché preziosi mediatori tra Impero ottomano e safavide (Fiorani Piacentini 2005:83). 
Tuttavia gli eventi culminati nei massacri del 1915 hanno avuto una sconfinata risonanza, che 
ancora rende la questione armena un importante ostacolo nelle relazioni internazionali tra i Paesi 
che riconoscono il genocidio e la Turchia che ne censura finanche la pronuncia. Un membro del 
partito Hdp (Partito democratico dei popoli) in Parlamento, l’armeno Garo Paylan, lo scorso 20 
aprile, tre giorni prima del centotreesimo anniversario dello sterminio chiamato ancora ‘questione’, 
ha chiesto alla Turchia di affrontare e riconoscere il genocidio armeno del 1915, che tra il popolo 
armeno è invece chiamato col nome proprio Metz Yeghern, cioè il Grande Male (Zekyan 
2008:140). Sarebbe incompleto scrivere di riconoscimento del genocidio senza menzionare Hrant 
Dink, giornalista armeno d’Istanbul ucciso da un giovane nazionalista che vedeva negli ideali di 
democrazia di Dink un’offesa alla sua patria (Kurban 2007:13). 

Gli armeni di Turchia appartengono in maggioranza alla Chiesa ortodossa, in numero minore sono 
Protestanti e Cattolici. All’epoca dell’Impero ottomano erano due milioni, oggi 60 mila. Di questi, 
50 mila vivono a Istanbul, dove ha sede il patriarcato ortodosso e l’arcivescovado armeno-cattolico, 
che fa riferimento al Vaticano, a Roma. Gli armeni in Turchia hanno le loro scuole private, primarie 
e secondarie, in cui insegnano nella loro madre lingua (Kurban 2007:12). A questo proposito, uno 
studio sul sistema educativo in Turchia ha fatto luce sulle discriminazioni trasmesse in contesto 
scolastico, riportando l’esempio di libri di storia, adottati nelle scuole, che descrivono chiaramente 
gli armeni e i greci come nemici pericolosi, «persone che quando ne hanno avuto l’occasione hanno 
voltato le spalle alla nazione turca» (Kaya 2009:45). 

Rum, cristiani ortodossi 

La storica millet-i Rum era composta da popolazioni di diversa etnia che abbracciavano tutte la 
stessa fede, quella ortodossa; per i governanti turchi però essi erano tutti classificabili come Greci. I 
risentimenti tra Turchi e Greci si inasprirono in occasione delle Guerre Balcaniche del 1911-12; a 
questo si aggiunse, durante la prima guerra Mondiale, quel Panellenismo di cui tanto si avvalsero le 
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mire egemoniche delle potenze occidentali sui territori ottomani. A Losanna (1923) veniva inoltre 
concordato il Mubadele: con questo termine si indica lo scambio forzato della popolazione greca 
ortodossa d’Anatolia (900 mila persone) con i 400 mila musulmani della Grecia (Zürcher 
2007:200). La religione fu il criterio che regolamentò il Mubadele, e similmente si era proposto di 
scambiare la popolazione armena con i musulmani della coetanea Armenia sovietica (Ekmekçioğlu 
2016:91). A Istanbul, nel settembre del 1955, una manifestazione riguardo al contenzioso sulla 
questione cipriota (irrisolta nel corso degli anni) in concomitanza alla falsa notizia di una bomba 
piazzata nella casa natale di Atatürk, a Salonicco, degenerò nei cosiddetti Pogrom d’Istanbul, un 
susseguirsi di violente aggressioni nei confronti delle minoranze di Losanna, ma soprattutto verso 
case, negozi, chiese e cittadini greci (Zürcher 2007:281). Le stime odierne attestano il numero di 
Greci presenti in Turchia intorno a poche decine di migliaia (Kurban 2007: 14). 

Ebrei 

Erano presenti sui territori anatolici già all’epoca dell’Impero romano. Sono in larga parte 
discendenti degli ebrei sefarditi espulsi dalla Spagna nel 1492 (Kurban 2007:13). Con la continua 
espansione dell’Impero ottomano gli Ebrei crebbero notevolmente di numero, fino a che nel secolo 
XVI la gestione ebraica del commercio ottomano raggiunse un notevole volume di affari (Fiorani 
Piacentini 2005: 80). La comunità ebraica, che non manifestò mai grosse avversioni o pretese di 
indipendentismo nei confronti del morente Impero ottomano, durante il secolo XX rimase sempre 
attorno alle 90 mila unità fino alla creazione dello Stato d’Israele nel maggio del 1948; 
immediatamente 30 mila Ebrei migrarono e costantemente ogni anno circa mille individui hanno 
abbandonato la Turchia (ivi). Oggi a Istanbul ci sono 19 sinagoghe, di cui una ashkenazi (Kurban 
2007:13). 

Minoranze non riconosciute 

 

Curdi 

Rappresentano il secondo gruppo etnico dell’Anatolia e il quarto del Medio Oriente e sono visti 
costantemente dal governo turco come una minaccia. I rapporti sono peggiorati a partire dal 1920 
con il Trattato di Sèvres, che prevedeva la formazione di uno Stato curdo indipendente e che mise 
quindi davanti agli occhi della comunità internazionale la situazione di questa popolazione. Il 
Trattato di Losanna però spartì i territori curdi tra i vari contendenti dell’epoca e il sogno curdo di 
autonomia rimase tale (Zürcher 2007:180). All’impoverimento umano, culturale ed economico 
causato da scambi e deportazioni nei primi anni Venti, si aggiunse il deterioramento del rapporto tra 
governo repubblicano e minoranza curda, scaturito da fattori quali il nazionalismo turco e 
l’abolizione del Califfato (ivi 210). In nome della nuova coscienza nazionale, ai curdi fu vietato di 
parlare la loro lingua, manifestare la loro cultura e identità; la politica nazionalista si fece ancora più 
repressiva dal 1924/25, dopo i tentativi di ribellione che portarono il governo a istituire un tribunale 
speciale e la promulgazione di leggi per il mantenimento dell’ordine nelle province sud-orientali, 
dove migliaia di rivoltosi curdi venivano deportati e uccisi sommariamente, insieme al loro anelito 
indipendentista (ivi). L’emigrazione della popolazione curda, sia verso le aree urbane della Turchia, 
che in Europa, indotta da questioni economiche negli anni ’50, ha assunto dimensioni sempre 
maggiori intorno agli anni ’80, a causa dei conflitti armati tra l’esercito turco e i militanti del PKK 
(ivi). 

Il fermento di ideologie contrastanti e gli scontri violenti tra destra e sinistra portarono al colpo di 
stato militare del 1980, ma soprattutto a una maggiore considerazione e consapevolezza anche 
riguardo alle questioni delle minoranze, al loro status nella società e ai loro diritti (ivi: 337). 
Proveniva dal sud-est della Turchia l’insufficiente percentuale di voti negativi registrata al 
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referendum atto ad approvare la Costituzione del 1982, in cui libertà e diritti democratici erano 
ridotti, o usando le parole di Zürcher (ivi: 341) «mettevano la democrazia sul filo del rasoio». Solo 
negli anni Novanta la Repubblica di Turchia ha riconosciuto l’esistenza dell’elemento curdo, in 
particolare dopo la presidenza del già citato presidente Turgut Özal che rivelò in pubblico le sue 
origini curde. A Özal, primo ministro (1983-1989) e poi presidente della Repubblica (1989-1993) si 
deve la parentesi di tolleranza e democratica apertura verso la minoranza curda, comprovata 
dall’abrogazione del divieto relativo all’uso della lingua curda (ivi: 343). Gli anni dei suoi mandati 
furono caratterizzati da violenti scontri tra il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) fondato da 
Abdullah Öcalan, e le forze militari turche che reprimevano le loro rivolte in Anatolia sudorientale. 
Öcalan, ad oggi unico detenuto dell’isola-prigione di İmralı, è condannato all’ergastolo.  Dal suo 
arresto a fine anni Novanta, il PKK aveva dichiarato un cambio di strategia e stile rinunciando al 
perseguimento di uno Stato indipendente separato, alla rivoluzione violenta e alla contrapposizione 
all’esercito turco, contribuendo così al decremento delle azioni violente del 90%. 

Dal 2002 è stato ufficialmente autorizzato l’uso della lingua curda in sedi private (Özcal 2006:116). 
Nello stesso anno, il parlamento turco ha introdotto riforme relative ai diritti umani e politici, atti a 
soddisfare i criteri stabiliti dal documento di Copenaghen (Kurban 2007:4). Quella curda è la 
minoranza etnica e linguistica più numerosa in Turchia. Non si riesce a stabilire il numero esatto di 
questo popolo senza Stato, dal momento che soffrono da decenni di conflitti armati, espulsioni ed 
emigrazioni. Le ricerche danno una cifra intorno ai 20 milioni (ivi: 11). Quanto alla suddivisione 
religiosa, i curdi sono in maggioranza musulmani sunniti di scuola shafita, mentre un’altra comunità 
è formata da sciiti ed il resto da yazidi. Parlano kurmanci o zazaki, due dialetti della lingua curda. 
La presenza curda in Turchia è concentrata soprattutto nell’area sud-orientale (Diyarbakır è 
considerata la capitale del loro Stato ideale). Il diritto alla partecipazione politica per uomini e 
donne è garantito anche dalla Costituzione turca. Questi diritti incontrano però due grossi ostacoli: 
la soglia del 10% per stanziare una rappresentanza nel parlamento, e il divieto delle lingue delle 
minoranze nelle attività politiche. 

Selahattin Demirtaş, avvocato, attivista e ambientalista curdo, nonché fondatore di Amnesty 
international a Diyarbakır, è riuscito a superare la soglia col 12% dei voti nelle elezioni del giugno 
del 2015 e ha portato in parlamento il partito filocurdo Hdp (Partito democratico dei popoli). Un 
anno dopo, Demirtaş è stato arrestato insieme ad altri parlamentari, con l’accusa di essere legati al 
Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) ancora oggi demonizzato come gruppo terrorista. Tra gli 
innumerevoli esempi di queste violenze inutili, si è voluto riportare il caso riguardante la maestra di 
scuola di Diyarbakir che durante una telefonata in diretta ad un programma televisivo ha lanciato un 
allarme disperato sulla situazione di guerra nella sua città e in particolare sulle inarrestabili morti di 
bambini. La sua incarcerazione – col figlio di 8 mesi – per propaganda a organizzazione terrorista, è 
avvenuta solo tre giorni prima della celebratissima festa dei bambini, introdotta dalla Repubblica. 
Diyarbakır, capitale del Kurdistan, dichiarata patrimonio Unesco nel 2015 è costantemente sotto 
controllo e frequentemente sotto attacco da parte di militari e governo turchi, che cooperano anche 
alla distruzione del tessuto urbano, considerato «covo di terroristi», promettendo la rinascita di una 
«nuova città, bella come Toledo». 

Aleviti 
 
Costituiscono la minoranza religiosa più numerosa in Turchia. Quella degli aleviti è una setta sciita 
riconducibile ai bektaşi, in quanto entrambi riconoscono in Hacı Bektaş Veli il loro ‘santo’ (Fiorani 
Piacentini 2005: 88). La forte connotazione etnica degli aleviti è data dall’appartenenza che si 
acquisisce soltanto nascendo nella comunità, giacché la conversione non viene contemplata. Al 
proprio interno questo gruppo si suddivide tra gli alevi turchi, gli ‘alawî arabi e gli alevi curdi, essi 
stessi linguisticamente divisi in zazaki e kurmanci. L’entità numerica di questo gruppo si attesta 
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attorno ai 25 milioni, cioè il 33 per cento della popolazione turca (Kurban 2007: 12). Comunità 
come gli Aleviti ancora non hanno rappresentanze o fondi nel Diyanet (Direttorato agli Affari 
Religiosi), e nemmeno la possibilità di costruire cemevi, i loro luoghi di preghiera. Sono 
frequentemente vittime di aggressioni fisiche e verbali da parte di nazionalisti sunniti (ivi: 21). Gli 
alunni musulmani non sunniti, a differenza di ebrei e cristiani, non possono chiedere l’esonero dalle 
lezioni di religione, e sono perciò obbligati a rimanere in classe, spesso subendo umiliazioni dagli 
insegnanti musulmani sunniti (Kaya 2009:40). 

 Laz 
 
Genti di origine caucasica, erano cristiani ortodossi prima che si convertissero all’Islam sunnita nel 
XV secolo (Kurban 2007:12). Vivono in quella zona del mar Nero orientale tra Turchia e Georgia, 
che però è vietato chiamare ‘Lazistan’ (nome amministrativo della provincia ottomana). Parlano 
lazuri, una lingua sud-caucasica simile al georgiano. Questa etnia conta circa un milione e mezzo di 
persone, in larga parte immigrate nelle città della Turchia occidentale (Kurban 2007:12). 

Le antiche comunità di cristiani siriaci, caldei e assiri non rientrano nello status delle minoranze 
cristiane riconosciute dal Trattato di Losanna; anch’essi vittime delle persecuzioni di inizio 
Novecento, rimangono in poche decine di migliaia, tra Istanbul e l’Anatolia meridionale (Kurban 
2007: 12). Sono presenti poi i Circassi di Turchia divisi in occidentali di lingua adyghey e orientali 
di lingua kabarda; sono musulmani di ordine sunnita hanafita e sembrano essere all’incirca tre 
milioni di individui (Kurban 2007:11). Sunniti hanafiti sono anche i Georgiani di Turchia, stimati a 
circa 80 mila individui. Sono invece di fede sciita gli azeri, stimati a 75 mila unità. All’interno della 
Turchia vi è anche una minoranza araba composta innanzitutto da ‘alawiti che si calcola siano 
attorno alle 185 mila unità, ma anche sunniti shafiti e cristiani (Fiorani Piacentini 2005:92). La 
comunità rom conta circa due milioni di persone, dislocate tra i 70 quartieri abitati a Istanbul e il 
resto dell’Anatolia. Sono in maggioranza musulmani (sunniti o aleviti), e in parte cristiani ortodossi. 
Quasi tutti parlano turco come lingua madre (Kurban 2007:12). I Rom subiscono spesso violenze 
verbali e attacchi razzisti, e non di rado sono vittime di sfratti forzati, come accaduto nel 2005, 
quando centinaia di famiglie hanno perso le loro case durante un enorme processo di espropriazione 
e demolizione a Istanbul, motivato da progetti di rigenerazione urbana (ivi: 28). 

Tutela delle minoranze 

La Turchia è membro a pieno titolo delle tre principali organizzazioni che tutelano i diritti delle 
minoranze: Nazioni Unite (1945), Consiglio d’Europa (1949) e OSCE (Organizzazione per la 
Sicurezza e la Cooperazione in Europa, 1973). La Dichiarazione sui diritti delle persone 
appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche è il documento delle 
Nazioni Unite a cui i membri devono allinearsi. La Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, redatta e adottata dal Consiglio d’Europa, che include 
la Turchia tra i governi firmatari, proibisce all’articolo 14 le discriminazioni nei confronti di 
minoranze nazionali. L’OSCE pone tra i suoi obiettivi primari la protezione delle minoranze e le 
misure di prevenzione dei conflitti, principi fissati nel Documento di Copenaghen del 1990, che 
esorta gli Stati ad assicurare l’uguaglianza tra maggioranza, come fondamento della libertà, della 
giustizia e della pace. 

Secondo la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, elaborata dal 
Consiglio d’Europa, ogni membro di una minoranza ha il diritto di imparare la propria lingua e di 
ricevere l’istruzione nella sua lingua madre. Questi accordi dettano le condizioni sulle quali la 
Turchia dovrebbe strutturare un regime democratico quantomeno compatibile col quadro giuridico 
Europeo. Le minoranze non riconosciute dal trattato di Losanna sono le più soggette a 
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discriminazioni e alle politiche nazionalistiche. Le lingue, le culture e le religioni dei gruppi 
minoritari in Turchia subiscono da decenni l’effetto fortemente omogeneizzante delle misure 
adottate dallo Stato, attraverso privazioni di diritti linguistici, religiosi, civili e politici. La 
Costituzione turca dichiara il turco come lingua madre di tutti i cittadini turchi e non riconosce la 
presenza di lingue delle minoranze. La libertà di espressione è una delle questioni più scottanti nella 
Turchia di oggi, specialmente agli occhi di un mondo in cui pensieri, idee ed immagini circolano in 
maniera libera, fluida e globale. Qualsiasi individuo appartenente alla società civile che esprima 
un’idea in Turchia cammina su un campo minato. Le accuse più comuni sono denigrazione della 
turchità, incitazione all’odio e all’inimicizia e propaganda terrorista. I tabù più scottanti rimangono 
le questioni armena e curda. Il famoso articolo 301 del Codice penale, proveniente dal vecchio 
codice del 1926, difende la ‘turchità’ da qualsiasi forma di offesa e diffamazione. In nome 
dell’intoccabile turchità, l’articolo 301 è in realtà uno strumento di cui si abusa per reprimere la 
libertà d’espressione in Turchia, tanto che Amnesty International ha riconosciuto come prigionieri 
di coscienza le vittime delle migliaia di repressioni. Ad oggi, la regressione della democrazia e la 
violazione dei diritti hanno raggiunto livelli che preoccupano ed allarmano l’opinione pubblica e gli 
organi di tutela nel mondo. La questione delle minoranze è riapparsa sull’agenda della politica 
interna ed estera turca, incarnata dall’ondata migratoria di milioni di siriani che fuggono dalla 
guerra civile. 

Letteratura delle minoranze in Turchia 

Dentro questo contesto storico e politico, oggetto della nostra osservazione è, in particolare, la 
situazione della letteratura delle minoranze in Turchia, ovvero delle opere e pubblicazioni in lingua 
turca, scritte da autori appartenenti a minoranze etniche e religiose. 

«Che cos’è una letteratura minore?» se lo sono chiesti Deleuze e Guattari (1975:27) nel corso del 
loro studio sulle opere di Kafka. Vale la pena riportare la risposta dei due studiosi (ivi: 27-33): 

«Una letteratura minore non è la letteratura d’una lingua minore, ma quella che una minoranza crea in una 
lingua maggiore. Il primo carattere di tale letteratura è che in essa la lingua subisce un forte coefficiente di 
deterritorializzazione. (…) Il secondo carattere delle letterature minori consiste nel fatto che in esse tutto è 
politica. (La letteratura minore) fa sì che ogni fatto individuale sia immediatamente innestato sulla politica. Il 
fatto individuale diviene quindi tanto più necessario, indispensabile, ingrandito al microscopio, quanto più in 
esso si agita una storia ben diversa. Nella letteratura minore, questo è il terzo carattere, tutto assume un 
valore collettivo. (…) Non c’è soggetto, ci sono solo concatenamenti collettivi d’enunciazione, espressi dalla 
letteratura. La lettera K non designa più né un narratore né un personaggio, ma un agente che è collettivo 
nella misura in cui un individuo vi si trova innestato nella sua solitudine [vedi la costante narrazione di “noi” 
in Margosyan]. L’aggettivo minore non qualifica più certe letterature, ma le condizioni rivoluzionarie di ogni 
letteratura all’interno di quell’altra letteratura che prende il nome di grande (o stabilita). La lingua 
maggioritaria può quindi essere deterritorializzata da parte della letteratura delle minoranze, che introducono 
specifiche espressioni, termini, effetti linguistici. Dalla letteratura minoritaria proviene anche una «attiva 
solidarietà tra i membri di una comunità» (ivi). 

Più e nuove possibilità di parlare, pensare, scrivere si manifestano nella letteratura di una minoranza 
che si serve della lingua della maggioranza. 

L’assimilazione e la rimozione che lo Stato attuò verso la sfera sociale e identitaria delle minoranze, 
come si vedrà, ebbero conseguenze analoghe sulle lingue, le memorie e i territori in cui si 
identificavano. Anche le opere letterarie di scrittori appartenenti alle minoranze, a partire dall’età 
repubblicana, sono rimaste spesso nell’ombra, scartate, a priori, dall’attenzione e dal successo 
nazionali. Bisogna ricordare, comunque, che l’appartenenza personale o familiare ad una minoranza 
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può essere scoperta a posteriori, scavando nelle storie di chi ha subìto o accettato atti di 
omologazione e “turchizzazione” identitaria. L’emblema in questo caso è Baba ve Piç (‘La bastarda 
di Istanbul’, 2006) di Elif Şafak. Un altro di questi esempi è raccontato dalla scrittrice Fethiye Çetin 
nel suo recente romanzo Heranush, mia nonna (2011). 

Per usare le parole di Laurent Mignon (2014: 210) «chiunque voglia studiare i contributi di Armeni, 
Greci ed Ebrei alla letteratura turca deve iniziare decostruendo la storiografia ufficiale e andare in 
cerca «dei resti e delle rovine della storia per scoprire ciò che la storia letteraria ha taciuto». Tali 
resti e rovine racconterebbero delle relazioni intercomunitarie tra Impero e minoranze e il loro 
enorme contributo alla nascita della letteratura ottomana tardo-ottocentesca. Dunque i meccanismi 
di restaurazione e ricostruzione della storia letteraria turca hanno impoverito anziché innalzare, ciò 
che è poi divenuto letteratura maggioritaria. 

Ancora Deleuze e Guattari sostengono che la letteratura minoritaria rappresenta la «condizione 
rivoluzionaria per ogni letteratura nel cuore della letteratura maggiore o dominante»: i due autori, a 
tal proposito, riportano l’esempio del romanzo, genere che non esisteva nella tradizione letteraria 
turco-ottomana, prima che scrittori armeni lo introducessero. Herkül Millas, nel volume Il romanzo 
turco e “l’altro” riserva un capitolo alle ‘Produzioni letterarie delle minoranze’ (Millas, 2000: 213-
222). Come anticipa lo studioso, sarebbe un dibattito infinito stabilire attraverso quali criteri si 
possa classificare uno scrittore turco o “altro”, col rischio di attribuire a fattori quali la religione, le 
origini familiari o il gruppo etnico di appartenenza, il ruolo di fissare l’identità di chi scrive. 
La cosiddetta turchità (Türklük), infatti, può risiedere per alcuni in un’ideologia e mentalità adottate 
per costruire un’identità, mentre per altri corrisponde esclusivamente all’avere “radici, sangue, 
coscienza ed etnia” turche. In entrambi i casi, è la cosiddetta “comunità immaginata” (Anderson 
1983) a giocare il ruolo centrale: ogni individuo, ogni scrittore ed ogni critico, vi include o esclude i 
fattori di appartenenza per identificarsi in una comunità piuttosto che in un’altra. 

Millas (2000: 216) propone due esempi di scrittori di epoca prerepubblicana e la relativa concezione 
di appartenenza. Per Evangelinos Misailidis (m. 1890) che scriveva in lingua turca ma con caratteri 
greci, ogni minoranza, pur mantenendo la propria fede, si fonde in un’unica pluralità che condivide 
la stessa geografia governata dall’Impero ottomano. Secondo Namık Kemal (m. 1888), invece, 
essere scrittore musulmani vuol dire appartenere alla fede e all’identità egemone, ed esserne 
portavoce, mentre tutti gli altri culti ed etnie rappresentano l’alterità. Quanto all’epoca 
repubblicana, Millas (2000: 218) sottolinea in che misura la monocultura abbia preso campo e, di 
conseguenza, le opere delle minoranze siano state marginalizzate. I tre esempi che offre spiegano i 
diversi approcci di scrittori minoritari nei confronti della nuova situazione sociopolitica. Zaven 
Biberyan, cristiano appartenente al Partito dei Lavoratori di Turchia, biasima nel suo romanzo 
Yalnız (1966) la durezza e la convinzione con cui Armeni, Ebrei e Greci nutrissero pregiudizi nei 
confronti dei turchi e viceversa, denunciando quindi un atteggiamento reciproco di ghettizzazione 
ed esclusione. Così erompe uno dei personaggi turchi: «Dato che la Guerra d’Indipendenza ha 
rimandato verso la loro patria infedeli, moscoviti, greci, inglesi, chi sono questi? Perché stanno 
ancora qua? Perché nessuno ha espulso questi nemici?» (Biberyan in Millas 2000:219). Mario Levi, 
scrittore ebreo, attribuisce la sofferenza e il peso delle etichette di etnia e religione alla società, 
causa di esistenze infelici e amori proibiti. Scrittori come Kriton Dinçmen, infatti, narrano di amori 
proibiti talmente disperati che portano alla follia e alla morte. «Siamo diversi… troppo diversi…non 
c’è alcuna possibilità di stare insieme». 

In letteratura, dunque, la propaganda nazionalista di superiorità della lingua e della storia turche, si 
è riflessa attraverso la suddivisione in canoni (Sagaster 2009: 64), per cui le opere delle minoranze, 
rappresentazione scritta dell’alterità, e quelle storiografico nazionali, appartengono a due 
classificazioni nettamente distinte. Nel 2004, su iniziativa del Ministro dell’educazione, si discusse 
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di ruolo della letteratura e canoni letterari. Ciò che ne scaturì fu una serie di istanze da soddisfare 
per poter includere un’opera letteraria nel canone turco. Tutt’altro che estetici ed artistici, questi 
criteri miravano all’individuazione di testi adatti a «formare ed educare» l’individuo, a inculcargli, 
sotto forma di realismo sociale espresso in lingua turca pura, ideali nazionalisti risalenti al 1930, 
incarnati da Mustafa Kemal e celebrati in un discorso «occidentalista monoculturale e 
monolinguistico» (Sagaster 2009: 64). 

Iperbolica realizzazione delle teorie foucaultiane, la funzione della letteratura canonica si è ridotta a 
mero strumento di educazione e formazione statale, di creazione del «prototipo umano dal forte 
carattere nazionalista, conservatore, orgoglioso del suo Stato e della loro nazione». La letteratura 
delle minoranze, ça va sans dire, viene inserita nell’extra-canon che si potrebbe tradurre come 
canone esterno, escluso, estruso. Questa categoria si è sviluppata grazie agli scrittori, tra cui Pamuk, 
che dalla fine degli anni ‘80 hanno infranto le norme della letteratura canonica, ridando spazio nelle 
loro opere a quella ricchezza linguistica, culturale e tematica che la Turchia da sempre offre. 

Un’impresa così audace è stata favorita anche dall’attività delle case editrici indipendenti (vedi 
Aras). Questa esclusione si è tradotta nell’affermazione di nuovi generi letterari, ma soprattutto 
nell’importante scoperta e diffusione di scrittori della maggioranza e delle minoranze, e quindi al 
trionfo della diversità, della varietà e della moltitudine, unico modo per offrire una visione 
multiculturale (e perciò realistica) della storia e delle storie di Turchia. Tornando a citare Deleuze e 
Guattari (1975:29): «se lo scrittore resta ai margini, o al di fuori, della sua fragile comunità, questa 
situazione lo aiuta ancor di più a esprimere un’altra comunità potenziale, a forgiare gli strumenti di 
un’altra coscienza e di un’altra sensibilità». 

Ancora Mignon (2005:33), a conferma di quanto appena riportato, si accorge che gli scrittori non 
musulmani, pur rispettando i canoni letterari turchi, rimangono ghettizzati, al pari della letteratura di 
scrittrici donne: altro esempio di minoranza. Dunque, la chiave di lettura risiede proprio ai margini, 
luogo esterno da cui guardare alla letteratura maggioritaria e rimetterla in discussione apportando i 
contributi lasciati a piè di pagina. La conclusione raggiunta da Nas (2009: 8) è che «la letteratura 
minoritaria compie una missione anti-egemonica contro la maniera di pensare e scrivere che la 
maggioranza manifesta». 

«Noi da quelle parti, a Diyarbakır, una parte di quegli esseri che il gran Dio ha creato e chiamato ‘umani’, 
vivevamo tutti insieme pacificamente. Il nostro dio era uno, i nostri profeti diversi. Per lodare il nostro dio, 
perché le preghiere di noi servi e schiavi lo raggiungessero, avevamo costruito le “dimore di Dio”. Ma per 
invocare Dio avevamo lingue diverse, diverse parole, riti e credenze diverse» (Margosyan 2016:70) 

Aras, fiume tra Turchia e Armenia 

La letteratura armena in Turchia ha dunque costituito un importante contributo culturale, fin 
dall’epoca dell’Impero ottomano. Scrittori armeni attivi anche durante la fase di transizione alla 
Repubblica scrissero romanzi e opere teatrali e furono determinanti per lo sviluppo di questi generi. 
Nel periodo di fondazione della Repubblica, Bardzravank, un movimento letterario armeno, si 
dissolse. Tuttavia, si continuò a scrivere opere e dal 1955 il quotidiano armeno Marmara riservò 
uno spazio alla letteratura. Scrittori come Zaven Biberyan pubblicavano le loro prose anche su 
Jamanak, tenendo, seppur marginalmente, la letteratura della loro lingua in vita. Nel frattempo, 
scrittori armeni si univano culturalmente ad ambienti di sinistra, ampliando e condividendo 
tematiche e lingue in comune. Tuttavia, come si apprende da Salmaner (2014:6) su cinquemila 
romanzi pubblicati tra il 1945 e il 2006, soltanto venticinque menzionano gli armeni (quasi sempre 
negando il genocidio). 
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A partire dagli anni ’80, successivamente al terzo colpo di stato in Turchia, si manifesta una certa 
solidarietà nei confronti di gruppi sociali e temi marginali. Come raccontano Bozdoğan e Kasaba 
(1997) questioni come i “dogmi kemalisti”, la storiografia nazionale e il secolarismo, vennero messi 
in discussione e soprattutto contrapposti al fenomeno della marginalizzazione sociale. L’identità 
etnica iniziò a costituire la controscena della politica identitaria omogeneizzante dello Stato. Più 
intellettuali turchi tradussero la loro sensibilità nei confronti della questione del genocidio in 
letteratura e approcci culturali, e il supporto di alcune case editrici invitò anche scrittori armeni a 
intervenire su tematiche etniche, religiose e identitarie vissute in prima persona. Editori come Belge 
(1977), Metis (1981) e Aras (1993) giocano da qualche decennio un ruolo essenziale per la 
diffusione di opere provenienti dai “margini”. La già citata Fetihe Çetin (1950) col suo romanzo 
Heranush, mia nonna (2004) ha giustapposto degli interrogativi sulla certezza della “turchità”, 
avendo affrontato il fenomeno degli armeni convertiti all’Islam per scampare ai massacri del 1915. 

Racconti, memorie, testimonianze e autobiografie hanno suscitato un maggiore interesse nel 
contesto della ridiscussa questione identitaria. Scrivere e interrogarsi su identità turche, armene e 
occulte ha accomunato quanti abbiano finalmente smantellato la verità assoluta imposta dalla 
storiografia ufficiale. Aras, che prende il nome dal fiume tra la Turchia e l’Armenia, è stata fondata 
nel 1993, in un appartamento a Taksim, nel centro di Istanbul, dove scrittori e intellettuali 
s’incontravano per discutere di letteratura e identità. Pur rimanendo ai margini, lavora per 
diffondere in Turchia opere di scrittori armeni e al tempo stesso traduce anche scritti tardo-
ottomani. Nella lingua della maggioranza, la rivoluzione di Aras sta nel dare voce a chi racconta di 
sé, di armenità e di genocidio, ma “dal basso”. Lo scrittore curdo Mehmet Uzun definiva anni fa 
(2014) l’amico Margosyan «una voce che arriva dal basso», dai fondali, diremmo in questa sede. 
Riaffiorano dunque dagli abissi le piccole e rivoluzionarie storie di Margosyan, che includono 
infedeli, multiculturalismo e anche genocidio, in veste di intrahistoria, silenziosi. Dialogicamente, 
con la lingua dell’altro, del maggiore, apportano pagine di verità. 
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Una Chiesa inquisita 

di Marcello Vigli 

Sembrano tornati i tempi dell’Inquisizione non più “Santa”, però, ma laica: sul banco degli 
imputati, inquisiti per pedofilia, ci sono uomini di chiesa, preti e frati ma anche vescovi, mentre in 
quello degli inquisitori ci sono magistrati in toga. Il coinvolgimento della stessa gerarchia con 
diverse responsabilità sembra aver raggiunto i più alti livelli, dall’Australia di Pell, alla Francia di 
Barbarin, al Cile di Errazuriz. 

Il cardinale australiano George Pell è stato condannato in primo grado a sei anni di carcere per abusi 
sessuali avvenuti quando era arcivescovo cattolico di Melbourne negli anni novanta. I legali di Pell 
hanno presentato appello, basato su tre ragioni, fra cui quella di “irragionevolezza” del verdetto 
della giuria perché basato sulle dichiarazioni di solo una delle vittime. Gli altri due eminentissimi 
Barbarin e Errazuriz, arcivescovo di Lione e Primate di Francia, il primo, Presidente della 
Commissione episcopale cilena, il secondo, sono invece accusati di aver coperto preti pedofili nelle 
loro Chiese. 

Philippe Barbarin condannato dal tribunale di Lione a sei mesi di reclusione con la condizionale per 
aver omesso di intervenire contro abusi sessuali di suoi preti su minori, ha presentato le sue 
dimissioni, che il Santo Padre non ha accettato. Francisco Javier Errazuriz, dal 1998 al 2010 
arcivescovo di Santiago del Cile, dal 2003 al 2007 è presidente del Consiglio Episcopale Latino 
Americano e dal 2013 al 2018 partecipa al Consiglio dei cardinali, chiamati a consigliare papa 
Francesco nel governo della Chiesa universale e a studiare un progetto di revisione della Curia 
romana. 
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I loro casi sono emblematici di una Chiesa sotto attacco per vicende diverse in alcuni casi recenti, in 
altri Paesi ce ne sono in ballo da anni, e non ha senso sostenere che questo sia un attacco concertato. 
Non c’è un attacco alla Chiesa, ci sono accuse e condanne che coinvolgono persone per processi in 
corso, come nel caso dei due porporati, o per sentenze definitive per altri ecclesiastici meno 
significativi. 

Si aggiunge ad essi. Il boom di chiese bruciate, vandalizzate, rovinate, imbrattate e profanate in 
Francia, che sta conoscendo un’epoca di violenza contro gli edifici di culto cattolici. Nel 2017, su 
978 atti vandalici, 878 sono stati commessi ai danni di chiese. La Conferenza Episcopale francese si 
dice preoccupata dall’intensificarsi di questi atti di violenza: statue e crocifissi sono stati distrutti, 
chiese incendiate, ostie rovesciate. Le autorità locali indagano, per scoprire se ci sia un 
collegamento fra i diversi episodi, anche se il loro crescere di numero lascia pensare che possa 
essere così. Anche Le Figaro ha lanciato l’allarme per i preoccupanti episodi che prendono di mira 
la fede cattolica. 

La gravità del coinvolgimento nella crisi della stessa Istituzione Chiesa emerge in forma ancor più 
significativa dai lavori della riunione, voluta dal papa, dei presidenti e rappresentanti di tutte le 
Conferenze episcopali del mondo. Un Incontro inusuale, ma significativo. Convocata dal papa si è 
riunita, infatti, a febbraio un’assemblea con la presenza dei Presidenti delle 116 conferenze 
episcopali nazionali, dei superiori generali di tutto il mondo e dei membri del C6, il Comitato che 
assiste papa Francesco. Molto si è detto su questo insolito summit sia nel presentarne lo 
svolgimento, sia commentandone i contenuti, sia auspicandone gli sviluppi, affidati alla volontà di 
adottare le linee guida in 21 punti contro la pedofilia da esso elaborate, ma, soprattutto, per 
evidenziare che il problema della protezione dei minori impegna tutta la Chiesa. A conclusione del 
summit, lo stesso papa Francesco ha così definito la piaga di tali abusi, che inquina la vita della 
Chiesa: «Mostruosità da sradicare». 

In questa prospettiva a poco più di un mese dalla conclusione del summit ha firmato un motu 
proprio sulla protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, che si applica allo Stato della Città del 
Vaticano e alla Curia Romana, ma anche una nuova legge e le conseguenti linee guida, analoghe a 
quelle adottate da ogni Conferenza episcopale nazionale, ma dedicate anch’esse ai soli fedeli del 
Vicariato della Città del Vaticano. D’ora in avanti chiunque in Vaticano viene a conoscenza che un 
religioso ha commesso maltrattamenti o abusi sessuali su minori o su persone vulnerabili, ha 
l’obbligo di denunciarlo alla magistratura per l’avvio di un’indagine ed eventualmente di un 
processo penale. Chi non lo farà e sarà stato giudicato colpevole, oltre alla pena canonica e alla 
rimozione dagli incarichi, subirà sanzioni finanziarie e detentive. È prevista anche la costituzione di 
una task force per aiutare le conferenze episcopali, che si trovino in difficoltà per affrontare i 
problemi, e la pubblicazione da parte della Congregazione per la dottrina della fede di un 
‘Vademecum’ che aiuterà i vescovi del mondo a comprendere chiaramente i loro doveri e i loro 
compiti. 

Difficile orientarsi fra le diverse valutazioni e commenti anche se è pressoché impossibile 
prescindere dallo sdegno, che il fenomeno provoca, e non condividere quanto dice lo stesso papa 
Francesco, che ha paragonato gli abusi alla crudele pratica religiosa, diffusa nel passato presso 
alcune culture, di offrire esseri umani, spesso bambini, come sacrifici nei riti pagani, e ha chiamato 
strumento di Satana il prete che abusa di minori. 

C’è da aggiungere che lo scandalo nella Chiesa presenta dati particolarmente allarmanti perché 
posto nel contesto della diffusione della piaga degli abusi sui minori a livello globale, che – come 
emerge dai dati delle organizzazioni internazionali – coinvolge soprattutto genitori, parenti, mariti 
di spose bambine, allenatori ed educatori. Secondo i dati Unicef del 2017 riguardanti 28 Paesi nel 
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mondo, su 10 ragazze che hanno avuto rapporti sessuali forzati, 9 rivelano di essere state vittime di 
una persona conosciuta o vicina alla famiglia. Ogni anno negli Stati Uniti 700 mila minori sono 
vittime di violenze e maltrattamenti, e un bambino su 10 è vittima di violenze sessuali, in Italia il 
68,9% degli abusi sui minori è dentro le mura domestiche, per non parlare poi del turismo sessuale. 
L’universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nella società civile, aumenta la sua 
mostruosità all’interno della Chiesa, tracciando una linea chiara contro chiunque, appartenente 
all’Istituzione religiosa ma non solo, si macchi del crimine di pedofilia. 

La disumanità del fenomeno diffuso a livello mondiale diventa, infatti, ancora più grave e più 
scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica, 
provocando le reazioni negative di quanti avrebbero voluto scelte più coraggiose, e, soprattutto, che 
l’applicazione del motu proprio e delle leggi conseguenti fosse estesa a tutte le sedi della comunità 
ecclesiale. 

Fuori dal Vaticano, negli stessi giorni dello svolgimento dell’Assemblea dei vescovi, alcune 
persone, sopravvissute agli abusi, hanno marciato, tenuto conferenze informative, denunciato 
l’indifferenza e la complicità dei leader della Chiesa, manifestando spesso insoddisfazione per le 
conclusioni raggiunte dall’assemblea. Uguale insoddisfazione è emersa in diversi giornali 
internazionali, anche perché, forse, le aspettative per questo incontro erano molto alte: ci si 
attendeva una vera svolta politica da parte del Papa e l’immediata attuazione delle nuove regole. 

In verità è ancora presto per una valutazione sulla possibilità che si vedano immediate novità 
significative, è, invece, di estremo interesse la testimonianza di collegialità che nell’incontro si è 
espressa: non un concilio, ma un’assemblea ugualmente rappresentativa dell’episcopato mondiale 
chiamato ad assistere il papa nell’esercizio delle sue funzioni. C’è, inoltre, da ricordare che nella 
Chiesa sussiste il fenomeno degli abusi omosessuali in seminario praticati su maschi, adolescenti 
non bambini, che s’intreccia con la piaga della pedofilia diffusa in un’organizzazione 
omosessualizzata, negata, però, dai suoi “gerarchi”, conservatori omofobi, impegnati a nascondere 
la propria omosessualità 

Differenti fra loro sono le risposte che le diverse Chiese stanno dando al problema. Un primo 
esempio potrebbe venire dalla scelta della Chiesa cattolica cilena di non presentare appello contro la 
sentenza di un tribunale che l’ha condannata, a Santiago del Cile, a pagare 150 mila dollari a 
ciascuno delle tre vittime di abusi sessuali compiuti dall’ex parroco di El Bosque, Fernando 
Karadima. La gerarchia italiana sembra che non abbia ancora individuato le linee d’intervento per 
far fronte in modo concreto al problema, e che per di più non sia ancora in grado di avere 
informazioni esatte sulla dimensione del fenomeno. Ha scelto di intervenire solo in materia di 
prevenzione, informazione e formazione e si limita a costituire un “Servizio nazionale per la tutela 
dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa”. Tantomeno è stata accolta la richiesta del 
Movimento di cattolici critici “Noi siamo Chiesa” di rinunciare alla consueta prassi di proteggere il 
prete pedofilo imponendo l’obbligo di denunciarlo alla magistratura. C’è da augurarsi che contro 
l’abuso di potere nella Chiesa, sinonimo di “clericalismo”, stia maturando una “tolleranza zero”. 

La recente visita a Roma del Presidente della Repubblica Popolare Cinese ha offerto l’occasione per 
interrogarsi sullo stato attuale dei rapporti di questa con il Vaticano: non c’è stato né poteva esserci 
l’incontro con il papa, ma un segnale di distensione è stato dato con la visita del Segretario generale 
del partito comunista cinese alla Cappella Palatina di Palermo. Un incontro del Presidente con 
Francesco avrebbe creato gravi problemi con chi, nella Repubblica Popolare, continua ad avere una 
pregiudiziale nei confronti delle confessioni religiose, in particolare del cattolicesimo. Questo 
orientamento rende molto faticoso il cammino per consolidare e sviluppare il patto diplomatico, di 
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portata storica, siglato dal cardinale Parolin: il cosiddetto “accordo provvisorio” sulla nomina dei 
vescovi. 

L’intesa non significa affatto che la situazione dei cattolici in Cina possa migliorare, ma è un primo 
passo di un negoziato difficilissimo, sulla nomina dei vescovi per la quale Santa Sede e il governo 
di Pechino sono impegnati a procedere di comune accordo. È una linea di realismo politico volta ad 
avviare un processo: concedere tutto quanto è lecito per ricavare spazi di manovra più ampi 
possibile. Il Segretario di Stato ricorda che le finalità proprie della Santa Sede rimangono quelle di 
sempre: la salus animarum e la libertas ecclesiae. Per la Chiesa in Cina, ciò significa la possibilità 
di annunciare con maggiore libertà il Vangelo di Cristo e di farlo in una cornice sociale, culturale e 
politica di maggiore fiducia. 

Lo rivelano le parole del cardinale Parolin a margine del Convegno su “Gli accordi della Santa Sede 
con gli Stati (XIX-XXI secolo). Modelli e mutazioni: dallo Stato confessionale alla libertà 
religiosa”, quando ha sottolineato che l’Accordo con la Cina è un caso sui generis, perché realizzato 
tra due parti che non hanno ancora un riconoscimento reciproco, ma consente di definire i loro 
rapporti in forme adeguate. Come lui stesso ha ulteriormente precisato, in questi accordi bilaterali, 
la Chiesa cattolica non chiede allo Stato di agire come Denensor nidei, ma di tutelare la libertà 
religiosa dei credenti di tutte le fedi permettendo alla Chiesa stessa di adempiere alla sua missione 
e, al tempo stesso, di contribuire efficacemente allo sviluppo spirituale e materiale del Paese e a 
rafforzare la pace, come chiede la Costituzione conciliare Gaudium et spes. 

Questo cosiddetto “accordo provvisorio” non è condiviso, invece dal cardinale Joseph Zen Ze-kiun, 
arcivescovo emerito di Hong Kong, che denuncia: «Il Vaticano sta svendendo la Chiesa cattolica in 
Cina». Questo pesante e drastico giudizio del cardinale Zen non è condiviso dai vescovi e dalla 
Chiesa cinese fin qui clandestina e si scontra con quelli di apprezzamento verso il negoziato 
Vaticano-Cina espressi da quella parte della comunità sotterranea cinese che sta emergendo È 
invece sfruttato dai blog antipapisti e rilanciato in decine di interviste in tutto il mondo, tra cui il 
New York Times, ed è frequentemente citato dal portale italiano più autorevole sulla Cina: 
AsiaNews, 

Analoga disparità di “opinione” emerge nell’Incontro “Il Congresso mondiale sulla Famiglia” che si 
è svolto a Verona dal 29 al 31 marzo nei confronti del quale il segretario di Stato Pietro Parolin, a 
chi chiedeva cosa ne pensasse il Vaticano, aveva già risposto indirettamente che c’era accordo sulla 
sostanza dell’evento, ma non sulle modalità. I temi trattati al Congresso ribadiscono, pur in assenza 
di un richiamo diretto, l’importanza dei principi non negoziabili. L’evento veronese ha sfatato, così, 
l’illusione di certo cattolicesimo “dialogante” che pretende che si possa essere solo “per” e non 
“contro”: impossibile, perché chi è “per” la famiglia deve dire inevitabilmente no a tutto ciò che va 
“contro” di essa. Tale congresso, diventa con ciò lo spartiacque tra le due anime cattoliche che 
segnano il pontificato di Francesco, non definibili come “conservatori” e “progressisti”, ma come 
pro o contro lo stesso Bergoglio, e proietta in Italia una tensione politico-culturale-religiosa nata e 
amplificata negli Stati Uniti. 

Molto esplicita la dissociazione di papa Francesco espressa parlando con i giornalisti nel corso del 
volo, che lo ha portato a Rabat: «Verona? Non mi sono occupato di Verona. Ho letto…» Poi, però, 
ha aggiunto: «La risposta del Segretario di Stato mi è sembrata giusta, equilibrata e giusta». 
Accordo sulla sostanza, cioè chiaramente sul valore della famiglia; non sono piaciuti, invece, i modi 
e lo stile del Congresso. 

A meglio intendere il senso di questa dissociazione può aiutare l’evento che ha visto il Papa, nello 
stesso suo viaggio in Marocco, raccomandare: «Continui il dialogo con i musulmani». La sua 
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esortazione a proseguire il dialogo tra cristiani e musulmani, non è retorica perché accompagnata da 
una esplicita giustificazione: le vie della missione non passano attraverso il proselitismo, e dal 
significativo incontro con padre Schumacher, ultimo sopravvissuto alla strage dei monaci di 
Tibhirine. 

Significativa anche la prudente dissociazione del Presidente della CEI cardinale Bassetti che, 
invitando governo e politici a riconoscere la necessità di sostenere la famiglia, che non è un fatto 
privato, dichiara: «Chi fosse sinceramente disponibile a questo passo – che è condizione per una 
società migliore – ci troverà sempre al suo fianco, forti come siamo di una ricca tradizione di 
cultura della famiglia». Del resto nella stessa Dichiarazione di Verona, approvata dal Congresso, si 
riconosce come ingiusta la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale insieme a quelle 
dovute all’etnia, alle opinioni politiche, all’età, allo stato di salute. 

Su questa vicenda di Verona si è inserita la controversia, tutta italiana, tra Salvini e Di Maio. Il 
primo, intervenuto all’incontro insieme ai ministri Fontana e Bussetti e a Giorgia Meloni, pur 
negando di riconoscersi nella linea antidivorzista e antiabortista dei cattolici reazionari promotori 
dell’iniziativa, ha sposato la difesa della famiglia tradizionale. Interrogato se si è così verificata una 
rottura definitiva con il M5s e Di Maio in particolare, ha risposto: «No assolutamente, è 
un’occasione per discutere di alcuni temi e lo faremo con grande serenità e tranquillità». Di altro 
avviso è Di Maio che si è proposto come promotore della modernità, contro il ritorno al Medioevo 
rappresentato, a suo avviso, dal Congresso, dopo avere imposto a Giuseppe Conte la revoca del 
patrocinio concesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Rimane, invece, il patrocinio del 
Ministero della Famiglia garantito dal ministro Lorenzo Fontana. “Rumorosa” è stata, invece, 
l’assenza del Forum nazionale delle associazioni familiari, formato da 582 enti cattolici, i cui 
responsabili hanno dichiarato a La Stampa: «La nostra posizione ufficiale? Il Forum a Verona non 
c’è. Punto». Il resto è un silenzio eloquente. 

In opposizione al Congresso c’è stata, invece, una forte e articolata contestazione delle femministe, 
che sono anche scese in piazza con un affollato e colorito corteo partecipato anche dalla Cgil.  
Significativo è anche il documento delle le donne presenti all’incontro nazionale sul tema “I nostri 
corpi di donne, da luogo del dominio patriarcale a luogo di spiritualità incarnata” (Roma, 22-24 
marzo 2019 – Casa Internazionale delle donne), promosso dalle Comunità cristiane di base. In esso 
hanno manifestato il profondo sconcerto per il sostegno, che alcune Istituzioni politiche e religiose 
hanno dato al Congresso mondiale delle famiglie, che vuole riportarci su posizioni retrograde e 
omofobe. Condividendo la tesi della ormai affermata cultura delle donne in un loro Appello 
sostengono: «La famiglia “naturale” non esiste, esiste una struttura familiare che ha dato molto alla 
società, ma che ora è in crisi e in cambiamento. C’è ben poco di naturale in questa istituzione 
sociale fondata sul matrimonio nata come forma di contratto sociale e religioso, in un determinato 
contesto storico …. Non serve uno sguardo nostalgico al passato, serve il coraggio di dire che 
possono esistere vari modelli di famiglia che sperimentano forme anche nuove di solidarietà, 
genitorialità basate sull’amore e il rispetto reciproci». 

A questo tema si possono collegare, da un lato, la significativa accusa dell’Osservatore romano, che 
in un suo articolo denuncia il fatto che spesso le suore al servizio di uomini di Chiesa sono trattate 
come domestiche da alti cardinali e prelati: per di più pagate poco e senza regolarità, non avrebbero 
orari, lavorano dalla mattina fino alla sera e, a volte, nonostante siano loro a preparare i pasti, 
vengono lasciate a mangiare da sole in cucina. Dall’altro, la realtà degli abusi sessuali commessi da 
presbiteri ai danni di tante suore che è stata finora insabbiata, nonostante le segnalazioni e i dossier 
disponibili da molto tempo. Proprio in questi giorni esce in Francia un documentario che denuncia 
le violenze subite dalle suore da parte di preti intitolato “Religieuses abusées, l’autre scandale de 
l’Église”, girato da Elizabeth Drévillon, Marie-Pierre Raimbault e Eric Quintin. Ancora non ci sono 
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numeri certi sugli abusi subiti dalle religiose, ma già papa Francesco aveva denunciato la presenza 
di maltrattamenti nei confronti delle donne all’interno della Chiesa. «È vero, dentro la Chiesa ci 
sono stati dei chierici che hanno fatto questo. In alcune civilizzazioni in modo più forte che in altre. 
Ci sono stati sacerdoti e anche vescovi che hanno fatto quello. E io credo che si faccia ancora: non è 
che dal momento in cui tu te ne accorgi, finisce. La cosa va avanti così. E da tempo stiamo 
lavorando in questo». 

C’è da augurarsi che ci sia una risposta adeguata, dopo che le religiose hanno approfittato del 
recente incontro sulla protezione dei minori per denunciare, ancora una volta, questa estrema 
manifestazione di ineguaglianza di genere nella Chiesa. Papa Francesco, convocando gli “Stati 
generali” sulla protezione dei minori nella Chiesa, ha, infatti, aperto l’armadio degli scheletri 
clericali che l’ipocrisia di molti cattolici preferirebbe tenere chiuso. Le superiore degli Ordini 
femminili hanno profittato di questo clima per ripresentare il crimen della violenza di genere in 
ambito clericale. Hanno evocato vecchi dossier che, più volte spediti alla Congregazione per gli 
istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, non avevano mai avuto risposta. 
L’argomento scottante, che il papa ha accettato venisse denunciato, è tuttavia rimasto ancora una 
volta in secondo piano, sia all’interno degli “Stati generali”, sia sui media, e si corre il rischio che 
una questione così inquietante possa venire, ancora una volta, accantonata. Sembra, però, che le 
suore ormai siano determinate a volere che il “Satana maschio”, frequentatore di conventi e 
parrocchie, abbia nomi e cognomi, e non siano più disposte a chinare la testa. 

In questo contesto va anche letta la lettera al Papa con cui Lucetta Scaraffia si congeda dalla 
direzione di quell’inserto mensile de L’Osservatore Romano titolato “Donne Chiesa Mondo”: 
«Caro papa Francesco, con grande dispiacere Le comunichiamo che sospendiamo la nostra 
collaborazione al mensile dell’Osservatore Romano da noi fondato, del quale Benedetto XVI ha 
permesso la nascita proprio sette anni fa e che Lei ha sempre incoraggiato e sostenuto. Gettiamo la 
spugna perché ci sentiamo circondate da un clima di sfiducia e di delegittimazione progressiva».  
Con lei si sono dimesse le dieci collaboratrici che da sette anni realizzano l’inserto, che perde, così, 
l’intero staff redazionale “femminile” e rischia l’interruzione della sua pubblicazione. 

Il rifermento della Scaraffia è al cambio della direzione della testata che da dicembre è guidata 
Andrea Monda, ed è lo stesso nuovo direttore che risponde alla giornalista. «In questi pochi mesi da 
quando sono stato nominato direttore ho garantito alla professoressa Scaraffia, e al gruppo di donne 
della redazione, la stessa totale autonomia e la stessa totale libertà che hanno caratterizzato l’inserto 
mensile da quando è nato». Assicura, al tempo stesso, che il futuro del supplemento mensile de 
L’Osservatore Romano non è in discussione. 

In verità le dimissionarie, pur dichiarando di non aver mai avuto divieti denunciano: «Abbiamo 
avuto un logoramento. Abbiamo scritto quello che volevamo, poi L’Osservatore Romano ci ha 
smentito sulle sue pagine». «Determinante – dichiara una delle dimissionarie – è stata la questione 
degli stupri: ci è sembrata così forte che abbiamo ritenuto che il ruolo di un giornale fosse quella di 
affrontarla frontalmente. Credo che possiamo sentirci contente di aver tirato fuori problema. Mi 
auguro che Papa Francesco risponda alla lettera, perché credo che stia facendo cose straordinarie 
per la Chiesa». 

Sulla stessa linea di papa Francesco a Trento all’inizio di aprile nasce il Servizio diocesano per la 
tutela dei minori. In linea con l’orientamento della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) e 
avvalendosi dell’esperienza della diocesi di Bolzano Bressanone, apripista a livello nazionale, si 
propone un duplice obiettivo: promuovere misure adeguate di prevenzione in relazione ad abusi 
sessuali e violenze; accogliere segnalazioni di casi verificatisi nell’ambito della Chiesa trentina e 
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all’interno di associazioni e gruppi ecclesiali, impegnati con i minori, con un’attenzione particolare 
anche agli adulti vulnerabili. 

Anche la teologa e biblista, Marinella Perroni, fondatrice del Coordinamento teologhe italiane, 
s’ispira alla linea di papa Francesco muovendo dal suo invito a non considerare il sesso un «tabù», 
perché è “un dono di Dio”, vedendo in lui un papa che parla la lingua della laicità e invita tutta la 
Chiesa ad impararla. Nella stessa prospettiva di rinnovamento si muove il card. Bassetti, che, 
nell’introdurre i lavori della recente riunione del Consiglio permanente della Cei, ha lanciato come 
parola-chiave: la Sinodalità. «Ne abbiamo bisogno per essere davvero popolo di Dio e per restare un 
punto di riferimento morale e sociale per il nostro Paese». Il cardinale la propone come metodo di 
vita e di governo della comunità ecclesiale in una società slabbrata come la nostra bisognosa di una 
«sinodalità diffusa», per sviluppare una «coscienza ecclesiale» e rispondere alle sfide poste da 
questioni come la famiglia, i giovani, il lavoro, la pedofilia, la pace nel Mediterraneo. Si oppone 
alla modalità con cui la comunicazione viene spesso usata per accendere gli animi, screditare e far 
prevalere le paure, arrivando a identificare nell’altro non un fratello ma un nemico, così che 
riusciamo a dividerci su tutto, a contrapporre le piazze, persino su un tema prioritario come quello 
della famiglia, – sul quale «paghiamo un ritardo tanto incredibile quanto ingiusto. 

Il riferimento è di stretta attualità come emerge in un breve scritto sulla pedofilia nella Chiesa del 
Papa emerito Benedetto, pubblicato su una rivista tedesca e rilanciato in Italia dal Corriere della 
Sera. Negli anni ‘80 del Novecento, sulla pedofilia dovevano essere garantiti soprattutto i diritti 
degli accusati. E questo fino al punto di escludere di fatto una condanna. Il loro diritto alla difesa 
venne talmente esteso che le condanne divennero quasi impossibili. Fu nello stesso periodo, a suo 
avviso, che cominciò «un collasso della teologia morale cattolica che ha reso inerme la Chiesa di 
fronte a questi processi della società», una crisi da far risalire alla «fisionomia della Rivoluzione del 
1968» e proseguita negli anni ‘70 e ‘80, quando la pedofilia è diventata una questione scottante. Di 
essa è indubbio si parlerà a lungo interrogandosi sull’efficacia dei mezzi usati per arginare questa 
deriva pericolosa, che in realtà s’innesta nella riunione, ben più determinante del Consiglio dei 
cardinali impegnato, oltre che nell’avvio della consultazione sulla bozza di riforma della Curia, ad 
affrontare il tema della presenza delle donne in ruoli di leadership nella Chiesa. 
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Sono musulmano, sono arabo palestinese e sono israeliano 

di Hamza Younis 

Ricordo la prima volta che andai a vedere una partita di calcio, ero insieme ai miei cugini. Durante 
il viaggio da casa allo stadio, sul telefono di mio padre, che in quel momento avevo io, chiamò lo 
zio Kareem. In macchina c’era rumore e non riuscivo a sentirlo bene. Mi ricordo che mi chiese 
come stessi e cosa stessi facendo, poi concluse dicendo «saluta tuo padre, ci vediamo presto». 

Era la prima volta che parlavo con lo zio Kareem, la prima volta che andavo a vedere la mia 
squadra preferita ad Haifa, insomma era una giornata speciale per me. Ma la cosa che mi aveva 
colpito di più quel giorno, l’evento che ricordo meglio, è un incontro con una donna ebrea di origine 
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marocchina. Eravamo allo stadio, lei stava dividendo il pane con il sesamo tra i suoi figli, io li 
guardavo perché erano davanti a me e perché avevo fame. 

Per sbaglio i nostri occhi si sono incrociati, lei automaticamente mi ha offerto una fetta e io 
automaticamente ho rifiutato, mi ha risposto «tranquillo, te lo offro molto volentieri», ho rifiutato di 
nuovo con «grazie ma non ho fame». La donna mi guardò e con un sorriso sincero mi disse «non ti 
preoccupare, prendi». Non ho potuto rifiutare tre volte, lei davvero voleva offrirmi qualcosa, e io 
davvero avevo fame. 

Quella scena vive ancora in me, mi influenza e determina il mio essere, quella mamma ha 
cancellato tanta tristezza e ha spento tanta rabbia che c’era in me, avevo dodici anni allora e gli 
avvenimenti della Intifada erano ancora freschi, ma quella mamma aveva cambiato il mio sguardo 
di nuovo. Non era l’unico episodio nel quale mi sono sentito israeliano, non era neanche la prima 
volta in cui credevo che musulmani ed ebrei sono capaci di vivere in pace. 

Ma ho scelto di riportare questa storia perché la continuazione è stata per me ancora più 
coinvolgente e determinante. Infatti, l’idea di un futuro di pace durò poco e non tardò il ritorno 
dell’odio e della rabbia ad oscurare la mia vista e a guidare le mie scelte. Qualche settimana dopo la 
partita di calcio mi giunse la notizia che lo zio Kareem dopo aver parlato con me quella volta pianse 
per tre giorni ininterrotti, lui stava in carcere da tanti anni ed era ormai abituato. Ma quando ha 
parlato con il figlio di Qasim è crollato, quando ha parlato al telefono con me, ha realizzato la 
grandezza della sua sofferenza. 

Mio padre é stato arrestato una settimana dopo mio zio, è uscito dopo qualche anno e ha continuato 
la propria vita con tutti i limiti che ha provocato quell’esperienza. Lo zio Kareem invece è una 
profonda ferita, ancora irrisolta. Non volevano dirmelo ma ho scoperto anche che il giorno 
dell’arresto di mio zio era il 6 gennaio, lo stesso giorno in cui, sei anni dopo, sono nato io. 

Infatti ora che ci penso, non ho un ricordo felice del mese di gennaio. Mio padre ad inizio anno 
stava male e rimaneva per qualche giorno nel letto, non so se siano stati i ricordi della sua tortura 
nelle prigioni israeliane o i ricordi di quel 6 gennaio in cui hanno arrestato il suo compagno e la 
minaccia che comportava alla sua persona quell’evento. Mio padre non mi ha mai parlato di quella 
storia, infatti non so esattamente perché stava male al mio compleanno ma nei miei ricordi soffriva. 

In questo scritto volevo raccontare un po’ della quotidianità di un palestinese che vive nello Stato 
ebraico. Ho scelto di raccontare questi due episodi per testimoniare il conflitto personale che c’è in 
me, volendo condividere la mia difficoltà e la mia confusione riguardante la mia situazione e la mia 
identità. Da una parte sono il frutto e l’eredità di un gruppo di persone che ha una lunga storia di 
guerra con un nemico, una lotta che continua tuttora. Dall’altra parte, in varie occasioni mi sono 
trovato bene e mi sono sentito vicino allo storico nemico. A differenza del resto dei palestinesi, noi 
abbiamo un contatto diretto con gli israeliani che non è fatto solo di scontri e, a differenza degli 
israeliani, quelli di Gaza sono la mia gente, i miei cugini, la mia famiglia. 

Se il ruolo dei palestinesi israeliani è di fare da ponte, non stiamo riuscendo in questo. Noi non 
abbiamo voce in capitolo nell’autorità palestinese che ci considera una questione interna ad Israele. 
Per il governo israeliano noi siamo cittadini di serie B e il potere della nostra rappresentanza 
parlamentare è limitata alla rappresentanza di una minoranza. 

Io sono israeliano per diritto grazie ai miei documenti ma in più occasioni mi sono identificato con 
l’essere israeliano. Allo stesso tempo sono palestinese negli occhi di tanti israeliani oltre che per i 
vincoli della mia memoria storica.  Penso di avere una voce in capitolo e di essere una 
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testimonianza diretta che le due identità possano convivere nella stessa persona. «Quando i 
missionari giunsero, gli africani avevano la terra e i missionari la Bibbia. Essi ci dissero di pregare a 
occhi chiusi. Quando li aprimmo, loro avevano la terra e noi la Bibbia» (Jomo Kenyatta). 

L’idea che ogni etnia abbia il diritto al proprio Stato è molto recente, anche se sa di antico, di guerre 
trascorse e scie di sangue. Penso che sia inadeguata per noi, perché la nostra zona è caratterizzata da 
eterogeneità e mescolanza di popolazioni. 

Ci vorrà un libro intero per criticare l’idea di uno Stato etnico, voglio solo dire che la difficoltà 
maggiore nella risoluzione di questo conflitto è che i palestinesi vogliono uno Stato arabo e gli 
israeliani vogliono mantenere una maggioranza ebraica nel loro Stato. 

Io non penso che la terra appartenga ad una etnia o sia riservata ad una popolazione, infatti a me 
non piace affatto la bandiera palestinese perché porta i quattro colori dei califfati arabi che hanno 
guidato il mondo islamico. Non mi piace nemmeno la bandiera israeliana che rappresenta la volontà 
di supremazia ebraica sui cittadini musulmani e cristiani residenti nello stesso Stato. 

Penso che per poter arrivare ad una situazione di equilibrio e giustizia ci sia bisogno di includere 
tutte le persone che stanno sotto il controllo territoriale effettivo del Knesset nella partecipazione 
alla presa di decisioni. 

Non dico che il governo israeliano attuale accetterà di dare la cittadinanza a chi vive in Gaza e West 
Bank, e non so se a quest’ultimi l’orgoglio permetterà di diventare israeliani, ma penso che la cosa 
migliore sia promuovere il dialogo e avvicinare l’incontro tra queste identità perché vivano assieme, 
anche perché l’alternativa è che una parte stermini l’altra o uno status di guerra continuo. 

La mia permanenza in Italia mi ha permesso di guardare casa mia dall’esterno, e da lontano ho 
messo in discussione le certezze che avevo e questa perplessità riguardante la mia identità mi ha 
portato a studiare antropologia. Mi ritengo fortunato per avere la possibilità di mobilità e di studio e 
con questa fortuna cresce la mia responsabilità. Non c’è dubbio che la mia posizione privilegiata mi 
fa vedere questo conflitto con occhio diverso, una mediazione che secondo me vale la pena di 
sviluppare perché siamo a metà strada e possiamo fungere da collante. 
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Humanity without borders (ph. N. Zicari) 

Il Mediterraneo. Umanità senza confini 

di Nuccio Zicari 

Duemila e quattrocento anni fa, Alcibiade diceva della Sicilia: «Colà le città brulicano di uomini, 
ma si tratta di miscugli di varie razze; ed è facile per loro cambiare cittadini e riceverne di 
estranei»[1]. Così cita lo storico ed etnologo Moses Finley. 

È noto fin da tempi remoti quanto questa terra sia stata crocevia di culture, religioni, scambi fra 
popolazioni diverse, non sempre pacifici s’intende, ma che con gradualità hanno portato al 
progresso di una civiltà. Allora perché quest’attitudine oggi sembra essere dimenticata? 
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La risposta va ricercata nella crisi culturale, economica, sociale, in cui versa la società attuale. 
Malpractice governativa, inefficace gestione delle risorse economiche, disattenzione al bene 
comune e alle politiche d’istruzione e formazione giovanile sono alcune delle cause che hanno 
prodotto nel tempo come effetti, malcontento, sfiducia nelle istituzioni, povertà, uno stato di 
malessere e disagio generale. 

Proprio su questo terreno fertile e malato hanno seminato e continuano a seminare, ai giorni nostri, i 
cosiddetti movimenti nazionalistici o sovranisti, apparentemente scomparsi dal secondo dopoguerra, 
ma rimasti solo in letargo in attesa di stagioni migliori. Non è un caso, infatti, che le grandi dittature 
del Novecento si siano palesate in momenti di gravi crisi economiche: è proprio in questi momenti 
d’insicurezza che l’autostima scende, e la ricerca per un leader forte da seguire e in cui ritrovare 
certezze e autorità si diffonde. 

Il loro metodo, emulato su scala internazionale, è sempre lo stesso, sottile quanto subdolo. Consiste 
nel far leva sul clima di malessere diffuso per alimentare sentimenti insani di odio verso facili capri 
espiatori incapaci di difesa, i migranti per esempio, così da ottenere consenso politico su larga scala 
e allo stesso tempo spostare l’attenzione da quelli che sono i reali temi e problemi dello Stato, per 
incapacità di occuparsene e gestirli in nome del pubblico interesse. 

Tutto ciò non fa altro che produrre un clima di emergenza contro un nemico inventato. Così i 
migranti diventano la minaccia numero uno da respingere, la causa della mancanza di posti di 
lavoro, il pericolo pubblico nelle strade, la fonte di contagio per malattie sconosciute, insomma 
soggetti da mettere alla gogna e da rispedire a casa loro senza porsi troppe domande. 

Ed è appunto questo un altro enorme problema della società attuale, non ci si pone più alcuna 
domanda. Le moltitudini si limitano ad assorbire come spugne la valanga di informazioni fruibili 
dalle news e dai social-media in maniera istantanea, emozionale, senza dare tempo e modo alla 
ragione di discernere ciò che è vero, da ciò che è propaganda, errato o incompleto, e come automi si 
risponde con la stessa immediatezza provocando spesso danni irreparabili. 

Il desiderio di approfondimento, la formulazione di un pensiero critico, di una libera opinione, sono 
oggi chimere di una umanità disimpegnata che vive ogni giorno una crisi della coscienza senza 
coscienza della crisi. 

In questo periodo storico, pienissimo di contraddizioni, di odio sociale, di ostilità fomentata, risulta 
urgente allora parlare di Umanità. 

Il mio lavoro “Humanity without borders” (Umanità Senza Connini), si pone dunque questo 
obiettivo. Si tratta di un reportage fotografico durato tre anni, dal 2015 al 2017, nel corso delle 
decine di sbarchi di migranti che hanno affollato l’hotspot di Porto Empedocle. In esso ho provato a 
dare testimonianza del lato umano colto in queste persone, persone non numeri, esseri umani tali e 
quali a noi ma che, a differenza nostra, spesso non hanno la libertà di scegliere che destino dare alla 
proprie vite. Il mio sguardo inizialmente scosso dalla tragedia declinata nelle sue forme più cruente, 
ha trovato la sua attenzione in ciò che succedeva poi, in quello che ai media non interessava perché 
non faceva notizia. 

«La sospensione dell’approdo», così la definisce Gaetano Savatteri in uno dei testi dedicati al 
progetto, «l’attimo fuori dal dramma, il dettaglio che non racconta l’invasione, un lieve sospiro di 
sollievo, non ancora salvezza, non ancora speranza, ma il conforto di un breve attimo incerto di 
serenità prima di ripartire, prima di ricominciare». 
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Una forma di serenità nella tragedia, nata dalla consapevolezza che nulla di peggio di ciò che era 
passato poteva ormai accadere, una straordinaria capacità nel convivere col dramma e con la 
speranza di poter iniziare un nuovo percorso di vita. 

Questo lavoro però non vuole descrivere solo l’umanità ritrovata nelle centinaia di uomini, donne, 
bambini, famiglie migranti, o negli innumerevoli volontari e organizzazioni che ogni giorno si 
impegnano a garantire l’arrivo dei primi aiuti; è un invito agli osservatori di queste immagini, alle 
loro coscienze, a riflettere e a risvegliare la loro umanità. 

 Andrea Camilleri, nel finale di Conversazione su Tiresia, parla di perdita di umanità, citando Primo 
Levi [2] e il rischio di «metamorfosi da uomo a non uomo» [3] in un’epoca dominata da egoismi e 
paure. Ma come possiamo oggi riappropriarci del nostro senso di umanità? 

 Nel Messaggio Urbi et Orbi, pronunciato il 25 dicembre 2018, Papa Francesco Jorge Mario 
Bergoglio ci suggerisce una via: «la salvezza passa attraverso l’amore, l’accoglienza, il rispetto per 
questa nostra povera umanità che tutti condividiamo in una grande varietà di etnie, di lingue, di 
culture, ma tutti fratelli! 

Allora le nostre differenze non sono un danno o un pericolo, sono una ricchezza. Come per un 
artista che vuole fare un mosaico: è meglio avere a disposizione tessere di molti colori, piuttosto che 
di pochi!» [4]. 

E allora riusciamo davvero ad amare un prossimo che è diverso da noi? 

Da qui si pone un altro tema molto delicato, quello dell’Accoglienza e dell’Integrazione. 

«Un’errata cultura dell’integrazione inneggia inconsapevolmente all’omologazione. Tutti 
occidentali insomma», afferma Franco Carlisi in un altro dei testi in accompagnamento al mio 
lavoro. Abbracciando questo modus nacendi il rischio è di porsi in una posizione di superiorità, 
tanto estremista quanto quelle che condanniamo e «che ci vorrebbe migliori dell’altro, chiunque 
esso sia», esclusivi portatori di civiltà. 

Sarebbe auspicabile invece una forma di integrazione sostenibile, che assicuri l’unica vera modalità 
di convivenza possibile, basata nel riconoscimento reciproco delle altrui diversità in nome di 
un’unica identità, quella umana appunto. 

Ma in questo processo che ruolo ha la fotografia? 

La fotografia è testimone dei tempi, serve a rendere consapevoli, a far aprire gli occhi su quanto 
accade nel mondo, «serve a far conoscere le cose alla gente, a più gente possibile. A quelli che 
stanno lontani e non potrebbero essere testimoni dei fatti, a quelli che preferiscono ignorare quello 
che succede in luoghi lontani e a volte vicini. 

Io te l’ho detto, te l’ho fatto vedere attraverso il mio sguardo, attraverso le mie fotografie, adesso 
non puoi più ignorare, non puoi dire non lo sapevo. E se non fai nulla per cambiare, allora sei 
complice». 

Questo afferma Tony Gentile descrivendo il ruolo del fotogiornalismo oggi, nella denuncia dei fatti 
affinché inducano un moto di civile risentimento verso ciò che pensiamo sia sbagliato e che 
vorremmo cambiasse. «Una fotografia non è un’ideologia che stravolge le menti, è un seme: se 
sposta qualcosa lo fa piano, crescendo dentro chi la guarda» [5], così ci dice invece Paolo Pellegrin 
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dell’agenzia Magnum. La fotografia è quindi uno strumento, come lo sono la scrittura, la poesia, 
l’arte, la musica. Essa usa le immagini come linguaggio per parlare alle menti, per far attecchire il 
seme della consapevolezza anche nel più arido dei terreni. 

Ricominciamo a ragionare con le nostre menti, sviluppiamo un pensiero critico verso i fatti e le 
notizie, e forse ci riapproprieremo nuovamente di noi stessi senza che nessuno si arroghi il diritto di 
dirci cosa credere e chi odiare. Non dobbiamo temere di esprimere il nostro disappunto ad alta voce, 
nonostante ci vogliano far credere che sia inutile o superfluo. 

Sono tante gocce a formare l’Oceano. Riflettere, dissentire, agire, significa riappropriarci della 
nostra umanità, e fare ognuno la propria parte di uomo tra gli uomini. 

Dialoghi Mediterranei n. 37, maggio 2019 

Note 
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Nuccio Zicari, fin da principio manifesta la sua poliedricità di interessi associando gli studi medici a quelli 
artistici. Agli esordi si dedica alle arti figurative, dal disegno alla pittura, fino ad approdare alla fotografia 
che diventa il suo strumento di comunicazione più congeniale. Da autodidatta studia meticolosamente la 
Storia dell’Arte e della Fotografia e ne perfeziona gli aspetti tecnico-comunicativi durante la sua permanenza 
a Milano dove frequenta la Fondazione Internazionale per la Fotografia FORMA, la Nuova Accademia di 
Belle Arti NABA, l’Accademia di Fotografia JOHN KAVERDASH e la LEICA Akademie. Si confronta con 
molteplici soggetti e conosce vari autori che daranno un’impronta fondamentale nello sviluppo del suo stile e 
della sua personale visione fotografica. Il suo principale interesse è l’aspetto documentario della fotografia, 
che considera imprescindibile, sia nel racconto di storie brevi sia nei progetti a lungo termine. Il suo 
reportage fotografico Humanity without borders è stato incluso nel 2017 all’interno della “Italian Collection” 
del Premio Voglino, piattaforma che celebra ogni anno le più importanti storie fotografiche degli autori 
italiani. 
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da Vado verso dove vengo, Franco Arminio 

il centro in perineria 

Andare donde si viene 

di Pietro Clemente 

Le voci che ci guidano 

Il film Vado verso dove vengo ha un titolo che sembra un enigma, forse una profezia. Il suo 
argomento è il mondo dell’emigrazione lucana e dei paesi abbandonati che ha lasciato, quelli donde 
si viene, e verso i quali – chissà – si può andare ‘tornando’.  Ma non è solo questo che ci viene 
raccontato in un’ora di immagini e di dialoghi e racconti. Sia perché non si tratta solo di Basilicata 
ma anche di Calabria, di Campania, e perché di fatto si tratta di tutti i mondi interni al nostro Paese 
che chiamiamo zone interne, o aree fragili e spopolate. Che sono mondi di memorie, di movimenti 
nello spazio e nel tempo. Nel film sono le voci di Vito Teti e di Franco Arminio che ci guidano, 
voci che abbiamo imparato a seguire nei loro transiti e nelle loro riflessioni e proposte sui mondi 
locali, come possibile traccia di futuro, in cui tornare. 
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Per essere attuale il film deve spezzare una retorica che lega le generazioni più anziane ai ricordi e 
ai legami delle antiche migrazioni. L’emigrazione italiana in America Latina, Usa e Canada, ha 
ormai per lo più perso i contatti con le piccole patrie di provenienza. È diventata spesso benestante e 
anche conservatrice qua e là. Terze e quarte generazioni tornano in Italia a imparare la lingua, o 
sentono e vivono lontani ricordi di mondi mediterranei che non frequentano, li vivono come una 
sorta di poetica delle origini, un segno di diversità nel Continente delle diversità. Un altro luogo 
comune è quello della nostalgia del riabitare nei modi antichi, dentro comunità solidali o conflittuali 
e mondi per lo più contadini e artigiani. Nulla di simile sarà più possibile, tornare significa investire 
sulle tecnologie della connessione e sui saperi del territorio, richiede una capacità complessa di far 
rivivere i saperi e le competenze del passato ma giocandole radicalmente verso la contemporaneità 
(biodiversa, artigiana, a denominazione protetta etc…). 

Viene da evocare, in un modo tutto proprio, il tema di un classico lavoro sull’emigrazione 
nordafricana in Europa, quello della doppia assenza. Non essere più né di qui, né di altrove. Anche 
chi è emigrato verso le città ha perso le proprie radici nella periferia. Forse è lui che può più sentire 
il richiamo della terra, magari spinto dal rifiuto della megalopoli, o dai rifiuti che dilagano quasi a 
simbolo di un malessere. 

Il film di Ragone e Vitelli ha fissato alcuni utili punti, e propone significative narrazioni al mondo 
di cui ci occupiamo: piccoli paesi, periferie, aree fragili. Lo fa con testimonianze di esperti e di 
protagonisti di quel mondo ma anche con una forte dimensione dell’immagine, quasi racconti 
iconici che traversano le parole. 

Nel cuore del film una danza misteriosa, in luoghi di forte alterità, di naturalità scabra, il mio 
universo associativo mi porta verso il Carso, verso Ungaretti, e poi verso Le Crete senesi, verso 
Mario Luzi, verso Burri e i suoi Cretti di Gibellina. Forse c’è un’aria di famiglia, forse un eccesso 
di connessione. Ma si tratta del parco di Gallipoli, delle piccole dolomiti lucane. Nel film sono 
immagini di terra straordinarie, storiche come la scalinata normanna di Castelmezzano – che sembra 
sintetizzare quasi il senso della vita come faticoso cammino in salita – ma anche naturali, di terra 
cruda, dotata di grande potenza evocativa. I calanchi di Aliano ne sono protagonisti, luogo anche 
del festival La luna e i calanchi. Terre animate da una danza muta. È il cuore, o l’anima simbolica 
del film, che si apre a vari percorsi, per me ora frammenti di poesia importanti nella formazione 
della mia immaginazione, delle mie poetiche: 

Mi tengo a quest’albero mutilato 

abbandonato in questa dolina 

che ha il languore 

di un circo 

prima o dopo lo spettacolo 

e guardo 

il passaggio quieto 

delle nuvole sulla luna. 

Giuseppe Ungaretti 
*** 

          La terra senza dolcezza d’alberi, la terra arida 

          che rompe sotto Siena il suo mareggiare morto 

          e incresta in lontananza 
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          (inganno o verità 

          miraggio o evidenza – 

          insidia a lungo la mente 

          una tortura di dilemma) sperdute torri, sperdute rocche 

          è un luogo non posseduto dal senso, una plaga diversa 

          che lascia transitare i pensieri 

          però non li trattiene, non opera come ricordo, ma come ansia. 

          Inganno o verità, miraggio o evidenza – 

          Smarriti ne seguivano i lineamenti 

          con la testa rialzata sopra i quaderni 

          trasmettendosi oscura una domanda 

         e un indecinrato avvertimento i miei compagni di banco. 

         Inganno o verità, miraggio o evidenza – 

         sarebbe poi negli anni 

          tornata spesso la mente al suo non sciolto enigma. 

          E nel sangue la nebbre, 

          nella nebbre la niamma 

          d’un’aspettazione incolmabile – ne sai niente? 

          Mario Luzi 

*** 
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Passata Siena, passato il ponte d’Arbia 

è lei, terra di luce 

che sempre, anche lontano, 

inseparabilmente mi accompagna. 

- Grazie, matria, 

per questi tuoi bruciati 

saliscendi, per questi 

aspri Celimonti 

a cui, calati al nondo 

d’un balzo ci levi alti, 

per questo nostro errare nel tuo grembo 

sbattuti tra materia 

e luce, tra natura e sogno 

sbattuti continuamente                

eppure aguzzi 

come nreccia verso il bersaglio, 

da dove che sia aprigli il tuo regno, 

nosse pure il trascorrere di un’ombra 

dal nulla al nulla, nluisca sopra il tuo schermo. 

Questo era il mio viaggio 

o il viaggio della mia preghiera. 

Mio? di lei?  

Cosa ci spinge allo sguardo?  

Mario Luzi scrive ‘matria’ ed è una parola che già varie volte ho accostato a Matera. Ma in Luzi 
come anche nei Cretti di Burri a Gibellina e in altre opere, questi movimenti artistici del pensiero 
visivo sono più generali, si fanno subito simboli, e connettono frammenti – come scriveva Rainer 
Maria Rilke in una poesia su Baudelaire: 

 Il poeta, lui solo, ha uninicato il mondo 

Che in ognuno di noi in nrantumi è scisso. 

Del bello è testimone inaudito, 

ma esaltando anche ciò che lo tormenta 

dà alla rovina purezza inninita: 

e pernino la nuria che annienta si na mondo. 

 Rovine  

Il film di Ragone e Vitelli Vado verso dove vengo comincia con immagini di luoghi abbandonati, di 
rovine. Questo numero de “Il centro in periferia” propone due contributi di fotografi che si dedicano 
a documentare e fotografare rovine (De Lorenzi e Del Moretto). Che senso ha tutto questo? Cosa 
sono i luoghi abbandonati? Forse interrogazioni di senso sulla civiltà? Forse relitti di forme di vita 
che immaginiamo e cerchiamo di rianimare con le immagini? Una archeologia delle possibilità del 
vivere sociale che sono state abbandonate? 

Diamo la parola al progetto del film: 
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 «Storylines | The Lucanian Ways 

Gente che va, gente che viene. Gente che decide comunque di rimanere, in una Basilicata che si sta 
spopolando, abbandonata a se stessa. A loro è dedicato “Storylines | The Lucanian ways”. Il progetto, 
presentato dall’Associazione Youth Europe Service, si divide nel docufilm Vado Verso Dove Vengo, e in una 
video-exhibition. 

Il cuore pulsante di “Storylines” non possono che essere le storie. Storie di vita, storie di lucani emigrati 
all’estero, in cerca di fortuna, storie di chi sceglie di rimanere e di lottare, storie di scelte e di separazioni, 
storie incrociate. Il film e la video-exhibition ricompongono la frattura, raccontano le esperienze di queste 
due comunità per cercare di riunirle, di trovare un filo comune. 

Il percorso sarà accompagnato da un laboratorio di narrazione partecipata, per far riflettere e indagare le 
cause e le conseguenze dell’abbandono, dello spopolamento, fenomeno che investe 101 dei 131 paesi della 
Basilicata e che si propaga in tutta Italia. E per trovare un nuovo destino, una nuova identità a luoghi storici 
che rischiano di sparire, di non avere più nulla da raccontare e nessuno, peraltro, a raccontarli» 

E quindi mettiamo insieme le due sinossi per la stampa: 

«Da New York ad Aliano, da Londra a Castelmezzano, storie di vita e voci di esperti narrano il senso del 
partire e il senso del restare, gli abbandoni e i ritorni nei piccoli paesi delI’Italia dei margini, dove 
emigrazione e spopolamento sono grandi emergenze da risolvere. Vado Verso Dove Vengo è un crocevia di 
testimonianze di un universo esploso in mille schegge, di ombre e di doppi da ricongiungere per trovare un 
nuovo destino ai luoghi che rischiano di scomparire, di non avere più nulla da raccontare e nessuno, peraltro, 
a raccontarli. Trame da cui bisogna ripartire per riabitare l’Italia e ricucire un nuovo legame tra piccoli paesi 
e grandi città, tra centro e periferia, tra comunità locali e flussi globali. 

Vado verso dove vengo è un film documentario che indaga e compone da un punto di vista soprattutto 
antropologico, la relazione tra storie personali di lucani emigrati all’estero, in particolare tra Stati Uniti, 
Inghilterra e Svezia, e storie di chi torna e resta nei piccoli paesi della Basilicata, per far riconoscere le due 
comunità in una pratica di costruzione corale di nuovi significati dei propri luoghi di origine. Le storie 
raccolte sono inserite nello scenario che vede la gran parte dei paesi della regione, un tempo fulcro vitale 
delle comunità locali, vivere una situazione di progressivo spopolamento e abbandono, al pari dei numerosi 
paesi delle aree interne d’Italia: un fenomeno che, ad oggi, investe 101 su 131 dei paesi della 
Basilicata e il 60% del territorio nazionale. L’obiettivo principale è, dunque, quello di interrogare e 
far riflettere sull’impatto che l’emigrazione e lo spopolamento hanno generato e continuano a 
generare nei luoghi marginali d’Italia e contestualmente evidenziare la capacità di resilienza e di 
elaborazione di nuove soluzioni e progetti di ritorno. Un laboratorio sperimentale di narrazione 
partecipata per raccontare i paesaggi fragili, il fenomeno dell’abbandono e quello del ritorno, il 
senso delle partenze e quello delle “restanze”, il rapporto tra il troppo pieno e il troppo vuoto, tra un 
passato che non è più e un futuro che non è ancora. Favorire la dialettica tra partiti e rimasti, può 
restituirci una nuova identità dei luoghi, e tracciare, così, nuove trame di vie e percorsi che 
porteranno il pubblico a cui ci rivolgiamo, a confrontarsi con un nuovo modello che intende 
decostruire il tradizionale rapporto tra centro e periferia, tra piccoli paesi e città e ricucire un nuovo 
legame tra comunità locali e flussi globali». 

 Esaltare ciò che ci tormenta 

Forse nella poesia di Rilke c’è anche una chiave per leggere la passione fotografica per le rovine, i 
luoghi abbandonati: 

ma esaltando anche ciò che lo tormenta 

dà alla rovina purezza inninita. 
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Forse c’è un esaltare ciò che ci tormenta, o stupisce, e c’è un cercare di restituire vita, dignità, storia 
a brandelli, pezzi, frammenti che parlano ancora di vite trascorse.  Ettore Guatelli, il museografo 
maestro contadino che ha realizzato il Museo ad Ozzano Taro, da qualcuno detto il Louvre dei 
contadini delle pianure mezzadrili e dell’Appennino parmense, raccontava che da appassionato 
cercatore di oggetti del passato, quando saliva verso l’Appennino, trovava case aperte e oggetti 
abbandonati ovunque, come se una eruzione misteriosa e invisibile, un Vesuvio fantastico avesse 
spinto tutti alla fuga precipitosa, verso il basso, verso le città, verso le fabbriche, senza guardarsi 
indietro. Sono i fotografi ora che risalgono quei percorsi e guardano indietro e suggeriscono 
memorie al posto di smemoratezze. 

Nel fotografare queste periferie, ai margini dello sguardo dominante ci sono sentimenti, emozioni, 
che hanno a che fare con il nostro presente ‘ignaro’: nel testo che affianca le foto di Del Moretto si 
esprime lo stupore per la quantità dei luoghi abbandonati e per il carattere inquietante e insieme – e 
 per converso – si racconta lo scatto fotografico come momento concentrato,  raccolto, quasi sacro. 
Il percorso fotografico di Paolo De Lorenzi sembra tornare su una memoria dolorosa per restituire 
dignità agli insediamenti umani passati: 

«Documentare come si svolgeva la vita di allora tra fabbricati in pietra, stalle, seccherecci e muri a secco 
costruiti per rubare alla montagna pochi metri quadrati di terra da destinare alla coltivazione dei generi di 
prima necessità. È sempre un emozione nuova raggiungere un piccolo paese, una frazione, a volte solo un 
casolare isolato e magari trovare ancora qualche oggetto sopravvissuto all’incedere del tempo ed ai vandali. 
A volte rimangono solo pochi muri appena riconoscibili, il più delle volte circondati da rovi e vegetazione 
infestante che li avvolge quasi a proteggerli. Le fatiche sono però quasi sempre ripagate: a volte anche una 
solo foto può documentare più di tante parole». 

Le emozioni e passioni dei fotografi davanti alle rovine scotomizzate ai margini dell’Italia 
contemporanea, sono anche quelle di chi lotta per la rinascita dei piccoli paesi e delle aree fragili. Si 
può dire che è la scoperta della ‘coscienza di luogo’ che permette di connettere le rovine al futuro, e 
quindi dare senso alla memoria di quei luoghi altrimenti soltanto funerari. 

La coscienza di luogo (è un tema che connetto con i lavori di Alberto Magnaghi, più volte citati 
nelle pagine di Dialoghi Mediterranei) ha guidato, nella mia esperienza, alla comprensione delle 
centinaia di case abbandonate nella Val Pellice in cui è nata mia moglie e nella Val Germanasca 
dove partecipai a una ricerca fatta nei primi anni ’80 con le Università di Siena e Aix en Provence 
(vedi C. Bromberger, D. Dossetto, S. Dalla Bernardina, Gens du Val Germanasca. Contributions à 
l’ethnologie d’une vallée vaudoise, Grenoble, Centre Alpin et Rhodanien d’ethnologie, 1994). 
Restavo colpito dalla ‘bellezza’ di queste architetture perdute, e cercavo di domandarmi se non 
fosse un approccio estetizzante, come quello di chi dipingeva le rovine antiche tra neoclassicismo e 
romanticismo. La bellezza è poi un concetto inutilizzabile da un antropologo, semmai significava i 
miei gusti, formati sull’arte contemporanea e medievale, su Wright e Le Corbusier. E certo c’è un 
pò di estetica forse modernista nell’apprezzare queste case di montagna di pietra con i tetti con le 
‘lose’ di pietra di Luserna, essenziali e al tempo stesso integrate in modo radicale nella particolarità 
del territorio, tra bosco e fiume tra pietra e fieno. Non lo nego. 

Ma lavorando sul concetto di coscienza di luogo mi è parso più chiaro che in questo apprezzare 
estetico c’è anche la valutazione dello straordinario successo di una tipologia architettonica che, 
benché priva dei servizi e povera, si basava su materiali locali e serviva nel modo migliore possibile 
in un tempo senza tecnologie disponibili a vivere nello spazio disperso di colline e montagne.  È 
uno sguardo che, grazie anche agli studi sulla Val Pellice o altri contesti, permette di valutare alcuni 
tratti di ‘superiorità’ delle architetture tradizionali su quelle moderne. Dal kilometro zero dei 
materiali, all’adattamento quasi ‘organico’ alla Wright allo spazio. Sono case che recuperate dalle 



436 

 

tecnologie sarebbero perfette per un abitare contemporaneo che mirasse all’ambiente, e che evitasse 
la concentrazione nelle città di tutti i servizi. Non a caso è dalla ‘coscienza di luogo’ che sono nate 
sia attività edilizie nuove, non cementificanti, legate a una certa diversità di materiali, di 
coibentazione, di immagine (penso alle case in terra cruda rilanciate nel Mediterraneo, all’uso della 
calce, della pietra, del legno e delle canne per i soffitti, nei restauri delle case sarde di paese e di 
campagna. In quelle rovine ci sono ancora segreti del vivere futuro possibile. Ed è questo il tema 
che guida una possibile continuità nella discontinuità nella prospettiva del ‘Riabitare i paesi 
abbandonati’. Non rifare i poveri paesi del passato, ma riusare in un mondo nuovo e tecnologico, 
quelle competenze, saperi, esperienza che fanno ancora la differenza tra un coltivare e abitare 
seriale, e uno basato invece sulle differenze e gli adattamenti al luogo. 

Lontani dai nostri occhi 

Anche la pista della poesia come guida ai paesi abbandonati non la ritengo ‘estetizzante’, essa aiuta 
invece con il suo linguaggio ‘altro’ rispetto a quello della vita a percepire mondi altri e diversi. 
Così, ad esempio, a me successe quando lavoravo all’allestimento del Museo del bosco di Orgia 
(Sovicille- Siena) e venivano ad emersione le modalità diverse di uso del bosco, ‘gnoseologie’ di 
quel mondo organico alla vita dei contadini mezzadri, dei braccianti e dei boscaioli. Inimmaginabile 
oggi nei termini estetici del visitatore domenicale, il bosco era uno spazio produttivo, conosciuto e 
curato (ricerca di Valentina Zingari, vedi Il museo del bosco di Orgia, catalogo, Siena, Protagon, 
1993) complementare alla attività agricola. Un bosco familiare per i mezzadri, anche se 
ciclicamente estraneo e inquieto, e invece oggetto del tutto altro e marginale per chi è lontano dalla 
vita della terra. 

Mi aiutò a capire queste differenze una piccola parte della poesia di Franco Fortini, Una nacile 
allegoria, 

«lontani dai nostri occhi /vivono i boschi / chiusi con antiche parole,/ rovine d’altri tempi, /vivono dove non 
siamo piú noi». 

Così la ritmo io nella mia memoria, ma Fortini l’ha scritta come segue. 

 Lontani dai nostri occhi vivono i boschi, chiusi  

con antiche parole, rovine d’altri tempi, vivono  

dove non siamo piú noi. 

Nella sua natura di alterità testuale, dotata di lessici profondi, spesso non più in uso, di memoria e 
tradizione, la poesia coglie con la sua polivalenza di possibili letture tratti fortemente significativi di 
una vita diversa da quella che l’ha fatta nascere. 

Anche in questa poesia tornano le rovine. E così come i paesi abbandonati, anche queste rovine 
stanno lontane da noi, non sono comprensibili. O forse lo sono in un progetto di ritorno, di riuso, di 
coscienza di luogo. Il bosco raccontato dai mezzadri non è solo un racconto, è una esperienza di vita 
capace di orientarne altre, è una esposizione di competenze dello spazio e della natura che possono 
servire nel futuro. 

È stato Vito Teti a raccontare del senso locale e popolare delle rovine. Con le sue parole vogliamo 
chiudere, invitando il lettore a guardare le immagini fotografiche dei luoghi abbandonati con questo 
corredo ulteriore di memorie e di pensieri, e a leggere poi il più ampio testo sull’immagine popolare 
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delle rovine che Teti ci ha dato da pubblicare in un contesto così pertinente (La Calabria e le 
rovine: abbandono, memoria e costruzione identitaria). 

«Sono a Filadelfia, in Calabria, in provincia di Vibo Valentia, domando a un signore se sa indicarmi la strada 
per raggiungere i ruderi di Castelmonardo (l’antico paese abbandonato a seguito del terremoto del 1783). Ho 
come l’impressione che il nome Castelmonardo non gli dica immediatamente granché, poi con aria 
trionfante, propria di chi riesce a soddisfare le richieste di qualcuno che non sa spiegarsi e che ha avuto delle 
indicazioni sbagliate, mi dice: “Ho capito, volete andare ai dirrupi? Dovete imboccare quella strada…”. È un 
indizio importante. I ruderi, le rovine vengono conosciuti e chiamati dagli abitanti di molte zone della 
Calabria con il termine dirrupi. Ma dirrupu o darrupu indica il dirupo o il precipizio. Dirrupare significa 
cadere nel dirupo, precipitare dall’alto di un burrone, cadere da una roccia, da un sentiero. Dirrupo indica 
anche le grandi voragini, i precipizi, le ferite provocate dal terremoto. Ancora oggi gli abitanti di molti paesi 
della Calabria hanno memoria dei dirupi, delle grandi voragini, degli sconvolgimenti del paesaggio seguiti a 
eventi catastrofici come il terremoto del 1783. E dirruparsi e sdirruparsi indica anche l’andare in rovina, il 
rovinarsi in maniera improvvisa e inaspettata.  C’è, come si può vedere, una vicinanza, quasi una 
sovrapposizione, tra i dirupi della natura e le rovine del terremoto, come se queste ultime si iscrivessero in 
una sorta di ordine naturale o sovrannaturale. Le rovine sono quasi parte del paesaggio come avviene nelle 
culture e nelle tradizioni orientali» (V. Teti, Quel che resta, Donzelli Roma 2017). 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

 _______________________________________________________________________________________ 

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); membro della redazione di LARES, e 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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Axia (ph. De Lorenzi) 

il centro in perineria 

Paesi abbandonati dell’Appennino Ligure 

di Paolo De Lorenzi 

Molti, vedendo le mie foto o visitando il mio sito, mi chiedono come sia nata in me la passione per i 
borghi abbandonati e tutto quello che vi gravita intorno. La risposta è tutto sommato semplice: ho 
cercato e cerco di coniugare la passione per la fotografia con quella della montagna. 

Con la fotografia posso fare conoscere a molte persone, anche al di fuori del nostro territorio, questi 
posti, a volte difficilmente raggiungibili, che diversamente sarebbero condannati, come già in parte 
lo sono, ad essere dimenticati e ricordati solo nella memoria di quelle poche persone anziane ancora 
rimaste. 

Mi propongo di documentare come si svolgeva la vita di allora tra fabbricati in pietra, stalle, 
seccherecci e muri a secco costruiti per rubare alla montagna pochi metri quadrati di terra da 
destinare alla coltivazione dei generi di prima necessità. 

È sempre un’emozione nuova raggiungere un piccolo paese, una frazione, a volte solo un casolare 
isolato e magari trovare ancora qualche oggetto sopravvissuto all’incedere del tempo ed ai vandali. 
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A volte rimangono solo pochi muri appena riconoscibili, il più delle volte circondati da rovi e 
vegetazione infestante che li avvolge quasi a proteggerli. Le fatiche sono però quasi sempre 
ripagate: a volte anche una solo foto può documentare più di tante parole. 

 Ho visitato oltre cento piccoli borghi o paesi abbandonati, prevalentemente nell’Appennino Ligure, 
ma molto è ancora il lavoro da fare, dove la parte più difficile è riuscire ad avere notizie – quasi 
sempre scarne se non inesistenti – per progettare poi una nuova “spedizione”. 

Nella scoperta di questi luoghi abbandonati si conoscono aspetti della vita quotidiana e della cultura 
materiale dei nostri padri, dei contadini, dei pastori, degli allevatori, di un mondo popolare quasi del 
tutto scomparso. 

Si possono così scoprire antichi borghi sospesi su pendii, un vecchio forno per il pane abbandonato, 
una tipica cucina rurale con al centro della stanza la stufa in ghisa, il runfò caratteristico della 
Liguria, un mulino con le tradizionali macine di pietra, cesti e damigiane impagliate, casoni e 
alpeggi, stalle e muri di pietra. 

In questa ricerca guidata da curiosità, passione e spirito di avventura, si finisce col produrre a volte 
una interessante documentazione storica, una proposta di recupero, o una semplice richiesta di 
attenzione per luoghi e ambienti che conservano suggestioni e suscitano emozioni. 

La fotografia può restituire la bellezza perduta di un luogo, di un momento, di una stagione. 

Confido che tutti si convincano della lezione suggerita da Vinton Cerf: «Dietro di noi un deserto 
digitale, un altro Medioevo. Se tenete a una noto, stampatela!». 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 
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Paolo De Lorenzi, appassionato di fotografia paesaggistica da oltre trent’anni, ha cercato di coniugare la 
passione per l’escursionismo con la documentazione delle antiche emergenze storico-naturalistiche 
principalmente dell’Appennino Ligure. Ha così iniziato un viaggio, attraverso le tante piccole e spesso 
sconosciute vallate dei monti dell’Appennino, alla ricerca di quello che rimane degli antichi paesi. Questa 
sorta di specializzazione come fotografo dei Paesi Abbandonati lo ha portato a creare un sito internet 
www.paesiabbandonati.it ed un’omonima pagina Facebook. 
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Seravezza, LU, 2017 (ph. Del Moretto) 

il centro in perineria 

Alla ricerca di luoghi perduti 

di Giuliano Del Moretto 

Da qualche anno, sto portando avanti un progetto fotografico personale intitolato Luoghi dis-
occupati. Il tema del progetto è legato alla ricerca di posti ed edifici abbandonati e lasciati al proprio 
destino: abitazioni civili, edifici industriali, paesi, ville, dimore storiche ecc. 

Inizialmente, ho cominciato a fare questo genere di fotografia cercando luoghi abbandonati in modo 
saltuario senza avere in mente un progetto ben preciso da seguire. Col materiale fotografico 
accumulato nel tempo, ho deciso di dare organicità alle foto già scattate e di farne di nuove, con 
l’intento di sviluppare il progetto qui appena abbozzato. 

Le fotografie sono solo il risultato finale di una lunga documentazione e ricerca di luoghi dismessi, 
interessanti dal punto di vista fotografico. Dietro ogni fotografia c’è, infatti, un lungo lavoro di 
documentazione su pubblicazioni a stampa e su internet, di informazione diretta da altre persone e 
di perlustrazione del territorio. Tutto questo mi ha portato a scoprire luoghi e realtà che non avrei 
mai considerato e che neanche avrei potuto pensare potessero esistere. 

Purtroppo, in questo mio percorso, ho scoperto che esistono molti, troppi luoghi abbandonati a sé 
stessi e, contrariamente a quello che si possa credere, non solo edifici industriali dismessi o normali 
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abitazioni civili, ma interi paesi e dimore ed edifici storici di particolare pregio che, 
inspiegabilmente, sono dimenticati e lasciati a disgregarsi al trascorrere del tempo. 

  Al momento, il materiale fotografico raccolto si riferisce principalmente al territorio toscano ed 
una parte a quello ligure confinante; questo è dovuto al fatto che, purtroppo, mano a mano che 
sviluppo la mia ricerca scopro che la densità dei luoghi abbandonati è elevata e questo comporta che 
non è necessario andare lontano per trovare una notevole quantità di posti da fotografare. 

Prediligo effettuare fotografie degli interni degli edifici rispetto agli esterni. Nella parte interna si 
presenta una densa trama di luci, ombre e penombre che si alternano e si intersecano stagliandosi su 
superfici decadenti. Trovo interessante il contrasto complementare di luci e ombre tra interno ed 
esterno; infatti da un’analisi a posteriori delle fotografie scattate, mi sono accorto che in molte di 
esse, nell’inquadratura compaiono finestre e porte, le uniche fonti di luce rimaste a rischiarare 
questi ambienti dimenticati nel buio dell’oblio. 

Per quanto riguarda il processo di cattura delle immagini, cerco di registrare, nei limiti del possibile, 
l’atmosfera, le luci e le ombre che percepisco durante l’esplorazione. Per questo motivo, in interni 
scatto solo ed esclusivamente sfruttando la luce naturale ed evito di ricorrere all’ausilio del flash, 
che inevitabilmente altererebbe ombre e atmosfera. 

Prima di scattare una foto, scelgo con cura l’inquadratura, cosa inserirvi e, cosa più importante, cosa 
non inserirvi. Non amo scattare di getto, ho bisogno di studiare preliminarmente l’ambiente e fare 
prove di inquadrature senza premere il pulsante di scatto. 

Scelgo l’inquadratura, posiziono la fotocamera sul cavalletto ed effettuo la foto, in molti casi eseguo 
più scatti con differenti esposizioni della medesima inquadratura, al fine di usare la tecnica HDR in 
postproduzione, vale a dire tentare di riprodurre l’ampia gamma dinamica tra luci e ombre che 
percepisce l’occhio umano, ma che il sensore della fotocamera con una singola fotografia non riesce 
a catturare. Posso affermare, che le mie foto in questo caso sono molto ponderate e studiate nei 
minimi dettagli. 

L’esplorazione di luoghi abbandonati presenta tanti lati positivi come scoprire nuovi posti e itinerari 
fuori dalle consuete mete, informarsi sulla loro storia passata, tornare a casa con nuove foto e una 
nuova consapevolezza. Esistono però anche aspetti negativi, uno di questi è quello di fare molti 
chilometri per raggiungere un sito e scoprire che è inaccessibile, perché recintato e transennato; è 
sempre bene ricordare, infatti, che entrare in una proprietà privata recintata e con cartelli di divieto 
di accesso, anche se abbandonata, è pur sempre un’infrazione penale. 

Un altro elemento negativo è dato dal fatto che spesso gli edifici sono in uno stato fatiscente ed il 
pericolo di crollo è elevato, in questi casi è opportuno ispezionare solo zone sicure ed usare il buon 
senso.Un ulteriore aspetto critico è rappresentato dal rischio di incontrare individui equivoci, che si 
accentua in edifici abbandonati siti in aree urbane, mentre in quelle rurali è poco probabile. 

Prima di addentrarmi in un luogo, lo perlustro all’esterno per trovare eventuali tracce che rivelino la 
presenza di qualcuno all’interno. Mi è capitato più volte di dover desistere dall’esplorazione, ecco 
perché è sempre preferibile andare in compagnia. 

Qual è il senso di questo progetto? Le fotografie sono il risultato di tutto un lavoro preliminare, che 
consiste nell’individuare e raggiungere luoghi degni di essere immortalati. Inoltre, mi occupo 
personalmente e materialmente della preparazione dei passepartout per incorniciare le stampe 
destinate alla mostra. 
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Il senso di questo progetto consiste ovviamente nell’ottenere i risultati voluti, sono stato “costretto” 
a documentarmi bene, a scoprire e raggiungere luoghi nascosti attraversando itinerari poco battuti, 
imparare e sviluppare nuove tecniche fotografiche, scegliere il materiale adatto per incorniciare le 
stampe e predisporre il materiale per meglio conservarle ed esporle. La cosa più importante di un 
viaggio non è la meta, ma il percorso per raggiungerla. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

 _______________________________________________________________________________________ 

Giuliano Del Moretto, nato in Svizzera, risiede a Massa in Toscana, fotografo autodidatta e appassionato 
alla fotografia a partire dal 2003. I soggetti preferiti sono di natura architettonica, paesaggistica, urbana e 
tutto quello che può ispirarlo. Cerca di dare un taglio personale ed artistico alle sue opere. Predilige la 
simmetria, l’ordine, il parallelismo, il minimalismo e la composizione nitida. Oltre a scattare fotografie che 
registrano la realtà, le compone digitalmente per dare forma alle sue idee artistiche e creare anche immagini 
surreali. Per visionare suoi lavori si può visitate il sito www.photographyca.it. 
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Cleto, 2015 (ph. V. Teti) 

il centro in perineria 

La Calabria e le rovine: abbandono, memoria e costruzione identitaria 

di Vito Teti [*] 

Paesi abbandonati e città di rovine 

La Calabria nel tempo è stata considerata come un «paradiso posto in terra», Eden o paese delle 
meraviglie. Chi ha frequentazione non superficiale dei luoghi di Calabria, è portato a declinare la 
bellezza insieme alle rovine. La bellezza dei luoghi è accompagnata, segnata, informata dalle 
rovine. Si potrebbe affermare che le rovine concorrono a costruire la bellezza del paesaggio. Del 
resto le rovine, come sostengono gli autori romantici, hanno un fascino e un’attrazione almeno 
quanto il “bello”. 

Bellezza e rovine non si escludono, ma si richiamano, convivono. Non soltanto nella percezione 
colta dei romantici e degli esteti delle rovine, ma nella realtà osservata. Non bellezza o rovine, ma 
bellezze e rovine da riportare a complesse vicende storiche. Da Herman von Riedsel a Richard de 
Saint-Non, da Henry Swinburne a Giuseppe Galanti, da Michele Sarconi all’autore del testo apparso 
sul Poliorama Pittoresco, da Déodat de Dolemieu a Friedrich Leopold von Stolberg, da Astolphe 
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De Custine a Destréé, da François Lenormant a Olindo Malagodi, da Maxime Du Camp a 
Waldemar Kaden le immagini della Calabria «terra di bellezze e di rovine» sono davvero frequenti 
e illuminanti. Le narrazioni sono legate al rimpianto delle rovine del passato, cancellate dal tempo, 
dall’incuria, dai fiumi, dagli acquitrini, ma anche all’osservazione, a volte in “presa diretta”, di 
catastrofi (terremoti e alluvioni) che rendono la rovina sempre attuale, sempre al presente. 

In questo scritto vorrei sottolineare come la Calabria, sia con le immagini esterne che la riguardano 
sia con le forme di percezione e rappresentazione delle popolazioni locali, abbia condiviso il senso 
occidentale delle rovine e abbia contribuito all’affermarsi di una letteratura legata alle rovine. 
Intendo segnalare come la regione, grazie alla sua storia di abbandoni e di successive ricostruzioni, 
di spopolamenti e di nuovi popolamenti, sia stata presentata come “terra di rovina”, sempre precaria 
e incompiuta. Le popolazioni si sono dovute rapportare alle rovine nella lunga durata, elaborando 
risposte culturali e creando quadri mentali e simbolici in cui le rovine ritornano come materiali e 
metafore ricorrenti e imprescindibili. 

Il carattere perturbante delle rovine  

Se il paesaggio naturale, la vita quotidiana, le vicende e le memorie degli uomini sono 
contrassegnate da rovine, qual è il pensiero endogeno sulle stesse? Quali le sensazioni e le 
riflessioni che esse suscitano? Quale il punto di vista di persone che hanno convissuto con le rovine 
come fossero dei luoghi naturali? Quale la consapevolezza degli uomini della società tradizionale 
rispetto alle rovine? Il paese delle rovine che si ripetono e si rinnovano quali sentimenti, emozioni, 
percezioni, rappresentazioni ha alimentato? 

Certo, bisogna tenere presente come nella percezione locale delle rovine  entrino in gioco lo 
sguardo esterno e le elaborazioni colte. È necessario distinguere tra rovine del passato e rovine del 
presente. Rovine della natura e rovine degli uomini. Rovine del tempo e rovine dovute a incuria. 
Abbandono e ricordo, riuso e devastazione, scoperta e cancellazione, costruzione identitaria e 
rimozione, melanconia e indifferenza: sono termini, non sempre oppositivi, che connotano il senso 
locale delle rovine. 

Nel linguaggio popolare la parola rovina e il verbo rovinare sono riferiti non tanto ai ruderi o ai 
resti di edifici e di abitati del passato, quanto a una disgrazia personale o comunitaria. «Sugnu 
rovinatu» è l’espressione di chi è colpito da qualche evento negativo. «Cristoforu Colombu chi 
facisti, la megghiu giuventù tu ruvinasti […]», dicono i versi di un canto popolare calabrese, 
raccolto a inizio secolo, quando l’emigrazione, causa di rovina, viene riportata a Colombo, che però 
nel volgere di qualche decennio diventerà salvatore delle popolazioni. 

Non sembra esserci un’attrazione particolare per le rovine da parte delle popolazioni, che vivono e 
convivono con esse. Rovine, abbandoni, fughe fanno parte di una storia nota, quasi familiare. Le 
popolazioni del passato appaiono abituate alle rovine che accompagnano morte, desolazione, fuga. I 
superstiti delle ricorrenti e grandi catastrofi si aggirano smarriti e apatici, piangenti e imploranti, 
melanconici e rassegnati. Le rovine si presentano come uno scenario della vita di ogni giorno. 

Le rovine costituiscono una sorta di ambiente naturale, di paesaggio consueto, abituale. I bioi ci 
descrivono i santi italo-greci che si aggirano e operano in universi segnati da abbandoni e da rovine. 
Le rovine “locali”, in genere, non hanno la monumentalità, la maestosità, la grandezza che sono 
all’origine dell’estetica colta delle rovine: sono quasi sempre resti, segni, ferite che affiorano nel 
paesaggio, generalmente rimasti indifferenti allo sguardo esterno. I ruderi con cui convivono i ceti 
popolari quasi raramente ispirano valutazioni artistiche ed estetiche. Se mai servono come materiali 
da usare in nuove costruzioni, in ambienti in cui è difficile reperirli e trasportarli. Ruderi, pietre, 
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vecchi materiali da un lato vengono considerati resti di “riporto”, di “riuso”, ancora utili e 
utilizzabili, dall’altro vengono, però, in qualche modo protetti e salvaguardati. Secondo molte 
credenze non è bene portare i materiali delle vecchie case e degli abitati con sé: potrebbero 
provocare disgrazie o sfortune. Non è bene prendere, secondo alcune voci da me rilevate, resti di 
chiese di paesi abbandonati. Potrebbero portare male. 

Le rovine alimentano memoria e paure, generano melanconia e rendono sempre vivo un lutto che 
non passa: non a caso assumono lo statuto del “defunto”. L’atteggiamento nei loro confronti è 
ambiguo. Ruderi, case abbandonate, case in rovina sono considerati luoghi potenzialmente 
pericolosi e negativi, ma anche carichi di “potere” e di sacralità. I ruderi e i resti di antichi abitati o 
complessi monastici hanno costituito in passato luoghi di culto e di devozione. Vincenzo Padula 
ricorda come gli abitanti di San Giacomo (colonia albanese) e quelli di Torano, in tempo di siccità 
si recassero in processione tra i ruderi dell’antica cappella di San Giacomo, alle falde del monte S. 
Elia, e tornassero nelle loro case «bagnati fino alle ossa» (Padula 1977: 322). 

I ruderi, come le grotte, come le pietre – ed è questa conferma del loro trasformarsi in elementi 
naturali e del paesaggio – possono nascondere tesori. Tra i ruderi di Rocca Angitola, di 
Castelmonardo (l’antica Filadelfia), di Francavilla Angitola, di Papaglionti (frazione di Zungri), di 
Cerenzia sono ambientate storie di tesori nascosti, di draghi, di serpenti, di orchi. Antiche e nuove 
leggende relative a zone in prossimità di luoghi abbandonati parlano di apparizioni di fantasmi, di 
spiriti, di morti. Le rovine erano lo scenario di apparizioni inquietanti e perturbanti. Francis Marion 
Crawford (1854-1909), scrittore americano vissuto a lungo in Italia e anche in Calabria – autore di 
un romanzo The Children on the King: a Tale on the Southern Italy (1893), i cui due primi capitoli 
sono ambientati tra Scalea e Verbicaro e gli altri a Sorrento e dintorni – mette in scena tra i ruderi in 
prossimità di S. Nicola Arcella e di Scalea una storia vampirica, For the blood is the line, scritta nel 
1905. 

Cristina, «una bella creatura selvaggia» e «simile a una zingara», uccisa da due ladri e sepolta in un 
buca vicino ai ruderi di un’antica torre vicino a Scalea, torna per vampirizzare Angelo, di cui era 
stata innamorata non corrisposta. Antonio, il guardiano della torre, assiste alla «diavoleria» di una 
donna defunta che, con labbra rosse e occhi profondi e affamati, succhia avidamente, con «baci 
taglienti sulla gola», il sangue ad Angelo, che non può sottrarsi alla fame d’amore di Cristina. La 
donna vampiro viene, infine, «uccisa» e liberata con un paletto da Antonio, mentre il prete del 
paese, tremante, recita le preghiere e pratica gli esorcismi con l’acqua santa. La Calabria, in realtà, 
non aveva conosciuto fenomeni di vampirismo e rituali come quelli narrati dallo scrittore. Luoghi 
considerati primitivi, selvaggi e arcaici e luoghi metropolitani e della modernità, tradizioni locali di 
diverse aree geografiche e nuove tradizioni inventate, concorrono, diversamente, alla costruzione di 
un vampiro, in realtà, sempre più «fuori luogo», delocalizzato (Teti 2007). 

Anche le case diroccate e disabitate sono considerate luogo di possibile ritorno dei defunti e 
apparizioni degli spiriti. Crepacci, sorgenti, fiumi, “dirupi” naturali sono luoghi canonici del ritorno 
dei morti. Anche i dirupi costruiti o provocati dagli uomini s’inscrivono in un ordine naturale. Le 
case diroccate, prive di identità e di continuità simbolica, possono diventare luoghi del ritorno dei 
defunti che a quella casa appartenevano. Le case disabitate, perdendo la loro struttura difensiva, non 
presentano più ostacoli e possono diventare case dei morti (Lombardi Satriani, Meligrana 1982: 69). 
Sono ampiamente attestati il terrore, l’ansia, l’angoscia che la casa, e quindi la famiglia, possa 
andare in rovina, possa andare distrutta o sia soggetta ad abbandono. Una delle bestemmie o 
maledizioni più terribili che si rivolgeva a persona nemica era che gli potesse crescere l’erba 
davanti alla porta della casa. Le “piante ruderali” sono oggetto degli studi di rovinologi, paesaggisti, 
botanici. Si potrebbero scrivere una geoantropologia delle rovine e una sorta di etnobotanica legata 
ai ruderi. 
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Le erbe selvatiche, il non più coltivato e curato, il trionfo della natura sulle costruzioni dell’uomo, 
attestano la fine della casa, della famiglia, della vita, del paese. Le case venivano, non a caso, 
protette, in maniera simbolica, dal ritorno dei defunti, degli spiriti, dei morti di mala morte, ma 
anche dall’invidia del vicino e dalla maledizione del nemico. Proprio queste paure, questi 
sentimenti e questi comportamenti attestano come la chiusura della casa e dell’abitato fossero eventi 
tutt’altro che eccezionali in Calabria. Il ricordo della casa in coloro che l’abbandonano resta vivo, 
ma questo non impedisce la ricerca e la costruzione di una nuova casa, non prelude quasi mai a un 
ritorno. Le rovine, i ruderi, i paesi abbandonati diventano, col tempo, luoghi del rimpianto e della 
nostalgia, segno della fine e ammonimento. Negli ultimi anni, con una diversa consapevolezza, 
assurgono a costruzione identitaria, che vede impegnati universi che si sono frantumati, dilatati, 
scheggiati. 

Le rovine: spolia, cura, devastazione 

A dispetto dell’atteggiamento di cautela e di attenzione nei confronti delle rovine, a dispetto della 
“paura” nell’usare resti di antichi edifici, in Calabria il riuso e il reimpiego di materiali di epoche 
precedenti è attestato fin dall’antichità. La spoliazione è una pratica antica, che si diffonde 
dappertutto in epoca medievale. Gli esempi sono innumerevoli. 

La Cattedrale dell’antica Mileto è stata costruita in epoca medievale con materiali e colonne 
dell’antica Hipponion, che erano, peraltro, già stati impiegati per la costruzione della città romana. 
Il Duomo di Gerace deve la sua maestosità e bellezza, il suo splendore, alle colonne della Locri 
magnogreca. La vecchia Cerenzia, città sorta quasi certamente in periodo bizantino, conserva 
memoria di marmi e capitelli di precedenti città. Colonne, pietre, marmi della Certosa di Serra S. 
Bruno, distrutta quasi totalmente dal terremoto del 1783, decorano e abbelliscono chiese della 
cittadina (Ceravolo 2005). 

Le élites calabresi non sono naturalmente estranee all’attenzione per i ruderi e le rovine come segni 
e documenti del passato. I rappresentanti della tradizione erudita e letteraria (si pensi a Gabriele 
Barrio, Giuseppe Marafioti, Domenico Martire, Giovanni Fiore da Cropani) si occupano delle 
“vestigia” materiali delle antiche città greche e romane e, spesso, rintracciano o indicano i siti di 
antichi insediamenti. Il mito del passato magnogreco e romano spesso è all’origine della scoperta di 
importanti siti archeologici. Prima ancora delle “scoperte” dei protagonisti del Grand Tour, le élites 
regionali e locali individuano nelle rovine del passato i segni di civiltà scomparse, di cui si sentono 
eredi, e alle quali “tornano” con sentimenti di nostalgia e di rimpianto. L’attenzione per le rovine 
risponde a una sorta di bisogno di “nobilitazione” di luoghi oggetto di rifiuto e denigrazioni esterne. 
Spesso la nostalgia del passato, di cui le rovine sono tracce, segni, spie, coincide con un bisogno di 
affermare una diversa identità e con una critica del presente. Già a partire dal Cinquecento la rovina 
del passato incontra anche la rovina del presente. I più lucidi e avvertiti studiosi locali non esitano a 
denunciare le rovine che vengono create da invasori, baroni, incuria, apatia. 

I viaggiatori del Grand Tour contribuiscono in seguito, anche in maniera indiretta, ad alimentare 
l’interesse per le rovine dell’antichità. Quasi sempre essi sono ospiti di aristocratici e borghesi colti, 
con cui intrattengono rapporti, dialoghi, scambi e presso cui si recano anche per avere notizie. Molti 
viaggiatori stranieri, soprattutto nell’Ottocento, faranno riferimento a importanti rappresentanti 
della tradizione letteraria erudita ed encomiastica. Illuminante in questo senso il rapporto tra 
François Lenormant, il grande archeologo francese che visita la Calabria, e Vito Capialbi, studioso, 
storico, archeologo tra i più importanti del Mezzogiorno d’Italia nella prima metà dell’Ottocento 
(Paoletti 2003). La famiglia Capialbi è un esempio di come ricerca antiquaria, ricerca storica, 
ricerca archeologica e demologica spesso convivano e tendano a un riconoscimento dei luoghi, che 
risponde a una sorta di affermazione di un nuovo status e ruolo sociale ed economico. 
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A cavallo tra Otto e Novecento storici, archeologi, eruditi, demologi si fanno protagonisti di 
ricerche sul passato. Gli studiosi locali raccolgono documenti scritti, manoscritti, testi di tradizioni 
orali, oggetti del mondo contadino, reperti archeologici: tutto poteva concorrere alla scrittura di una 
storia cancellata e dimenticata e alla valorizzazione di luoghi considerati periferici, ma che avevano 
alle spalle un glorioso passato. La ricerca dei resti e delle tracce di quel passato assume spesso toni 
di rimpianto, molte volte di polemica nei confronti del presente e non di rado orgogliosa 
rivendicazione di antichità e di grandezza rispetto a negazioni o dimenticanze esterne. Non bisogna 
sottovalutare nemmeno l’analogia che viene stabilita tra resti materiali e resti immateriali, come 
segni e testimonianze di antichi splendori. Quando i resti materiali, i ruderi, i frammenti non sono 
sufficienti, sono ancora sepolti, sono dimenticati, vengono in soccorso le testimonianze orali, il 
folklore, le usanze, le tradizioni considerate come sopravvivenze del lontano passato. Per decenni la 
ricerca e il mito delle origini hanno portato all’antichità classica. La tradizione greco-latina spesso è 
attestata più dalla ricerche folkloriche che da quelle demologiche. La prima incoraggia e sollecita 
l’altra, e viceversa, contribuendo a generare una sorta di attenzione per le rovine del passato, prima 
lasciate nell’incuria, sovrastate da detriti, dalle acque malariche, dalle erbe. Gli scavi sono sempre 
scavi d’identità. 

Se spesso il legame con il mondo classico ha avuto connotati retorici, di fuga in un passato glorioso, 
se quasi sempre l’attenzione per le rovine dell’antichità ha portato alla sottovalutazione di storie, 
tradizioni, monumenti, opere d’arte di periodi successivi, è anche vero che in questo quadro 
culturale si afferma una nuova consapevolezza tra le élites e tra le popolazioni, che peraltro rivelano 
una nostalgia e una memoria di antiche civiltà sepolte e spesso sono le fonti privilegiate dei 
ricercatori. Sono i contadini, i braccianti, i pastori, i lavoratori della terra a conoscere una storia di 
abbandoni e di ricostruzioni e ad indicare emergenze archeologiche. 

Nel 1950 un grande intellettuale come Umberto Zanotti Bianco inseriva il legame con l’antichità, 
che coinvolgeva storiografia calabrese e ceti popolari, in una sorta di «necessità identitaria» 
affermata in un contesto di isolamento e di perifericità economica e culturale. 

«Il ricordo della grande civiltà fiorita – quando Roma non era ancora che un aggregato di villaggi di pastori – 
sulle feraci sponde dell’attuale Calabria, e con tale intensità che gli stessi greci chiamarono quelle loro 
colonie la Grande Grecia […] ha nutrito per secoli la fantasia delle genti calabresi sempre in attesa della 
riapparizione di testimonianze del loro luminoso passato. 

Percorrendo la severa e bella regione, non è raro trovare nei villaggi chi vi mostri nelle vaghe lontananze, 
presso le distruttrici fiumare o nelle località più impensate il luogo ove sarebbe sepolta una delle antiche città 
dal nome glorioso o qualche favoloso tesoro. E il sentir parlare di queste antiche meraviglie, colorate dai 
sogni, da umile gente tra il fumido odore dei loro miseri abituri e le triste stigmate di una povertà secolare, ha 
una poesia che non è possibile dimenticare. 

È questo geloso amore di cose lontane, è questa passione non potuta nutrire di seri studi perché isolata da 
ogni centro di alta coltura, che hanno tuttavia orientato una parte delle storiografia calabrese dell’ottocento 
verso l’antica storia della Magna Grecia» (Zanotti Bianco 1950: 1014). 

Il “classico” parlava ancora nel presente e questo contribuiva ulteriormente alla costruzione di 
tradizioni culturali in cui passato e presente, leggende e storia, miti e rovine convivevano, 
coesistevano. È l’ulteriore conferma di come l’identità non sia qualcosa di granitico e di definito, 
ma il prodotto di continue vicende storiche, di sovrapposizioni, di contrasti, di mobilità. Il mito 
delle origini non può essere liquidato come un artificio sterile e inconcludente: racconta le identità 
plurali, le costruzioni controverse, i racconti e le rappresentazioni mutevoli dei diversi ceti sociali. 

A cavallo tra Otto e Novecento, le élites più illuminate della regione si pongono anche il problema 
della salvaguardia, della tutela, del recupero dei ruderi. Si va affermando una sensibilità tutta 
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moderna per i ruderi come memoria, legame col passato, rapporto con la propria storia. Anche 
questa volta le citazioni potrebbero essere molteplici e di tono diverso. 

Nicola Misasi, in un libretto dal titolo evocativo e illuminante, Anima rerum, apparso nel 1889, 
ricorda ruderi di castelli calabresi entro i quali si sono verificati episodi cruenti o strani, presentati 
con una sensibilità tipicamente romantica attenta all’orrido e all’insolito. Nel capitolo dedicato a Il 
Castello di Cosenza, lo scrittore sembra parlare di una sorta di anima delle cose e dei ruderi. Gli 
uomini passano, egli sostiene, ma le cose restano, mute, eloquenti, melanconiche, «hanno un’anima 
che sopravvive alla morte; ed è l’anima delle cose che ci svela l’anima degli uomini» (Misasi 1889: 
53). Egli invita al rispetto dei ruderi, venerabili come cadaveri, soprattutto perché sono «la storia, 
sono la tradizione, cioè sono l’anima del popolo sopravvissuta ai secoli, sopravvissuti alle sciagure» 
(Ibid.: 57). 

Un’analoga pietas troviamo nelle poesie di Antonio Anile e nel suo ricordo dei ruderi di Briatico 
vecchia. L’interesse per ruderi, case diroccate, resti di castelli, rocche, paesi abbandonati 
accompagna una tradizione intellettuale e culturale locale e trova i suoi maggiori esponenti in autori 
come Corrado Alvaro e Francesco Perri. 

Un senso religioso del rudere ci arriva dal romanzo Tra due mari di Carmine Abate. Il protagonista 
è proprio un grande rudere, “Il Fondaco del Fico”, riferimento letterario a quel Fondaco del nico, 
luogo emblematico della mobilità in Calabria in epoca moderna. Situata in prossimità dell’Angitola, 
là dove si diramano le strade per Pizzo-Monteleone, Nicastro-Catanzaro, le Serre, Curinga e Maida, 
Francavilla e Filadelfia, la locanda costituiva una sosta obbligata per tutti i viaggiatori che si 
trovavano a percorrere le vie di collegamento tra la Calabria Ultra e la Calabria Citra, il Tirreno e lo 
Ionio. Luogo di passaggio e di sosta, segnato nelle carte geografiche sei-settecentesche, è descritto e 
ricordato da molti viaggiatori che si sono recati in Calabria dalla fine del Settecento alla prima metà 
del Novecento: Henry Swinburne, Vivant Denon, Richard de Saint-Non, Stolberg e Giuseppe Maria 
Galanti, Richad Keppel Craven, Justus Tommasini, Alessandro Dumas, François Lemormant. 
Alcuni (e tra questi Henry Swinburne che vi sosta nel febbraio 1778) ritengono si possa trattare 
dell’antico Fundus Sicae di cui parla Cicerone (Teti 1995). Nella finzione letteraria di Abate, il 
rudere, attorno al quale si agitano ricordi, affetti, sentimenti di tre generazioni, diventa una sorta di 
luogo di culto, metafora di viaggi e anche di una diversa attenzione per la propria storia. Il rudere 
diventa oggetto di memoria, di appartenenza, e anche di speranza di rinascita economica, culturale, 
produttiva. Giorgio Bellusci, anziano personaggio, fa capire a tutta la famiglia che «i resti del 
Fondaco del Fico andavano rispettati, come quelli di un morto della famiglia» (Abate 2002: 11). 

Nella realtà il “Fondaco del Fico” ha avuto una sorte meno edificante, diversa da quella che la storia 
sembrava avergli assegnato e da quella che la finzione letteraria ha saputo conferirgli. Cancellato, 
demolito, distrutto, nella indifferenza pressoché generale, per elevare un lungo muro lungo 
l’autostrada del Sole, in prossimità di Eccellente e di Acconia. 

L’invito al rispetto dei ruderi, il riconoscimento identitario delle rovine, la speranza di una loro 
rinascita e di un loro riutilizzo, l’uso attuale del “classico” – temi presenti negli studiosi e negli 
scrittori calabresi – sembrano rivolti a scongiurare le devastazioni che vengono compiute nella 
realtà. È la presa d’atto che la modernizzazione ha creato distruzioni e rovine, ha cancellato 
memorie materiali e immateriali. Non è il rimpianto per il passato, ma la pietas per ciò che poteva 
essere salvaguardato, custodito ed è stato interamente deturpato. 

L’atteggiamento nei confronti delle rovine oscilla tra indifferenza e tutela, distruzione e riuso 
“appropriato”, abbandono e protezione, impiego strumentale e risorsa di memoria. Le rovine – e 
includiamo a pieno titolo quelle dimenticate e invisibili, quelle silenziose e nascoste, quelle non 
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considerate e non scoperte da “rovinologi”, quelle che oggi riemergono grazie a strane vendette 
della natura e una nuova sensibilità che si va affermando anche tra la gente – suscitano sensazioni e 
atteggiamenti che vanno dall’attrazione alla rimozione, dallo stupore all’inquietudine, dalla cura 
all’incuria, dalla persuasione alla retorica. Ad alcuni parlano, ad altri non dicono nulla. 

Nella regione vengono spesso sepolti e cancellati resti del passato per edificare case private o edifici 
pubblici o strade. Le soprintendenze sono state silenziose, altre volte inascoltate, più di recente 
impotenti. Si fa retorica sul passato per poi distruggerne gli antichi resti. Spesso distruggiamo dei 
ruderi e dei reperti di grande valore e rilevanza. Altre volte, quando non esistono tracce e memorie 
del passato, li inventiamo per raccontare storie fittizie. Spesso ascoltiamo lamentele sul fatto che un 
dato reperto, una statua, un’opera d’arte sono state trafugate e si trovino custodite o nascoste in 
chissà quale museo fuori delle regione. È certo un problema, ma non dovremmo dimenticare che 
distruggiamo quotidianamente antichi reperti, trascuriamo l’avvio di scavi che potrebbero farci 
conoscere meglio la regione e noi stessi. 

Alcune soprintendenze sono spesso costrette a contrastare privati cittadini e anche pubbliche 
amministrazioni che tendono a occultare con ruspe e colate di cemento ruderi, tombe, reperti 
archeologici. Distruzioni e costruzioni vengono perpetuate in nome dei ruderi, del passato, della 
tradizione. I ruderi, specie quelli che non sembrano avere un volto nobile, quelli che non hanno 
tutela e sguardi amorevoli, subiscono sovente questa sorte. Anche quelli più antichi, e più oggetto di 
controllo. I miei viaggi in Calabria negli ultimi anni si sono tradotti il più delle volte in scoperta di 
devastazioni e d’incuria, di scempi e di omissioni. Sia per la natura sia per quello che restava delle 
costruzioni dell’uomo. Chateaubriand distingueva tra rovine del tempo e rovine degli uomini. 
Spesso le due rovine viaggiano insieme. Per non parlare delle rovine dovute al restauro!  Può 
accadere che i recuperi e le tutele (non esiste un accordo su cosa si intenda per tutela) provochino 
danni più devastanti delle distruzioni. Certi restauri e interventi degli uomini, di politici e di tecnici, 
distruggono ulteriormente la rovina, la rendono altra da sé, dalla sua storia, dalla stessa memoria. 

La rovina perde il suo carattere poetico, la sua aspirazione alla memoria, la sua vocazione 
all’ammonimento, il suo segnalare fine e decadenza futura, e diventa segno di una fine in corso o 
già avvenuta. Le immagini catastrofiche e le visioni apocalittiche del nostro tempo – Chernobyl e 
Sarajevo, Baghdad e New York, la stazione di Madrid e la metro di Londra, le macerie di Istanbul e 
quelle dell’Abruzzo sono, pure nella loro diversità, ugualmente perturbanti – sono state “preparate”, 
annunciate, da storie, concezioni, riflessioni che appartengono fin dall’antichità, quasi “dalle 
origini”, a quella che definiamo, con buona approssimazione, tradizione occidentale, almeno il 
pensiero colto e delle élite. Sia l’attenzione per le rovine sia quello che in maniera schematica e 
diversi significati chiamiamo modernità – l’idea di un tempo lineare, di un prima e di un dopo, di 
periodi che finiscono senza tornare, la concezione storica – hanno antecedenti più remoti. Il tema 
delle rovine – come quello della melanconia a cui sono indissolubilmente legate – che rivela il 
senso della storia e di ciò che è accaduto e che non torna più, risale all’antichità. Le rovine non 
costituiscono una sorpresa, un incidente, ma vengono preannunciate, attese, temute, minacciate, 
fanno parte integrante di quello che la tradizione occidentale pensa di se stessa (Teti 2004; Teti 
2007). 

Il motivo delle rovine e quello dell’apocalisse hanno ormai invaso la letteratura, l’arte, la video art, i 
fumetti, la fotografia, il cinema, la riflessione archeologica e quella antropologica. A rendere attuali 
e familiari le rovine ci pensano quotidianamente la cronaca, la vita, le guerre, i bombardamenti, le 
devastazioni dei fondamentalisti, le catastrofi naturali. La fine del mondo sembra essere all’ordine 
del giorno, nei telegiornali, negli oroscopi, nelle previsioni catastrofiche, nella realtà. 
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La Calabria, la “terra dei sismi” e delle frane, che ha conosciuto devastanti terremoti fin 
dall’antichità, è forse il luogo che più di ogni altra parte di Europa ha dato, in epoca moderna e 
contemporanea (si pensi ai terribili flagelli del 1638, 1659, del 1783, del 1905, del 1908, ma anche 
ai numerosi abbandoni di abitati provocati da frane e alluvioni), l’idea della rovina come presente, 
come elemento caratterizzante il paesaggio naturale e urbano, la storia, la vita, la mentalità delle 
popolazioni. 

Gli effetti del terremoto non finiscono mai. Terremoti, frane, alluvioni, invasioni e abbandoni di 
paesi generano vicende di precarietà insediative, culturali e mentali. Le baracche del terremoto sono 
segno della rovina, della provvisorietà eletta a norma, di rinvii a tempi imprecisati. Le baracche 
come mortificazione e quasi preludio, attesa, paura di una nuova fine. Ancora fino a pochi anni 
addietro, in molti paesi era possibile vedere le baracche del terremoto di inizio Novecento. Le 
persone si sentono sempre precarie nei posti, mai stanziali in luoghi che potrebbero abbandonare da 
un momento all’altro. I danni del dopoterremoto, le conseguenze delle dopocatastrofi, delle mancate 
o delle insensate ricostruzioni a volte sono più devastanti di quelli provocati dalla “natura”. 

Di fronte alla furia improvvisa degli elementi qualsiasi intervento appare puerile e tutto viene 
puntualmente rimandato a poi, all’infinito: «Sulle catastrofi della Calabria, si sono formate fortune 
imponenti» (Alvaro 1958: 165). 

Quasi tutte le opere pubbliche degli ultimi decenni ricordano storie di interminabili colate di 
cemento, magari inadeguato e insufficiente, che non terminano mai. In Calabria se ne incontrano a 
centinaia. Dighe mai completate. Fabbriche sorte con il miraggio della salvezza e ormai dismesse. 
Letti di fiumi incustoditi dove prosperano detriti e immondizie. Montagne di sabbia scarnificate e 
dissanguate da ruspe impietose a cui non segue la minima protezione dell’uomo. Baracche di 
lamiere e di tavole che prosperano in prossimità dei paesi. Staccionate precarie che delimitano 
rigorosamente terreni rigorosamente incolti: l’importante è separare, affermare il mio, poco importa 
che poi non venga utilizzato. Tutto si rinvia. A Nardodipace tra l’alluvione del 1971, la decisione 
della ricostruzione, l’assegnazione delle case sono passati quasi trent’anni. E oggi le case sono 
disabitate, sono diventate vecchie, fuori tempo. Le persone che le attendevano sono morte o sono 
andate via. 

La precarietà, la provvisorietà, l’indefinitezza diventano regole di vita, elementi di risorsa e di 
economia. La Calabria è la terra dei mille progetti finanziati e mai realizzati, delle dighe 
incompiute, dei piani regolatori sempre approvati e mai attuati, delle varianti perenni, delle varianti 
delle varianti. E mentre nel passato l’incompiutezza appare strettamente connessa all’insicurezza e a 
vicende catastrofiche, oggi appare legata piuttosto ad arricchimenti facili, a clientele che 
prosperano, a strategie dei gruppi dominanti. In una terra sempre mobile e pericolante, sempre in 
viaggio, sempre soggetta ad aggiustamenti e a riparazioni, la filosofia del pubblico intervento ha 
finito col perpetuare il potere delle classi dominanti, ha contribuito ad alimentare clientele, famiglie, 
gruppi politici. Nulla appare definitivo e compiuto. Tutto sembra determinato dalla provvisorietà, 
dall’idea che nulla è durevole. Non vi è mai un progetto del nuovo. Tutto viene lasciato al caso. Le 
popolazioni sembrano sempre in attesa del peggio o del ritorno delle catastrofi. Esse convivono, 
quasi rassegnate, abituate a una storia di distruzione. 

La Calabria è la terra dove i governi e le giunte cadono con maggiore frequenza, dove tutto viene 
ribaltato e tutto viene ricostituito. Mancano qualsiasi vocazione progettuale, la fiducia nel domani. 
Si afferma sempre la logica del “Meglio oggi l’uovo che domani la gallina”. Accontentarsi, perché 
domani potrebbe essere peggio. Nulla appare definitivo, compiuto, coerente. Tutto appare 
provvisorio e tutto viene rinviato. C’è anche una bellezza del poi, quasi una difficoltà a dire no. Il 
poi vediamo, non è per non mantenere la parola, ma perché non si vuole dispiacere l’amico. 
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Oggi, tutto il paesaggio è segnato da case di due, tre o più piani, di cui soltanto il primo viene 
ultimato e senza intonaco. Esistono case vuote e terreni non coltivati di cui è difficile conoscere i 
proprietari, spesso eredi che sono in America. Basta sfiorarli, aprire una finestra, parcheggiare una 
macchina e su bito sbucano mille proprietari in lite tra di loro. Tutto è precario anche le proprietà e i 
legami. Si dice che le costruzioni vengono lasciate incompiute, rimandando a tempi migliori, 
sperando che poi i figli le ultimino in qualche modo. Ma non è più come con la prima emigrazione 
quando gli emigrati cominciavano un piano, poi partivano per fare un po’ di soldi, tornavano, 
riprendevano la costruzione e così via, fino ad ultimarla, a volte dieci-quindici anni dopo averla 
iniziata. Alla fine le case linde, pulite, finite, colorate, con il balcone, e il portone che suscitavano 
l’invidia e l’ironia dei signori sorgevano come una novità in paesi di case fatiscenti e anguste e 
modificano il paesaggio urbano. 

Gli scheletri in cemento, alzati e non finiti, come una sorta di ipoteca sul futuro, un desiderio di 
controllare il tempo e quello che verrà, in realtà raccontano un presente di rovina, la rovina del 
presente, una rovina immanente e persistente. I pilastri in cemento, scarni, vaganti verso il cielo che 
nascono già come rovine. Una recente indagine promossa dall’Assessorato all’Urbanistica della 
Regione Calabria fa il quadro preciso e drammatico dei disastri ambientali prodotti negli ultimi 
decenni. Il paesaggio si presenta come quello di un “the dey after”. Ogni 150 metri di costa emerge 
un illecito edilizio: villette a schiera come palafitte, camping e villaggi turistici dentro l’alveo dei 
fiumi o sulla sabbia delle spiagge, costruzioni mai terminate, colline e montagne sventrate. La 
regione è la terra degli ecomostri; per meglio dire è un ecomostro con buona pace di quanti 
costruiscono retoriche della bellezza, che pure esiste, ma, è sempre più deturpata, violentata, 
devastata. C’è una sorta di tendenza suicida, a farsi male, a “rovinarsi”. È il segno di interessi 
economici illegali e non legittimi, ma è anche il riflesso di una patologia melanconica. La 
melanconia è una malattia del luogo, ma adombra una malattia del tempo. Il melanconico non ha un 
domani, è precario. Questa incompiutezza e questa attesa, questa sfiducia nell’oggi e l’ansia per il 
domani, non sono separabili da una storia di rovine e di catastrofi, che hanno trasformato in 
mentalità il sentimento dell’incertezza, della sfiducia, dell’incompiutezza. L’incompiutezza (come 
manifestazione melanconica) è una patologia antica, ma ha un’amplificazione recente e 
postmoderna. La tendenza a distruggere per poi rimpiangere e compiangere occulta del tutto l’idea 
che si possa intervenire prima, tutelare, salvagurdare. La natura, il paesaggio, i riti, le feste, i modi 
di dire non fanno altro che raccontare di catastrofi sempre imminenti e latenti, ma noi alimentiamo e 
amplifichiamo i rischi. Mancano voglia e capacità di guardare nella nostra storia e nel nostro 
passato, di scrutare ombre e “sotterranei”, di orientare le nostri azioni in maniera diversa. La 
memoria viene invocata retoricamente. 

Una storia di abbandoni, fughe, precarietà può essere, certo, chiamata in causa per spiegare 
smemoratezze, distrazioni, la mentalità del rinvio e dell’incopiutezza. Ma non bisogna dimenticare 
la mancanza di regole e anche una sorta di anarchia nel rapporto con il territorio, le deregolazioni e 
le spe culazioni locali e globali. La violenza della natura continua altre violenze. Le recenti 
alluvioni di Crotone, Soverato, Bivona; che hanno provocato decine di morti, la frana di 
Cavallerizzo che ha determinato l’abbandono dell’antico sito e tante dispersioni e lacerazioni; le 
frani recenti che hanno isolato paesi, demolito l’autostrada, colpito abitati e cimiteri, strade ferrate e 
grandi arterie: tutti questi eventi ci mettono di fronte a un eterno presente di rovine. L’idea è che sia 
conveniente gestire l’emergenza e la ricostruzione anziché fare opere di prevenzione e di 
risanamento. Dai politicanti, che prosperano sulle rovine e sui pronti interventi, ai grandi 
speculatori, dai modesti comuni ai semplici cittadini che sognano una casa non sembra esserci 
rispetto per le regole, per le norme edilizie, quando esistono. Il non finito nasconde affari, interessi, 
ma anche la sfiducia nel futuro. Sarà per queste ragioni antiche e recenti che la nostra lingua non ha 
i verbi al futuro? 
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La politica ha le sue grandi responsabilità, ma popolazione, amministratori, imprenditori, tecnici, 
ingegneri, architetti, geometri, geologi non sono indenni da queste responsabilità. Chi presenta e 
firma progetti in luoghi ad alto rischio e in posti che scempiano e devastano le bellezze? Non 
bastano gli scongiuri, l’indifferenza, l’idea che tocchi sempre agli altri, occorrerebbe una seria 
politica per il territorio, una politica di tutela, difesa, recupero dei centri storici, la demolizione di 
edifici e case che prefigurano rischi. Il nostro territorio appare, a volte, un grande ammasso di 
rovine, anche a dispetto delle bellezze naturali, invocate in maniera retorica e quasi come una sorta 
di scongiuro e di paraocchi per non scorgere i rischi imminenti. 

Occorrerebbero, da noi, in Calabria e in Italia, un diverso senso dei luoghi e anche un diverso senso 
delle rovine. 

Il ritorno “religioso” e “pedagogico” alle rovine 

Di fronte alle dolenti e drammatiche immagini del presente come rovina, che sembra avere in 
Calabria una terra di elezione, si resta sgomenti e storditi. Con un senso di impotenza e di 
indignazione. Forse bisognerebbe auspicare e inventare nuovi modelli di sviluppo che passino 
anche attraverso un altro senso della rovina. Dalla “terra dei sismi” e degli abbandoni, delle 
incompiutezze e delle precarietà – che è anche la terra delle bellezze e delle mille risorse – talora 
arrivano piccoli, modesti, confusi segnali che sembrano voler contrastare un destino di rovina. Forse 
bisogna guardare diversamen te il colore e il calore delle rovine. 

I ruderi come i defunti, come i cadaveri, hanno un carattere perturbante: sono morti, ma non si 
rassegnano alla morte, riemergono, continuano a parlare. Attraggono e respingono. I vivi possono 
trattarli come “cari estinti”, come sede di ricordi e di memoria, come antenati o viceversa possono 
tenerli lontani, ignorarli, come figure ostili. Nella nostra tradizione locale il culto per i ruderi e le 
rovine, si è coniugato con pratiche di cancellazione o di distruzione. Allo stesso modo in cui il culto 
dei defunti è stato accompagnato da ricordo o da dimenticanza. I ruderi, come i defunti, suscitano 
inquietudine, possono tornare quasi come pericolosi vampiri, qualcosa che non solo ci ricorda la 
nostra finitudine, ma che ad essi ci accomuna. Le rovine come le reliquie, reliquie esse stesse, 
possono essere venerate o svendute, devotamente trattate o enfaticamente esaltate. Esiste un legame 
delle popolazioni con le rovine, che prescinde dalle speculazioni e dagli interventi calati dall’alto. I 
locali non sono estranei alle devastazioni del paesaggio e dei borghi, alla sepoltura e alla 
cancellazioni definitive dei ruderi, ma hanno elaborato anche un diverso senso del luogo, anche di 
quello abbandonato. 

L’attenzione locale alle rovine va legata a una cultura e a una sensibilità diffuse dagli studi di storia 
patria, dalle ricerche archeologiche, dalle riflessioni storiche e antropologiche sulle culture, le 
tradizioni, i culti dei luoghi, sull’organizzazione dello spazio e sulla storia degli insediamenti. 
Un’attenzione che si afferma in rapporto alla riscoperta della propria storia e delle proprie 
tradizioni. In questo contesto anche resti prima trascurati e ignorati, anche rovine di paesi 
abbandonati e dimenticati continuano ad affiorare come una sorta di rimorso e di rimosso collettivi. 

C’è una grande compassione nei cercatori e custodi dei ruderi che ho incontrato nei miei viaggi tra i 
luoghi dell’abbandono. Ho visto una sorta di legame affettuoso come davanti ai resti di un caro 
estinto. I ruderi, le pietre, i muri, i mattoni vengono raccolti, accarezzati, ripuliti dai cercatori di 
rovine e di ruderi, dai custodi locali di memorie. Il fascino della rovina, scriveva Simmel, è 
massimo dove permane la tendenza verso l’alto. La colonna di Hera Lacinia, la Colonna, quasi per 
la sua solitaria maestosità, ha probabilmente un fascino maggiore di quello che avrebbe avuto 
l’intero tempio, è quasi una carta d’identità, una cartolina, della regione. E anche complessi religiosi 
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come S. Maria di Tridetti, S. Giovanni Theristi, sembrano affidare alla loro altezza un fascino che 
altri monumenti non hanno. 

Per Simmel la rovina mostra una sintesi fra natura (intesa soprattutto come forza distruttiva) e opera 
d’arte. Il fascino della rovina sta, in ultima analisi, nel fatto che un’opera dell’uomo possa essere 
percepita come un prodotto della natura. Nel caso delle esperienze e delle percezioni popolari i 
criteri di valutazione e di apprezzamento non sembrano essere prevalentemente estetici, non sono 
esclusivamente estetici. Le rovine e, diversamente, i paesi abbandonati di Calabria si collocano in 
un contesto emozionale-affettivo e hanno una valenza sentimentale-identitaria che porta lontano dal 
carattere perturbante della fruizione estetizzante/sublime. 

Le rovine non sono soltanto, come suggerisce tanta letteratura rovinologa, decadenza di costruzioni 
artistiche. Non tutte le costruzioni hanno un’intenzionalità artistica (anche se le funzioni artistiche e 
pratiche si confondono nella società tradizionale), ma prevalentemente pratica e non tutte le 
costruzioni esercitano violenza sulla natura, ma sono rapporti dell’uomo, anche lui essere naturale, 
con il proprio ambiente. Il legame con i ruderi, per come ho potuto osservarlo in Calabria, è legame 
fisico e affettivo con il mondo perduto dei padri, di cui si commemora la bellezza e la fatica. Non è 
l’altezza e l’imponenza o l’antichità del rudere a trasmettere sensazioni sublimi, è se mai 
l’orizzontalità, la bassezza, a sollecitare sentimenti di pietas. «I ruderi piangono», mi hanno detto 
quanti mi hanno accompagnato nella Cerenzia vecchia e nella Mileto vecchia, a Precacore e a 
Bruzzano. Il pianto dei ruderi svela il planctus di chi è rimasto. 

I ruderi sono reliquie di corpi spezzati, separati, divisi, frammentati. Coloro che sono rimasti si 
riconoscono nei ruderi e con la loro nostalgia quasi mettono in atto strategie di risarcimento nei 
confronti dei paesi abbandonati. I ruderi stabiliscono collegamenti tra coloro che sono rimasti e 
coloro che sono partiti. Spesso i “partiti” non ritrovano più il paese popolato che hanno 
abbandonato, ma un paese che si è svuotato anche per la loro partenza. Gli emigrati hanno lasciato 
per loro uno spazio vuoto nelle tombe di famiglia per immaginarsi “presenti”. 

Onde di nostalgie, di rimpianti, di risentimenti attraversano le pietre, le rocce, le grotte, i ruderi, le 
erbe che nascondono o proteggono le rovine, le piante di fico che accompagnano, come numi 
tutelari, le case abbandonate. Da un lato i ruderi ingenerano un senso di impotenza rispetto alla 
forza devastante della natura e appaiono in una sorta di inevitabilità (senza le rovine non ci 
sarebbero svolgimento, storia, successione), dall’altro essi restano i segni, le ferite, le metafore di 
ciò che il tempo non ha del tutto cancellato. Co stituiscono vie ed itinerari che ci legano al passato. 
Molte persone vivono ancora tenacemente nei paesi che si vanno giorno per giorno spopolando, e 
sognano una rinascita, una nuova vita per la propria comunità. 

La rovina oggi viene «messa in scena» e, anche da noi, le rovine sono spesso un sipario dove si 
organizzano manifestazioni culturali, concerti musicali, esposizioni artistiche. Parchi archeologici, 
siti, castelli, centri storici vengono rivitalizzati grazie a iniziative che, anche quando pensate e calate 
dall’alto, trovano grande interesse e curiosità tra gli abitanti di quei luoghi. 

Sono i locali però a mettere in scena le loro rovine, a riguadagnare i luoghi dell’abbandono, a 
riusare i centri storici, spesso cadenti e abbandonati. I “presepi viventi” vengono organizzati in 
paesi vuoti, in centri storici cadenti e quasi spopolati. Il presepe vivente rivela una sorta di nostalgia 
del “paese presepe”, di un luogo antropologico compatto, organizzato, vissuto. Se esiste come scena 
geografica, il paese presepe non esiste più come luogo antropologico. E tuttavia è la messa in scena 
di questo luogo vuoto che rivela un sogno di fondare nuova vita nel presente. Le rovine diventano lo 
«scenario» in cui le persone rappresentano la loro vita idea del passato e quella del presente. La 
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rappresentazione del presepe vivente in paesi che non sono più presepe, se non urbanisticamente. 
C’è probabilmente la nostalgia di un paese che non c’è più. 

Ho osservato, nell’ultimo decennio, i pellegrinaggi religiosi nei ruderi di Pentedattilo e di Africo, di 
Precacore (Samo) e di Brancaleone antica, di Cerenzia e di Nicastrello, di Soverato vecchia e di 
piccoli villaggi vuoti nell’Aspromonte e nella Sila (Teti 2006). Si tratta di un ritorno religioso nel 
senso che le persone cercano di stabilire un legame tra passato e presente, tra paese uno e paese due, 
tra luoghi separati, tra coloro che sono rimasti e coloro che sono partiti, tra antenati e cittadini del 
mondo globale. Il ritorno rituale tra le rovine attua una sorta di legame tra passato e presente, 
segnala la necessità di una continuità, a dispetto delle fratture catastrofiche. 

Le feste tra i ruderi, tra i paesi abbandonati o a rischio di abbandono, ci ricordano anche che i luoghi 
non muoiono, nemmeno quando le persone se ne sono andate. I luoghi continuano a vivere fino a 
quando suscitano legami, fino a quando qualcuno avrà ricordo. Il paese morto è una prefigurazione 
di rischio e possibilità della fine dei nuovi paesi. Il paese morto diventa memoria che assilla, 
opprime, interroga il nuovo paese. I paesi morti della Calabria sono dunque testimonianza della 
caducità e lo specchio delle dispersioni e degli abbandoni odierni. 

I ruderi mettono di fronte al passato, ma rivelano i sentimenti del presente. Sono defunti da 
dimenticare, o defunti da interrogare, da custodire. Come i defunti possono essere oggetto di oblio, 
di memoria, di continuità. Non si pensi ad atteggiamenti arcaici o tradizionali, siamo in presenza di 
comportamenti postmoderni, in cui la tradizione torna come negazione della tradizione o invenzione 
della tradizione, e i luoghi vengono ricostituiti, riabilitati, richiamati dopo essere stati abbandonati. 
I luoghi dell’abbandono conoscono una nuova sacralità. I luoghi dove si sono consumate esperienze 
di morte rivivono, in qualche modo rinascono e così si rifondano i nuovi luoghi, fuori e dentro la 
Calabria. I discendenti delle persone fuggite dai luoghi indicano nuove strade per la vita interna e 
dell’interno. Non sempre, quasi mai sono ascoltati da chi decide. 

Ruderi e rovine non custodiscono soltanto tracce e memorie di un passato glorioso, conosciuto nelle 
sue linee essenziali. Nascondono o mostrano anche segni di una storia poco nota, rinviano a paesi 
cancellati dalla geografia, attestano eventi ed episodi poco noti, non per questo meno importanti per 
la costruzione critica di una identità plurale, controversa, delle popolazioni. La bellezza del 
paesaggio è fortemente segnata dalla natura, è anch’essa, in maniera a volte decisiva, una 
costruzione storica e culturale dell’uomo. Anche le rovine che evocano distruzione della natura e 
della storia – non bisogna dimenticarlo – sono state primariamente costruzioni degli uomini. I ruderi 
che segnalano abbandoni rivelano anche insediamenti e scelte abitative delle persone. Le rovine 
sono i segni della storia. 

Custodire le rovine può apparire un non senso, ma è più terribile “rovinare le rovine”, abbatterle, 
ignorarle, nasconderle, aggiungere abbandono ad abbandono, cancellare i segni di altre 
dimenticanze e di una storia di catastrofi, annunciare e disegnare altre rovine. Le rovine possono 
rappresentare memoria, ma anche vita, diventare elementi di un diverso sentimento dei luoghi. 
Bisogna fare i conti con le nostre rovine, con gli oggetti delle nostra melanconia e dei nostri rimorsi. 
Bisogna riconoscere le rovine come le nostre ombre, trasformarle in itinerari di vita, inserirle in 
percorsi di bellezza e di rinascita. È una lezione e un messaggio che ci arriva dalle popolazioni che, 
con i loro riti, i loro discorsi, le loro memorie, intrattengono un legame con le rovine del passato. 

I paesi morti, in particolare, appaiono segni di una fine che l’Occidente continuamente si 
preannuncia fin dall’“origine”. Metafora dell’impossibilità d’uscire dalla coscienza storiografica, 
ma anche di quella di uscire dalla storia. I paesi morti, i ruderi, le rovine alimentano la coscienza 
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storiografica, segnalano la possibilità e il rischio della fine, ma provocano smarrimento nell’uomo 
moderno per cui la morte è svuotata di senso religioso. 

Minute rovine, pietre, ferite della natura anche nei luoghi più appartati e periferici del nostro 
Occidente, quelle che sfuggono all’occhio di chi rinnova continuamente i centri storici, quasi 
auspicando un eterno presente e costruendo però in maniera uguale in tutte le città del mondo, si 
collocano come segni di una vicenda di una più vasta storia occidentale e mondiale, ma anche nella 
loro peculiarità, nel loro senso locale. È forse dalle esperienze locali che possono arrivare spie per 
individuare nuovi percorsi. 

Le rovine della Calabria hanno un loro senso anche in rapporto alle rovine di altre parti del mondo. 
I “crolli” dei nostri paesi, delle strade, delle case, non possono essere ormai considerati 
separatemente dai crolli delle torri, dalle distruzioni belliche. Dicono che i familiari delle vittime si 
aggirino a Ground Zero per trovare oggetti e resti degli scomparsi, che vanno ad acquistare oggetti 
nella speranza che siano appartenuti ai loro cari, che comprano pugni di terra del luogo che 
sostituisce la sepoltura. La paura e il rischio della fine portano verso quella sacralità che sta 
scomparendo. Sappiamo che gli emigrati tornano per visitare i resti dei paesi abbandonati dove sono 
nati i loro antenati, i loro padri. Partecipano alle feste, ai pellegrinaggi. Rimpastano e rielaborano i 
ruderi. Gli conferiscono nuovo senso. 

Tutti i discorsi sulla fine della storia (fine della rovine o trionfo assoluto delle rovine) non cancella, 
ma anzi accentua, il rapporto affettivo delle persone con quello che hanno smarrito o abbandonato e 
anche con quello che temono di perdere. E ciò è talmente vero che, nei luoghi della modernità, si 
assiste alla costruzione postmoderna di finte rovine per oggettivare un sentimento che, in quanto 
uomini, forse abbiamo bisogno di provare. È talmente vero che nella Calabria, luogo diversamente 
moderno, si assiste alla ricerca postmoderna di rovine da curare, da visitare e paesi abbandonati 
diventano luogo di culto e di ritorno. Le rovine in un certo senso, pure vere, vengono anche qui 
reinventate, riorganizzate, “ricostruite” per affermare una diversa presenza. Questo senso 
“religioso” delle rovine convive assieme alla pratica di devastare e di costruire nuove rovine, di 
creare un presente di rovine. Quale atteggiamento prevarrà? Ci sono segni che sembrano dare 
ragione alle visioni più apocalittiche e segni che alimentano speranze. Difficile prevedere. Ma forse 
da un nuovo senso, “sacro” e “religioso”, di esserci e di rapportarci al passato e al mondo occorre 
ripartire per poter almeno riconoscere e controllare il terrore della storia e lo sgomento della fine. 

Dialoghi Mediterranei, n. 37, maggio 2019 

 [*] Lo scritto qui proposto costituisce revisione e approfondimento di tematiche trattate dall’autore 
in altri volumi, saggi, articoli pubblicata da inizio anni Novanta e che, del resto, si lega a contributi 
apparsi, nel tempo, su Dialoghi Mediterranei. 
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